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La sezione de “La Parola del S. Padre Benedetto XVI” si apre con il Messaggio 
per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolgerà a Madrid (Spagna) 
nell’estate del 2011, sul tema: “Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” (cfr 
Col 2,7). Il Papa, come sempre, molto acuto ed incisivo nelle sue riflessioni, invita 
i giovani “a questo evento così importante per la Chiesa in Europa e per la Chie-
sa universale” in un momento in cui la cultura attuale, specie in Occidente, “ten-
de ad escludere Dio, o a considerare la fede come un fatto privato, senza alcuna 
rilevanza nella vita sociale”.

Dalla storica visita del S. Padre nel Regno Unito, che si è svolta nel segno del 
Card. John Henry Newman, beatificato il 19 settembre, riportiamo l’omelia pro-
nunziata durante la veglia di preghiera che ha preceduto e preparato la celebra-
zione della Beatificazione. 

“L’esistenza di Newman – dice il Papa – ci insegna che la passione per la veri-
tà, per l’onestà intellettuale e per la conversione genuina comportano un grande 
prezzo da pagare… Se abbiamo accolto la verità di Cristo e abbiamo impegnato la 
nostra vita per lui, non vi può essere separazione tra ciò che crediamo ed il modo 
in cui viviamo la nostra esistenza. Ogni nostro pensiero, parola e azione devono 
essere rivolti alla gloria di Dio e alla diffusione del suo Regno. Newman comprese 
questo e fu il grande campione dell’ufficio profetico del laicato cristiano”. 

Nella Lettera ai Seminaristi il Papa, con un tono familiare e diretto, riassume in 
pochi punti gli elementi fondamentali dell’esperienza formativa, che sono la co-
munità, l’essere uomini di Dio, l’eucaristia, la penitenza, la pietà popolare, lo stu-
dio teologico, la maturità umana e una spiritualità inclusiva ed ecclesiale.

Molto vivo è anche il discorso fatto durante l’incontro dei ragazzi e giovanissi-
mi dell’Azione Cattolica Italiana. Il Papa, su domande poste da alcuni dei presenti, 
affronta i grandi temi della crescita dei ragazzi e della loro educazione.

Segue l’omelia pronunziata durante il pellegrinaggio fatto a Santiago de Com-
postela, in cui il Papa, dinanzi alla scristianizzazione del nostro continente, affer-
ma con chiarezza che “il contributo specifico e fondamentale della Chiesa a que-
sta Europa… è centrato in una realtà così semplice e decisiva come questa: che 
Dio esiste e che è Lui che ci ha dato la vita”. 

Viene, poi, riportata l’omelia per i Primi Vespri della I Domenica di Avvento, che è 
stata collegata con la celebrazione di una veglia di preghiera per la vita nascente. 
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sa di Dio che si fa carne nel grembo della Vergine Maria,”... ha affermato che “il 
mistero dell’Incarnazione del Signore e l’inizio della vita umana sono intimamen-
te e armonicamente connessi tra loro entro l’unico disegno salvifico di Dio, Signo-
re della vita di tutti e di ciascuno” e che, per questo, “l’Incarnazione ci rivela con 
intensa luce e in modo sorprendente che ogni vita umana ha una dignità altissi-
ma, incomparabile”.

La sezione si chiude con il discorso, rivolto ai Cardinali, Arcivescovi, Vescovi e 
Prelatura Romana, in occasione degli auguri natalizi: è un discorso molto impor-
tante, che tradizionalmente contiene una riflessione del Papa su tutti i grandi mo-
menti, vissuti dalla Chiesa durante l’anno che volge al termine. In esso il S. Padre 
affronta i grandi problemi della pedofilia all’interno della Chiesa e della pornogra-
fia concernente i bambini, che è diffusa in tante parti del mondo. Inoltre parla del 
Sinodo delle Chiese del Medio Oriente, che ha avuto praticamente inizio col suo 
viaggio a Cipro con la consegna dell’Instrumentum laboris per il Sinodo ai Vescovi 
di quei Paesi lì convenuti e che, durante lo svolgimento, ha allargato il suo sguar-
do su tutti i gravi problemi che esistono nell’intero Medio Oriente. Qui “convivo-
no fedeli appartenenti a religioni diverse ed anche a molteplici tradizioni e riti di-
stinti”. Per questo – afferma il Papa – “il Sinodo ha sviluppato un grande concetto 
del dialogo, del perdono e dell’accoglienza vicendevole, un concetto che ora vo-
gliamo gridare al mondo,… perché nel mondo sia fermata la cristianofobia, siano 
difesi i profughi e i sofferenti e si rivitalizzi lo spirito della riconciliazione. 

Molto profonde ed illuminate sono anche le riflessioni del Papa sul suo viag-
gio nel Regno Unito, e in modo particolare sulla beatificazione del Cardinale Jo-
hn Henry Newman. 

In ultimo egli fa anche breve cenno sugli altri suoi viaggi apostolici a Malta, in 
Portogallo e in Spagna. 

Nella sezione “Conferenza Episcopale Italiana” si riportano i comunicati finali 
del Consiglio Permanente della CEI, riunitosi a Roma dal 27 al 30 settembre 2010 
sotto la presidenza del Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, e della 62ª 
Assemblea Generale della CEI, riunitasi in Assisi – Santa Maria degli Angeli dall’8 
all’11 novembre 2010.

Nel primo si porta a conoscenza che la principale decisione assunta dal Consi-
glio Episcopale Permanente della CEI è stata “l’autorizzazione alla pubblicazione 
degli Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020”, testo “che sarà divulga-
to a fine ottobre”. Inoltre è stato approvato l’ordine del giorno della prossima As-
semblea Generale dei Vescovi, che si riunirà ad Assisi dall’8 all’11 novembre 2010, 
insieme ad altri punti riguardanti la vita della Chiesa italiana. Sono riportati anche 
i nominativi di coloro che compongono le Commissioni Episcopali, che sono sta-
te rinnovate.

Nel secondo comunicato viene offerto, in sintesi, un dettagliato resoconto sui 
lavori dell’Assemblea dei Vescovi, che hanno riflettuto sui temi presentati dalla 
prolusione del Cardinale Bagnasco, Presidente della CEI. Particolare rilievo han-
no avuto nel dibattito “l’esame e l’approvazione della prima parte dei testi della 
terza edizione italiana del Messale Romano”, insieme alla raccolta di proposte per 
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recentemente pubblicati.
La sezione “La Parola dell’Arcivescovo” si apre con la pubblicazione della nuo-

va Lettera Pastorale, intitolata “Il Vangelo della carità: eredità e impegno della Chie-
sa”, che approfondisce il tema della terza dimensione della vita cristiana, allo sco-
po di offrire un sostegno ed una linea di guida per il cammino della nostra Chie-
sa nel biennio in corso.

Data l’ampiezza del documento, si riportano solo alcune omelie con la Lettera, 
indirizzata all’Arcidiocesi per la Visita Pastorale, e con due interventi, uno sul cari-
sma dell’UAL e l’altro sulla Spiritualità, come identità cristiana del giovane. 

Nella sezione della “Curia Metropolitana” si riportano le notizie ufficiali relative 
al conferimento di diversi ministeri e di varie nomine, alla Bolla di indizione del-
la Visita Pastorale e al Regolamento per l’elezione dei membri del Consiglio Pasto-
rale Diocesano. Una novità assoluta è costituita dalla pubblicazione del Protocol-
lo di intesa tra la Questura di Foggia e l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, “per l’ado-
zione di interventi di prevenzione e contrasto” ai mali che oggi minacciano l’in-
nocenza dei minori.

La sezione “Vita della Comunità Diocesana” riporta le notizie delle attività dio-
cesane, in gran parte riprese dal settimanale diocesano “Voce di Popolo”, ma an-
che da altre fonti. 

Tra esse segnalo: “Foggia-Portoviejo: un ponte d’amore”, che si riferisce alla vi-
sita del nostro Arcivescovo all’Arcidiocesi di Portoviejo, in Ecuador, dove opera 
la Fraternità sacerdotale S. Giovanni Apostolo, una società pubblica clericale, che 
ha sede nella nostra Arcidiocesi; “Si apra il sipario”, in cui si annuncia che la Sa-
la “Mons. Farina”, ritornata in disponibilità della Basilica Cattedrale, presto riapri-
rà i suoi battenti con una programmazione che garantirà “contenuti di alto profilo 
culturale ma anche cristiano e morale per una crescita che possa interessare l’inte-
ra comunità”; gli indirizzi di saluto o di augurio rivolti all’Arcivescovo da parte del 
Vicario Generale in alcune ricorrenze. 

Seguono poi le relazioni su tante altre attività, promosse dagli Uffici dei diver-
si settori della Pastorale diocesana. 

La rivista si chiude con l’Agenda dell’Arcivescovo, che – lo ripetiamo ogni volta 
– costituisce un importante documento per la vita e la storia della nostra Chiesa.

Don Luigi Nardella





la parola del S. padre

Benedetto XVI
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Cari amici,

ripenso spesso alla Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney del 2008. Là ab-
biamo vissuto una grande festa della fede, durante la quale lo Spirito di Dio ha agi-
to con forza, creando un’intensa comunione tra i partecipanti, venuti da ogni par-
te del mondo. Quel raduno, come i precedenti, ha portato frutti abbondanti nella 
vita di numerosi giovani e della Chiesa intera. Ora, il nostro sguardo si rivolge al-
la prossima Giornata Mondiale della Gioventù, che avrà luogo a Madrid nell’ago-
sto 2011. Già nel 1989, qualche mese prima della storica caduta del Muro di Berli-
no, il pellegrinaggio dei giovani fece tappa in Spagna, a Santiago de Compostela. 
Adesso, in un momento in cui l’Europa ha grande bisogno di ritrovare le sue radi-
ci cristiane, ci siamo dati appuntamento a Madrid, con il tema: “Radicati e fonda-
ti in Cristo, saldi nella fede” (cfr Col 2, 7). Vi invito pertanto a questo evento così 
importante per la Chiesa in Europa e per la Chiesa universale. E vorrei che tutti i 
giovani, sia coloro che condividono la nostra fede in Gesù Cristo, sia quanti esita-
no, sono dubbiosi o non credono in Lui, potessero vivere questa esperienza, che 
può essere decisiva per la vita: l’esperienza del Signore Gesù risorto e vivo e del 
suo amore per ciascuno di noi.

1. Alle sorgenti delle vostre più grandi aspirazioni 

In ogni epoca, anche ai nostri giorni, numerosi giovani sentono il profondo 
desiderio che le relazioni tra le persone siano vissute nella verità e nella solidarietà. 
Molti manifestano l’aspirazione a costruire rapporti autentici di amicizia, a conoscere 
il vero amore, a fondare una famiglia unita, a raggiungere una stabilità personale e 
una reale sicurezza, che possano garantire un futuro sereno e felice. Certamente, 
ricordando la mia giovinezza, so che stabilità e sicurezza non sono le questioni 
che occupano di più la mente dei giovani. Sì, la domanda del posto di lavoro e 
con ciò quella di avere un terreno sicuro sotto i piedi è un problema grande e 
pressante, ma allo stesso tempo la gioventù rimane comunque l’età in cui si è alla 
ricerca della vita più grande. Se penso ai miei anni di allora: semplicemente non 
volevamo perderci nella normalità della vita borghese. Volevamo ciò che è grande, 
nuovo. Volevamo trovare la vita stessa nella sua vastità e bellezza. Certamente, ciò 

MESSAGGIO PER LA XXVI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2011

radIcatI e fondatI In crISto, 
SaldI nella fede” (Cfr Col 2,7)
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nella guerra noi siamo stati, per così dire, “rinchiusi” dal potere dominante. Quindi, 
volevamo uscire all’aperto per entrare nell’ampiezza delle possibilità dell’essere 
uomo. Ma credo che, in un certo senso, questo impulso di andare oltre all’abituale 
ci sia in ogni generazione. È parte dell’essere giovane desiderare qualcosa di più 
della quotidianità regolare di un impiego sicuro e sentire l’anelito per ciò che è 
realmente grande. Si tratta solo di un sogno vuoto che svanisce quando si diventa 
adulti? No, l’uomo è veramente creato per ciò che è grande, per l’infinito. Qualsiasi 
altra cosa è insufficiente. Sant’Agostino aveva ragione: il nostro cuore è inquieto 
sino a quando non riposa in Te. Il desiderio della vita più grande è un segno del 
fatto che ci ha creati Lui, che portiamo la sua “impronta”. Dio è vita, e per questo 
ogni creatura tende alla vita; in modo unico e speciale la persona umana, fatta ad 
immagine di Dio, aspira all’amore, alla gioia e alla pace. Allora comprendiamo che 
è un controsenso pretendere di eliminare Dio per far vivere l’uomo! Dio è la sor-
gente della vita; eliminarlo equivale a separarsi da questa fonte e, inevitabilmente, 
privarsi della pienezza e della gioia: “la creatura, infatti, senza il Creatore svanisce” 
(Con. Ecum. Vat. II, Cost. Gaudium et spes, 36). La cultura attuale, in alcune aree 
del mondo, soprattutto in Occidente, tende ad escludere Dio, o a considerare la 
fede come un fatto privato, senza alcuna rilevanza nella vita sociale. Mentre l’in-
sieme dei valori che sono alla base della società proviene dal Vangelo – come il 
senso della dignità della persona, della solidarietà, del lavoro e della famiglia –, si 
constata una sorta di “eclissi di Dio”, una certa amnesia, se non un vero rifiuto del 
Cristianesimo e una negazione del tesoro della fede ricevuta, col rischio di perdere 
la propria identità profonda.

Per questo motivo, cari amici, vi invito a intensificare il vostro cammino di fede 
in Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Voi siete il futuro della società e della 
Chiesa! Come scriveva l’apostolo Paolo ai cristiani della città di Colossi, è vitale 
avere delle radici, delle basi solide! E questo è particolarmente vero oggi, quando 
molti non hanno punti di riferimento stabili per costruire la loro vita, diventando 
così profondamente insicuri. Il relativismo diffuso, secondo il quale tutto si equi-
vale e non esiste alcuna verità, né alcun punto di riferimento assoluto, non genera 
la vera libertà, ma instabilità, smarrimento, conformismo alle mode del momento. 
Voi giovani avete il diritto di ricevere dalle generazioni che vi precedono punti 
fermi per fare le vostre scelte e costruire la vostra vita, come una giovane pianta 
ha bisogno di un solido sostegno finché crescono le radici, per diventare, poi, un 
albero robusto, capace di portare frutto.

2. Radicati e fondati in Cristo

Per mettere in luce l’importanza della fede nella vita dei credenti, vorrei soffer-
marmi su ciascuno dei tre termini che san Paolo utilizza in questa sua espressione: 
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” (cfr Col 2,7). Vi possiamo scorgere 
tre immagini: “radicato” evoca l’albero e le radici che lo alimentano; “fondato” si 
riferisce alla costruzione di una casa; “saldo” rimanda alla crescita della forza fisica 
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semplicemente che nel testo originale i tre termini, dal punto di vista grammaticale, 
sono dei passivi: ciò significa che è Cristo stesso che prende l’iniziativa di radicare, 
fondare e rendere saldi i credenti.

La prima immagine è quella dell’albero, fermamente piantato al suolo tramite 
le radici, che lo rendono stabile e lo alimentano. Senza radici, sarebbe trascinato 
via dal vento, e morirebbe. Quali sono le nostre radici? Naturalmente i genitori, 
la famiglia e la cultura del nostro Paese, che sono una componente molto impor-
tante della nostra identità. La Bibbia ne svela un’altra. Il profeta Geremia scrive: 
“Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come 
un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non 
teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità 
non si dà pena, non smette di produrre frutti” (Ger 17, 7-8). Stendere le radici, per 
il profeta, significa riporre la propria fiducia in Dio. Da Lui attingiamo la nostra 
vita; senza di Lui non potremmo vivere veramente. “Dio ci ha donato la vita eterna 
e questa vita è nel suo Figlio” (1 Gv 5, 11). Gesù stesso si presenta come nostra 
vita (cfr Gv 14,6). Perciò la fede cristiana non è solo credere a delle verità, ma 
è anzitutto una relazione personale con Gesù Cristo, è l’incontro con il Figlio di 
Dio, che dà a tutta l’esistenza un dinamismo nuovo. Quando entriamo in rapporto 
personale con Lui, Cristo ci rivela la nostra identità, e, nella sua amicizia, la vita 
cresce e si realizza in pienezza. C’è un momento, da giovani, in cui ognuno di noi 
si domanda: che senso ha la mia vita, quale scopo, quale direzione dovrei darle? 
È una fase fondamentale, che può turbare l’animo, a volte anche a lungo. Si pensa 
al tipo di lavoro da intraprendere, a quali relazioni sociali stabilire, a quali affetti 
sviluppare… In questo contesto, ripenso alla mia giovinezza. In qualche modo ho 
avuto ben presto la consapevolezza che il Signore mi voleva sacerdote. Ma poi, 
dopo la Guerra, quando in seminario e all’università ero in cammino verso questa 
meta, ho dovuto riconquistare questa certezza. Ho dovuto chiedermi: è questa 
veramente la mia strada? È veramente questa la volontà del Signore per me? Sarò 
capace di rimanere fedele a Lui e di essere totalmente disponibile per Lui, al Suo 
servizio? Una tale decisione deve anche essere sofferta. Non può essere diversa-
mente. Ma poi è sorta la certezza: è bene così! Sì, il Signore mi vuole, pertanto mi 
darà anche la forza. Nell’ascoltarLo, nell’andare insieme con Lui divento veramente 
me stesso. Non conta la realizzazione dei miei propri desideri, ma la Sua volontà. 
Così la vita diventa autentica.

Come le radici dell’albero lo tengono saldamente piantato nel terreno, così le 
fondamenta danno alla casa una stabilità duratura. Mediante la fede, noi siamo 
fondati in Cristo (cfr Col 2, 7), come una casa è costruita sulle fondamenta. Nella 
storia sacra abbiamo numerosi esempi di santi che hanno edificato la loro vita sulla 
Parola di Dio. Il primo è Abramo. Il nostro padre nella fede obbedì a Dio che gli 
chiedeva di lasciare la casa paterna per incamminarsi verso un Paese sconosciuto. 
“Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed egli fu chiamato 
amico di Dio” (Gc 2, 23). Essere fondati in Cristo significa rispondere concreta-
mente alla chiamata di Dio, fidandosi di Lui e mettendo in pratica la sua Parola. 
Gesù stesso ammonisce i suoi discepoli: “Perché mi invocate: «Signore, Signore!» 
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della casa, aggiunge: “Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in 
pratica… è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo 
e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, 
ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene” (Lc 6, 47-48).

Cari amici, costruite la vostra casa sulla roccia, come l’uomo che “ha scavato 
molto profondo”. Cercate anche voi, tutti i giorni, di seguire la Parola di Cristo. 
Sentitelo come il vero Amico con cui condividere il cammino della vostra vita. 
Con Lui accanto sarete capaci di affrontare con coraggio e speranza le difficoltà, i 
problemi, anche le delusioni e le sconfitte. Vi vengono presentate continuamente 
proposte più facili, ma voi stessi vi accorgete che si rivelano ingannevoli, non vi 
danno serenità e gioia. Solo la Parola di Dio ci indica la via autentica, solo la fede 
che ci è stata trasmessa è la luce che illumina il cammino. Accogliete con gratitu-
dine questo dono spirituale che avete ricevuto dalle vostre famiglie e impegnatevi 
a rispondere con responsabilità alla chiamata di Dio, diventando adulti nella fede. 
Non credete a coloro che vi dicono che non avete bisogno degli altri per costruire 
la vostra vita! Appoggiatevi, invece, alla fede dei vostri cari, alla fede della Chiesa, 
e ringraziate il Signore di averla ricevuta e di averla fatta vostra!

3. Saldi nella fede

Siate “radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” (cfr Col 2, 7). La Lettera da 
cui è tratto questo invito, è stata scritta da san Paolo per rispondere a un bisogno 
preciso dei cristiani della città di Colossi. Quella comunità, infatti, era minacciata 
dall’influsso di certe tendenze culturali dell’epoca, che distoglievano i fedeli dal 
Vangelo. Il nostro contesto culturale, cari giovani, ha numerose analogie con quello 
dei Colossesi di allora. Infatti, c’è una forte corrente di pensiero laicista che vuole 
emarginare Dio dalla vita delle persone e della società, prospettando e tentando di 
creare un “paradiso” senza di Lui. Ma l’esperienza insegna che il mondo senza Dio 
diventa un “inferno”: prevalgono gli egoismi, le divisioni nelle famiglie, l’odio tra le 
persone e tra i popoli, la mancanza di amore, di gioia e di speranza. Al contrario, 
là dove le persone e i popoli accolgono la presenza di Dio, lo adorano nella verità 
e ascoltano la sua voce, si costruisce concretamente la civiltà dell’amore, in cui 
ciascuno viene rispettato nella sua dignità, cresce la comunione, con i frutti che essa 
porta. Vi sono però dei cristiani che si lasciano sedurre dal modo di pensare laicista, 
oppure sono attratti da correnti religiose che allontanano dalla fede in Gesù Cristo. 
Altri, senza aderire a questi richiami, hanno semplicemente lasciato raffreddare la 
loro fede, con inevitabili conseguenze negative sul piano morale.

Ai fratelli contagiati da idee estranee al Vangelo, l’apostolo Paolo ricorda la 
potenza di Cristo morto e risorto. Questo mistero è il fondamento della nostra vi-
ta, il centro della fede cristiana. Tutte le filosofie che lo ignorano, considerandolo 
“stoltezza” (1 Cor 1, 23), mostrano i loro limiti davanti alle grandi domande che 
abitano il cuore dell’uomo. Per questo anch’io, come Successore dell’apostolo Pie-
tro, desidero confermarvi nella fede (cfr Lc 22, 32). Noi crediamo fermamente che 
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ha portato le nostre sofferenze, ha preso su di sé i nostri peccati, ci ha ottenuto 
il perdono e ci ha riconciliati con Dio Padre, aprendoci la via della vita eterna. In 
questo modo siamo stati liberati da ciò che più intralcia la nostra vita: la schiavitù 
del peccato, e possiamo amare tutti, persino i nemici, e condividere questo amore 
con i fratelli più poveri e in difficoltà.

Cari amici, spesso la Croce ci fa paura, perché sembra essere la negazione della 
vita. In realtà, è il contrario! Essa è il “sì” di Dio all’uomo, l’espressione massima 
del suo amore e la sorgente da cui sgorga la vita eterna. Infatti, dal cuore di Gesù 
aperto sulla croce è sgorgata questa vita divina, sempre disponibile per chi accetta 
di alzare gli occhi verso il Crocifisso. Dunque, non posso che invitarvi ad accogliere 
la Croce di Gesù, segno dell’amore di Dio, come fonte di vita nuova. Al di fuori di 
Cristo morto e risorto, non vi è salvezza! Lui solo può liberare il mondo dal male e 
far crescere il Regno di giustizia, di pace e di amore al quale tutti aspiriamo.

4. Credere in Gesù Cristo senza vederlo

Nel Vangelo ci viene descritta l’esperienza di fede dell’apostolo Tommaso nell’ac-
cogliere il mistero della Croce e Risurrezione di Cristo. Tommaso fa parte dei Dodici 
apostoli; ha seguito Gesù; è testimone diretto delle sue guarigioni, dei miracoli; ha 
ascoltato le sue parole; ha vissuto lo smarrimento davanti alla sua morte. La sera 
di Pasqua il Signore appare ai discepoli, ma Tommaso non è presente, e quando 
gli viene riferito che Gesù è vivo e si è mostrato, dichiara: “Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto 
la mia mano nel suo fianco, io non credo” (Gv 20, 25).

Noi pure vorremmo poter vedere Gesù, poter parlare con Lui, sentire ancora 
più fortemente la sua presenza. Oggi per molti, l’accesso a Gesù si è fatto difficile. 
Circolano così tante immagini di Gesù che si spacciano per scientifiche e Gli tolgono 
la sua grandezza, la singolarità della Sua persona. Pertanto, durante lunghi anni 
di studio e meditazione, maturò in me il pensiero di trasmettere un po’ del mio 
personale incontro con Gesù in un libro: quasi per aiutare a vedere, udire, toccare 
il Signore, nel quale Dio ci è venuto incontro per farsi conoscere. Gesù stesso, in-
fatti, apparendo nuovamente dopo otto giorni ai discepoli, dice a Tommaso: “Metti 
qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma credente!” (Gv 20, 27). Anche a noi è possibile avere un 
contatto sensibile con Gesù, mettere, per così dire, la mano sui segni della sua Pas-
sione, i segni del suo amore: nei Sacramenti Egli si fa particolarmente vicino a noi, 
si dona a noi. Cari giovani, imparate a “vedere”, a “incontrare” Gesù nell’Eucaristia, 
dove è presente e vicino fino a farsi cibo per il nostro cammino; nel Sacramento 
della Penitenza, in cui il Signore manifesta la sua misericordia nell’offrirci sempre 
il suo perdono. Riconoscete e servite Gesù anche nei poveri, nei malati, nei fratelli 
che sono in difficoltà e hanno bisogno di aiuto.

Aprite e coltivate un dialogo personale con Gesù Cristo, nella fede. Conoscetelo 
mediante la lettura dei Vangeli e del Catechismo della Chiesa Cattolica; entrate in 
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fede è innanzitutto un’adesione personale dell’uomo a Dio; al tempo stesso ed in-
separabilmente, è l’assenso libero a tutta la verità che Dio ha rivelato” (Catechismo 
della Chiesa Cattolica, 150). Così potrete acquisire una fede matura, solida, che 
non sarà fondata unicamente su un sentimento religioso o su un vago ricordo del 
catechismo della vostra infanzia. Potrete conoscere Dio e vivere autenticamente di 
Lui, come l’apostolo Tommaso, quando manifesta con forza la sua fede in Gesù: 
“Mio Signore e mio Dio!”.

5. Sorretti dalla fede della Chiesa, per essere testimoni

In quel momento Gesù esclama: “Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati 
quelli che non hanno visto e hanno creduto!” (Gv 20, 29). Egli pensa al cammino 
della Chiesa, fondata sulla fede dei testimoni oculari: gli Apostoli. Comprendiamo 
allora che la nostra fede personale in Cristo, nata dal dialogo con Lui, è legata alla 
fede della Chiesa: non siamo credenti isolati, ma, mediante il Battesimo, siamo 
membri di questa grande famiglia, ed è la fede professata dalla Chiesa che dona 
sicurezza alla nostra fede personale. Il Credo che proclamiamo nella Messa do-
menicale ci protegge proprio dal pericolo di credere in un Dio che non è quello 
che Gesù ci ha rivelato: “Ogni credente è come un anello nella grande catena dei 
credenti. Io non posso credere senza essere sorretto dalla fede degli altri, e, con 
la mia fede, contribuisco a sostenere la fede degli altri” (Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 166). Ringraziamo sempre il Signore per il dono della Chiesa; essa ci fa 
progredire con sicurezza nella fede, che ci dà la vera vita (cfr Gv 20, 31).

Nella storia della Chiesa, i santi e i martiri hanno attinto dalla Croce gloriosa di 
Cristo la forza per essere fedeli a Dio fino al dono di se stessi; nella fede hanno 
trovato la forza per vincere le proprie debolezze e superare ogni avversità. Infatti, 
come dice l’apostolo Giovanni, “chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù 
è il Figlio di Dio?” (1 Gv 5, 5). E la vittoria che nasce dalla fede è quella dell’amo-
re. Quanti cristiani sono stati e sono una testimonianza vivente della forza della 
fede che si esprime nella carità: sono stati artigiani di pace, promotori di giustizia, 
animatori di un mondo più umano, un mondo secondo Dio; si sono impegnati 
nei vari ambiti della vita sociale, con competenza e professionalità, contribuendo 
efficacemente al bene di tutti. La carità che scaturisce dalla fede li ha condotti ad 
una testimonianza molto concreta, negli atti e nelle parole: Cristo non è un bene 
solo per noi stessi, è il bene più prezioso che abbiamo da condividere con gli altri. 
Nell’era della globalizzazione, siate testimoni della speranza cristiana nel mondo 
intero: sono molti coloro che desiderano ricevere questa speranza! Davanti al se-
polcro dell’amico Lazzaro, morto da quattro giorni, Gesù, prima di richiamarlo alla 
vita, disse a sua sorella Marta: “Se crederai, vedrai la gloria di Dio” (cfr Gv 11, 40).
Anche voi, se crederete, se saprete vivere e testimoniare la vostra fede ogni giorno, 
diventerete strumento per far ritrovare ad altri giovani come voi il senso e la gioia 
della vita, che nasce dall’incontro con Cristo!
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Cari amici, vi rinnovo l’invito a venire alla Giornata Mondiale della Gioventù a 
Madrid. Con gioia profonda, attendo ciascuno di voi personalmente: Cristo vuole 
rendervi saldi nella fede mediante la Chiesa. La scelta di credere in Cristo e di se-
guirlo non è facile; è ostacolata dalle nostre infedeltà personali e da tante voci che 
indicano vie più facili. Non lasciatevi scoraggiare, cercate piuttosto il sostegno della 
Comunità cristiana, il sostegno della Chiesa! Nel corso di quest’anno preparatevi 
intensamente all’appuntamento di Madrid con i vostri Vescovi, i vostri sacerdoti e i 
responsabili di pastorale giovanile nelle diocesi, nelle comunità parrocchiali, nelle 
associazioni e nei movimenti. La qualità del nostro incontro dipenderà soprattutto 
dalla preparazione spirituale, dalla preghiera, dall’ascolto comune della Parola di 
Dio e dal sostegno reciproco.

Cari giovani, la Chiesa conta su di voi! Ha bisogno della vostra fede viva, della 
vostra carità creativa e del dinamismo della vostra speranza. La vostra presenza 
rinnova la Chiesa, la ringiovanisce e le dona nuovo slancio. Per questo le Giornate 
Mondiali della Gioventù sono una grazia non solo per voi, ma per tutto il Popolo 
di Dio. La Chiesa in Spagna si sta preparando attivamente per accogliervi e vivere 
insieme l’esperienza gioiosa della fede. Ringrazio le diocesi, le parrocchie, i santuari, 
le comunità religiose, le associazioni e i movimenti ecclesiali, che lavorano con 
generosità alla preparazione di questo evento. Il Signore non mancherà di benedirli. 
La Vergine Maria accompagni questo cammino di preparazione. Ella, all’annuncio 
dell’Angelo, accolse con fede la Parola di Dio; con fede acconsentì all’opera che 
Dio stava compiendo in lei. Pronunciando il suo “fiat”, il suo “sì”, ricevette il dono 
di una carità immensa, che la spinse a donare tutta se stessa a Dio. Interceda per 
ciascuno e ciascuna di voi, affinché nella prossima Giornata Mondiale possiate 
crescere nella fede e nell’amore. Vi assicuro il mio paterno ricordo nella preghiera 
e vi benedico di cuore. 

Dal Vaticano, 6 agosto 2010, 
Festa della Trasfigurazione del Signore. 

BENEDICTUS PP. XVI



22

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le VEGLIA DI PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE 

DEL CARDINALE JOHN HENRY NEWMAN

dIScorSo del Santo padre

HYDE PARK – LONDON, SABATO 18 SETTEMBRE 2010

Cari Fratelli e Sorelle in Cristo,

questa è una serata di gioia, di immensa gioia spirituale per tutti noi. Siamo qui 
riuniti in questa veglia di preghiera per prepararci alla Messa di domani, durante 
la quale un grande figlio di questa Nazione, il Cardinale John Henry Newman, sa-
rà dichiarato Beato. Quante persone, in Inghilterra e in tutto il mondo, hanno at-
teso questo momento! Anche per me personalmente è una grande gioia condivi-
dere questa esperienza con voi. Come sapete, Newman ha avuto da tanto tempo 
un influsso importante nella mia vita e nel mio pensiero, come lo è stato per mol-
tissime persone al di là di queste isole. Il dramma della vita di Newman ci invita 
ad esaminare le nostre vite, a vederle nel contesto del vasto orizzonte del piano 
di Dio, e a crescere in comunione con la Chiesa di ogni tempo e di ogni luogo: la 
Chiesa degli Apostoli, la Chiesa dei martiri, la Chiesa dei santi, la Chiesa che New-
man amò ed alla cui missione consacrò la propria intera esistenza.

Ringrazio l’Arcivescovo Peter Smith per le gentili parole di benvenuto pronun-
ciate a vostro nome, e sono particolarmente lieto di vedere molti giovani presenti 
a questa veglia. Questa sera, nel contesto della preghiera comune, desidero riflet-
tere con voi su alcuni aspetti della vita di Newman, che considero importanti per 
le nostre vite di credenti e per la vita della Chiesa oggi.

Permettetemi di cominciare ricordando che Newman, secondo il suo stesso rac-
conto, ha ripercorso il cammino della sua intera vita alla luce di una potente espe-
rienza di conversione, che ebbe quando era giovane. Fu un’esperienza immediata 
della verità della Parola di Dio, dell’oggettiva realtà della rivelazione cristiana quale 
era stata trasmessa nella Chiesa. Tale esperienza, al contempo religiosa e intellettua-
le, avrebbe ispirato la sua vocazione ad essere ministro del Vangelo, il suo discerni-
mento della sorgente di insegnamento autorevole nella Chiesa di Dio ed il suo ze-
lo per il rinnovamento della vita ecclesiale nella fedeltà alla tradizione apostolica. 
Alla fine della vita, Newman avrebbe descritto il proprio lavoro come una lotta con-
tro la tendenza crescente a considerare la religione come un fatto puramente priva-
to e soggettivo, una questione di opinione personale. Qui vi è la prima lezione che 
possiamo apprendere dalla sua vita: ai nostri giorni, quando un relativismo intellet-
tuale e morale minaccia di fiaccare i fondamenti stessi della nostra società, Newman 
ci rammenta che, quali uomini e donne creati ad immagine e somiglianza di Dio, sia-
mo stati creati per conoscere la verità, per trovare in essa la nostra definitiva libertà e 
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sati per conoscere Cristo, che è Lui stesso “la via, la verità e la vita” (Gv 14, 6).
L’esistenza di Newman, inoltre, ci insegna che la passione per la verità, per 

l’onestà intellettuale e per la conversione genuina comportano un grande prezzo 
da pagare. La verità che ci rende liberi non può essere trattenuta per noi stessi; 
esige la testimonianza, ha bisogno di essere udita, ed in fondo la sua potenza di 
convincere viene da essa stessa e non dall’umana eloquenza o dai ragionamenti 
nei quali può essere adagiata. Non lontano da qui, a Tyburn, un gran numero di 
nostri fratelli e sorelle morirono per la fede; la testimonianza della loro fedeltà sino 
alla fine fu ben più potente delle parole ispirate che molti di loro dissero prima 
di abbandonare ogni cosa al Signore. Nella nostra epoca, il prezzo da pagare per 
la fedeltà al Vangelo non è tanto quello di essere impiccati, affogati e squartati, 
ma spesso implica l’essere additati come irrilevanti, ridicolizzati o fatti segno di 
parodia. E tuttavia la Chiesa non si può esimere dal dovere di proclamare Cristo 
e il suo Vangelo quale verità salvifica, la sorgente della nostra felicità ultima come 
individui, e quale fondamento di una società giusta e umana.

Infine, Newman ci insegna che se abbiamo accolto la verità di Cristo e abbiamo 
impegnato la nostra vita per lui, non vi può essere separazione tra ciò che credia-
mo ed il modo in cui viviamo la nostra esistenza. Ogni nostro pensiero, parola e 
azione devono essere rivolti alla gloria di Dio e alla diffusione del suo Regno. New-
man comprese questo e fu il grande campione dell’ufficio profetico del laicato cri-
stiano. Vide chiaramente che non dobbiamo tanto accettare la verità come un atto 
puramente intellettuale, quanto piuttosto accoglierla mediante una dinamica spiri-
tuale che penetra sino alle più intime fibre del nostro essere. La verità non viene 
trasmessa semplicemente mediante un insegnamento formale, pur importante che 
sia, ma anche mediante la testimonianza di vite vissute integralmente, fedelmen-
te e santamente; coloro che vivono della e nella verità riconoscono istintivamente 
ciò che è falso e, proprio perché falso, è nemico della bellezza e della bontà che 
accompagna lo splendore della verità, veritatis splendor.

La prima lettura di stasera è la magnifica preghiera con la quale san Paolo chie-
de che ci sia dato di conoscere “l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza” 
(cfr Ef 3,14-21). L’Apostolo prega affinché Cristo dimori nei nostri cuori mediante 
la fede (cfr Ef 3, 17) e perché possiamo giungere a “comprendere con tutti i santi 
quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità” di quell’amore. Me-
diante la fede giungiamo a vedere la parola di Dio come una lampada per i nostri 
passi e luce del nostro cammino (cfr Sal 119, 105). Come innumerevoli santi che 
lo precedettero sulla via del discepolato cristiano, Newman insegnò che la “luce 
gentile” della fede ci conduce a renderci conto della verità su noi stessi, sulla nostra 
dignità di figli di Dio, e sul sublime destino che ci attende in cielo. Permettendo 
a questa luce della fede di risplendere nei nostri cuori e abbandonandoci ad essa 
mediante la quotidiana unione al Signore nella preghiera e nella partecipazione 
ai sacramenti della Chiesa, datori di vita, diventiamo noi stessi luce per quanti ci 
stanno attorno; esercitiamo il nostro “ufficio profetico”; spesso, senza saperlo, atti-
riamo le persone più vicino al Signore ed alla sua verità. Senza la vita di preghie-
ra, senza l’interiore trasformazione che avviene mediante la grazia dei sacramenti, 
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cemente un altro “cembalo squillante” (1Cor 13, 1) in un mondo già pieno di cre-
scente rumore e confusione, pieno di false vie che conducono solo a profondo 
dolore del cuore e ad illusione.

Una delle più amate meditazioni del Cardinale contiene queste parole: “Dio mi 
ha creato per offrire a lui un certo specifico servizio. Mi ha affidato un certo lavo-
ro che non ha affidato ad altri” (Meditations on Christian Doctrine). Vediamo qui 
il preciso realismo cristiano di Newman, il punto nel quale la fede e la vita ine-
vitabilmente si incrociano. La fede è destinata a portare frutto nella trasformazio-
ne del nostro mondo mediante la potenza dello Spirito Santo che opera nella vi-
ta e nell’attività dei credenti. Nessuno che guardi realisticamente al nostro mondo 
d’oggi può pensare che i cristiani possano continuare a far le cose di ogni gior-
no, ignorando la profonda crisi di fede che è sopraggiunta nella società, o sem-
plicemente confidando che il patrimonio di valori trasmesso lungo i secoli cristia-
ni possa continuare ad ispirare e plasmare il futuro della nostra società. Sappiamo 
che in tempi di crisi e di ribellioni Dio ha fatto sorgere grandi santi e profeti per il 
rinnovamento della Chiesa e della società cristiana; noi abbiamo fiducia nella sua 
provvidenza e preghiamo per la sua continua guida. Ma ciascuno di noi, secondo 
il proprio stato di vita, è chiamato ad operare per la diffusione del Regno di Dio 
impregnando la vita temporale dei valori del Vangelo. Ciascuno di noi ha una mis-
sione, ciascuno è chiamato a cambiare il mondo, ad operare per una cultura del-
la vita, una cultura forgiata dall’amore e dal rispetto per la dignità di ogni perso-
na umana. Come il Signore ci insegna nel Vangelo appena ascoltato, la nostra lu-
ce deve risplendere al cospetto di tutti, così che, vedendo le nostre opere buone, 
possano dar gloria al nostro Padre celeste (cfr Mt 5, 16).

Qui desidero dire una parola speciale ai molti giovani presenti. Cari giovani ami-
ci: solo Gesù conosce quale “specifico servizio” ha in mente per voi. Siate aper-
ti alla sua voce che risuona nel profondo del vostro cuore: anche ora il suo cuore 
parla al vostro cuore. Cristo ha bisogno di famiglie che ricordano al mondo la di-
gnità dell’amore umano e la bellezza della vita familiare. Egli ha bisogno di uomini 
e donne che dedichino la loro vita al nobile compito dell’educazione, prendendo-
si cura dei giovani e formandoli secondo le vie del Vangelo. Ha bisogno di quan-
ti consacreranno la propria vita al perseguimento della carità perfetta, seguendolo 
in castità, povertà e obbedienza, e servendoLo nel più piccolo dei nostri fratelli e 
sorelle. Ha bisogno dell’amore potente dei religiosi contemplativi che sorreggono 
la testimonianza e l’attività della Chiesa mediante la loro continua orazione. Ed ha 
bisogno di sacerdoti, buoni e santi sacerdoti, uomini disposti a perdere la propria 
vita per il proprio gregge. Chiedete a Dio cosa ha in mente per voi! Chiedetegli la 
generosità di dirgli di sì! Non abbiate paura di donarvi interamente a Gesù. Vi da-
rà la grazia necessaria per adempiere alla vostra vocazione. Permettetemi di con-
cludere queste poche parole invitandovi ad unirvi a me il prossimo anno a Madrid 
per la Giornata Mondiale della Gioventù. Si tratta sempre di una splendida occa-
sione per crescere nell’amore per Cristo ed essere incoraggiati nella vostra gioiosa 
vita di fede assieme a migliaia di altri giovani. Spero di vedere là molti di voi!
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contrare Cristo, presente fra noi nel Santissimo Sacramento dell’Altare. Insieme, nel 
silenzio della nostra comune adorazione, apriamo le menti ed i cuori alla sua pre-
senza, al suo amore, alla potenza convincente della sua verità. In modo speciale, 
ringraziamolo per la continua testimonianza a quella verità, offerta dal Cardinale 
John Henry Newman. Confidando nelle sue preghiere, chiediamo a Dio di illumi-
nare i nostri passi e quelli della società britannica, con la luce gentile della sua ve-
rità, del suo amore, della sua pace. Amen.
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Cari Seminaristi,

nel dicembre 1944, quando fui chiamato al servizio militare, il comandante di 
compagnia domandò a ciascuno di noi a quale professione aspirasse per il futuro. 
Risposi di voler diventare sacerdote cattolico. Il sottotenente replicò: Allora Lei de-
ve cercarsi qualcos’altro. Nella nuova Germania non c’è più bisogno di preti. Sa-
pevo che questa “nuova Germania” era già alla fine, e che dopo le enormi deva-
stazioni portate da quella follia sul Paese, ci sarebbe stato bisogno più che mai di 
sacerdoti. Oggi, la situazione è completamente diversa. In vari modi, però, anche 
oggi molti pensano che il sacerdozio cattolico non sia una “professione” per il fu-
turo, ma che appartenga piuttosto al passato. Voi, cari amici, vi siete decisi ad en-
trare in seminario, e vi siete, quindi, messi in cammino verso il ministero sacerdo-
tale nella Chiesa Cattolica, contro tali obiezioni e opinioni. Avete fatto bene a far-
lo. Perché gli uomini avranno sempre bisogno di Dio, anche nell’epoca del domi-
nio tecnico del mondo e della globalizzazione: del Dio che ci si è mostrato in Gesù 
Cristo e che ci raduna nella Chiesa universale, per imparare con Lui e per mezzo 
di Lui la vera vita e per tenere presenti e rendere efficaci i criteri della vera umani-
tà. Dove l’uomo non percepisce più Dio, la vita diventa vuota; tutto è insufficiente. 
L’uomo cerca poi rifugio nell’ebbrezza o nella violenza, dalla quale proprio la gio-
ventù viene sempre più minacciata. Dio vive. Ha creato ognuno di noi e conosce, 
quindi, tutti. È così grande che ha tempo per le nostre piccole cose: “I capelli del 
vostro capo sono tutti contati”. Dio vive, e ha bisogno di uomini che esistono per 
Lui e che Lo portano agli altri. Sì, ha senso diventare sacerdote: il mondo ha biso-
gno di sacerdoti, di pastori, oggi, domani e sempre, fino a quando esisterà. 

Il seminario è una comunità in cammino verso il servizio sacerdotale. Con ciò, 
ho già detto qualcosa di molto importante: sacerdoti non si diventa da soli. Occor-
re la “comunità dei discepoli”, l’insieme di coloro che vogliono servire la comune 
Chiesa. Con questa lettera vorrei evidenziare – anche guardando indietro al mio 
tempo in seminario – qualche elemento importante per questi anni del vostro es-
sere in cammino.

 
1.  Chi vuole diventare sacerdote, dev’essere soprattutto un “uomo di Dio”, come 

lo descrive san Paolo (1 Tm 6,11). Per noi Dio non è un’ipotesi distante, non è 

lettera aI SemInarIStI
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Cristo. Nel volto di Gesù Cristo vediamo il volto di Dio. Nelle sue parole sentia-
mo Dio stesso parlare con noi. Perciò la cosa più importante nel cammino ver-
so il sacerdozio e durante tutta la vita sacerdotale è il rapporto personale con 
Dio in Gesù Cristo. Il sacerdote non è l’amministratore di una qualsiasi associa-
zione, di cui cerca di mantenere e aumentare il numero dei membri. È il mes-
saggero di Dio tra gli uomini. Vuole condurre a Dio e così far crescere anche 
la vera comunione degli uomini tra di loro. Per questo, cari amici, è tanto im-
portante che impariate a vivere in contatto costante con Dio. Quando il Signo-
re dice: “Pregate in ogni momento”, naturalmente non ci chiede di dire conti-
nuamente parole di preghiera, ma di non perdere mai il contatto interiore con 
Dio. Esercitarsi in questo contatto è il senso della nostra preghiera. Perciò è im-
portante che il giorno incominci e si concluda con la preghiera. Che ascoltia-
mo Dio nella lettura della Scrittura. Che gli diciamo i nostri desideri e le nostre 
speranze, le nostre gioie e sofferenze, i nostri errori e il nostro ringraziamen-
to per ogni cosa bella e buona, e che in questo modo Lo abbiamo sempre da-
vanti ai nostri occhi come punto di riferimento della nostra vita. Così diventia-
mo sensibili ai nostri errori e impariamo a lavorare per migliorarci; ma diven-
tiamo sensibili anche a tutto il bello e il bene che riceviamo ogni giorno come 
cosa ovvia, e così cresce la gratitudine. Con la gratitudine cresce la gioia per il 
fatto che Dio ci è vicino e possiamo servirlo.

2. Dio non è solo una parola per noi. Nei Sacramenti Egli si dona a noi in perso-
na, attraverso cose corporali. Il centro del nostro rapporto con Dio e della con-
figurazione della nostra vita è l’Eucaristia. Celebrarla con partecipazione interio-
re e incontrare così Cristo in persona, dev’essere il centro di tutte le nostre gior-
nate. San Cipriano ha interpretato la domanda del Vangelo: “Dacci oggi il no-
stro pane quotidiano”, dicendo, tra l’altro, che “nostro” pane, il pane che pos-
siamo ricevere da cristiani nella Chiesa, è il Signore eucaristico stesso. Nella do-
manda del Padre Nostro preghiamo quindi che Egli ci doni ogni giorno questo 
“nostro” pane; che esso sia sempre il cibo della nostra vita. Che il Cristo risor-
to, che si dona a noi nell’Eucaristia, plasmi davvero tutta la nostra vita con lo 
splendore del suo amore divino. Per la retta celebrazione eucaristica è neces-
sario anche che impariamo a conoscere, capire e amare la liturgia della Chiesa 
nella sua forma concreta. Nella liturgia preghiamo con i fedeli di tutti i secoli – 
passato, presente e futuro si congiungono in un unico grande coro di preghie-
ra. Come posso affermare per il mio cammino personale, è una cosa entusia-
smante imparare a capire man mano come tutto ciò sia cresciuto, quanta espe-
rienza di fede ci sia nella struttura della liturgia della Messa, quante generazio-
ni l’abbiano formata pregando. 

3. Anche il sacramento della Penitenza è importante. Mi insegna a guardarmi dal 
punto di vista di Dio, e mi costringe ad essere onesto nei confronti di me stes-
so. Mi conduce all’umiltà. Il Curato d’Ars ha detto una volta: Voi pensate che 
non abbia senso ottenere l’assoluzione oggi, pur sapendo che domani farete 
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i vostri peccati di domani, per donarvi la sua grazia oggi. Benché abbiamo da 
combattere continuamente con gli stessi errori, è importante opporsi all’abbru-
timento dell’anima, all’indifferenza che si rassegna al fatto di essere fatti così. 
È importante restare in cammino, senza scrupolosità, nella consapevolezza ri-
conoscente che Dio mi perdona sempre di nuovo. Ma anche senza indifferen-
za, che non farebbe più lottare per la santità e per il miglioramento. E, nel la-
sciarmi perdonare, imparo anche a perdonare gli altri. Riconoscendo la mia mi-
seria, divento anche più tollerante e comprensivo nei confronti delle debolez-
ze del prossimo. 

4.  Mantenete pure in voi la sensibilità per la pietà popolare, che è diversa in tut-
te le culture, ma che è pur sempre molto simile, perché il cuore dell’uomo al-
la fine è lo stesso. Certo, la pietà popolare tende all’irrazionalità, talvolta forse 
anche all’esteriorità. Eppure, escluderla è del tutto sbagliato. Attraverso di essa, 
la fede è entrata nel cuore degli uomini, è diventata parte dei loro sentimenti, 
delle loro abitudini, del loro comune sentire e vivere. Perciò la pietà popolare 
è un grande patrimonio della Chiesa. La fede si è fatta carne e sangue. Certa-
mente la pietà popolare dev’essere sempre purificata, riferita al centro, ma me-
rita il nostro amore, ed essa rende noi stessi in modo pienamente reale “Popo-
lo di Dio”.

5.  Il tempo in seminario è anche e soprattutto tempo di studio. La fede cristiana 
ha una dimensione razionale e intellettuale che le è essenziale. Senza di essa 
la fede non sarebbe se stessa. Paolo parla di una “forma di insegnamento”, al-
la quale siamo stati affidati nel battesimo (Rm 6, 17). Voi tutti conoscete la pa-
rola di San Pietro, considerata dai teologi medioevali la giustificazione per una 
teologia razionale e scientificamente elaborata: “Pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ‘ragione’ (logos) della speranza che è in voi” (1 Pt 3, 15). 
Imparare la capacità di dare tali risposte, è uno dei principali compiti degli anni 
di seminario. Posso solo pregarvi insistentemente: Studiate con impegno! Sfrut-
tate gli anni dello studio! Non ve ne pentirete. Certo, spesso le materie di studio 
sembrano molto lontane dalla pratica della vita cristiana e dal servizio pastora-
le. Tuttavia è completamente sbagliato porre sempre subito la domanda prag-
matica: Mi potrà servire questo in futuro? Sarà di utilità pratica, pastorale? Non si 
tratta appunto soltanto di imparare le cose evidentemente utili, ma di conosce-
re e comprendere la struttura interna della fede nella sua totalità, così che essa 
diventi risposta alle domande degli uomini, i quali cambiano, dal punto di vista 
esteriore, di generazione in generazione, e tuttavia restano in fondo gli stessi. 
Perciò è importante andare oltre le mutevoli domande del momento per com-
prendere le domande vere e proprie e capire così anche le risposte come vere 
risposte. È importante conoscere a fondo la Sacra Scrittura interamente, nella 
sua unità di Antico e Nuovo Testamento: la formazione dei testi, la loro pecu-
liarità letteraria, la graduale composizione di essi fino a formare il canone dei 
libri sacri, l’interiore unità dinamica che non si trova in superficie, ma che sola 
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dri e i grandi Concili, nei quali la Chiesa ha assimilato, riflettendo e credendo, 
le affermazioni essenziali della Scrittura. Potrei continuare in questo modo: ciò 
che chiamiamo dogmatica è il comprendere i singoli contenuti della fede nella 
loro unità, anzi, nella loro ultima semplicità: ogni singolo particolare è alla fi-
ne solo dispiegamento della fede nell’unico Dio, che si è manifestato e si mani-
festa a noi. Che sia importante conoscere le questioni essenziali della teologia 
morale e della dottrina sociale cattolica, non ho bisogno di dirlo espressamen-
te. Quanto importante sia oggi la teologia ecumenica, il conoscere le varie co-
munità cristiane, è evidente; parimenti la necessità di un orientamento fonda-
mentale sulle grandi religioni, e non da ultima la filosofia: la comprensione del 
cercare e domandare umano, al quale la fede vuol dare risposta. Ma imparate 
anche a comprendere e – oso dire – ad amare il diritto canonico nella sua ne-
cessità intrinseca e nelle forme della sua applicazione pratica: una società sen-
za diritto sarebbe una società priva di diritti. Il diritto è condizione dell’amore. 
Ora non voglio continuare ad elencare, ma solo dire ancora una volta: amate 
lo studio della teologia e seguitelo con attenta sensibilità per ancorare la teolo-
gia alla comunità viva della Chiesa, la quale, con la sua autorità, non è un po-
lo opposto alla scienza teologica, ma il suo presupposto. Senza la Chiesa che 
crede, la teologia smette di essere se stessa e diventa un insieme di diverse di-
scipline senza unità interiore.

6.  Gli anni nel seminario devono essere anche un tempo di maturazione umana. 
Per il sacerdote, il quale dovrà accompagnare altri lungo il cammino della vita 
e fino alla porta della morte, è importante che egli stesso abbia messo in giusto 
equilibrio cuore e intelletto, ragione e sentimento, corpo e anima, e che sia 
umanamente “integro”. La tradizione cristiana, pertanto, ha sempre collegato 
con le “virtù teologali” anche le “virtù cardinali”, derivate dall’esperienza umana 
e dalla filosofia, e in genere la sana tradizione etica dell’umanità. Paolo lo dice 
ai Filippesi in modo molto chiaro: “In conclusione, fratelli, quello che è vero, 
quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, 
quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto 
dei vostri pensieri” (4,8). Di questo contesto fa parte anche l’integrazione della 
sessualità nell’insieme della personalità. La sessualità è un dono del Creatore, 
ma anche un compito che riguarda lo sviluppo del proprio essere umano. 
Quando non è integrata nella persona, la sessualità diventa banale e distruttiva 
allo stesso tempo. Oggi vediamo questo in molti esempi nella nostra società. 

 Di recente abbiamo dovuto constatare con grande dispiacere che sacerdoti hanno 
sfigurato il loro ministero con l’abuso sessuale di bambini e giovani. Anziché 
portare le persone ad un’umanità matura ed esserne l’esempio, hanno provocato, 
con i loro abusi, distruzioni di cui proviamo profondo dolore e rincrescimento. 

 A causa di tutto ciò può sorgere la domanda in molti, forse anche in voi stessi, se 
sia bene farsi prete; se la via del celibato sia sensata come vita umana. L’abuso, 
però, che è da riprovare profondamente, non può screditare la missione sacer-
dotale, la quale rimane grande e pura. Grazie a Dio, tutti conosciamo sacerdoti 
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e proprio nella vita celibataria, si può giungere ad un’umanità autentica, pura e 
matura. Ciò che è accaduto, però, deve renderci più vigilanti e attenti, proprio 
per interrogare accuratamente noi stessi, davanti a Dio, nel cammino verso il 
sacerdozio, per capire se ciò sia la sua volontà per me. È compito dei padri 
confessori e dei vostri superiori accompagnarvi e aiutarvi in questo percorso 
di discernimento. È un elemento essenziale del vostro cammino praticare le 
virtù umane fondamentali, con lo sguardo rivolto al Dio manifestato in Cristo, 
e lasciarsi, sempre di nuovo, purificare da Lui.

7.  Oggi gli inizi della vocazione sacerdotale sono più vari e diversi che in anni 
passati. La decisione per il sacerdozio si forma oggi spesso nelle esperienze di 
una professione secolare già appresa. Cresce spesso nelle comunità, special-
mente nei movimenti, che favoriscono un incontro comunitario con Cristo e la 
sua Chiesa, un’esperienza spirituale e la gioia nel servizio della fede. La deci-
sione matura anche in incontri del tutto personali con la grandezza e la mise-
ria dell’essere umano. Così i candidati al sacerdozio vivono spesso in continen-
ti spirituali completamente diversi. Potrà essere difficile riconoscere gli elementi 
comuni del futuro mandato e del suo itinerario spirituale. Proprio per questo il 
seminario è importante come comunità in cammino al di sopra delle varie for-
me di spiritualità. I movimenti sono una cosa magnifica. Voi sapete quanto li 
apprezzo e amo come dono dello Spirito Santo alla Chiesa. Devono essere va-
lutati, però, secondo il modo in cui tutti sono aperti alla comune realtà cattoli-
ca, alla vita dell’unica e comune Chiesa di Cristo che in tutta la sua varietà è co-
munque solo una. Il seminario è il periodo nel quale imparate l’uno con l’altro 
e l’uno dall’altro. Nella convivenza, forse talvolta difficile, dovete imparare la 
generosità e la tolleranza non solo nel sopportarvi a vicenda, ma nell’arricchir-
vi l’un l’altro, in modo che ciascuno possa apportare le sue peculiari doti all’in-
sieme, mentre tutti servono la stessa Chiesa, lo stesso Signore. Questa scuola 
della tolleranza, anzi, dell’accettarsi e del comprendersi nell’unità del Corpo di 
Cristo, fa parte degli elementi importanti degli anni di seminario.

Cari seminaristi! Con queste righe ho voluto mostrarvi quanto penso a voi pro-
prio in questi tempi difficili e quanto vi sono vicino nella preghiera. E pregate an-
che per me, perché io possa svolgere bene il mio servizio, finché il Signore lo vuo-
le. Affido il vostro cammino di preparazione al Sacerdozio alla materna protezio-
ne di Maria Santissima, la cui casa fu scuola di bene e di grazia. Tutti vi benedica 
Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Dal Vaticano, 18 ottobre 2010, Festa di San Luca, Evangelista.

Vostro nel Signore

BENEDICTUS PP. XVI
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Domanda del ragazzo ACR:

Santità, cosa significa diventare grandi? Cosa devo fare per crescere seguendo 
Gesù? Chi mi può aiutare?

Cari amici dell’Azione Cattolica Italiana! 

Sono semplicemente felice di incontrarvi, così numerosi, su questa bella piaz-
za e vi ringrazio di cuore per il vostro affetto! A tutti voi rivolgo il mio benvenu-
to. In particolare, saluto il Presidente, Prof. Franco Miano, e l’Assistente Genera-
le, Mons. Domenico Sigalini. Saluto il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente del-
la Conferenza Episcopale Italiana, gli altri Vescovi, i sacerdoti, gli educatori e i ge-
nitori che hanno voluto accompagnarvi.

Allora, ho ascoltato la domanda del ragazzo dell’ACR. La risposta più bella su 
che cosa significa diventare grandi la portate scritta voi tutti sulle vostre magliette, 
sui cappellini, sui cartelloni: “C’è di più”. Questo vostro motto, che non conosce-
vo, mi fa riflettere. Che cosa fa un bambino per vedere se diventa grande? Con-
fronta la sua altezza con quella dei compagni; e immagina di diventare più alto, 
per sentirsi più grande. Io, quando sono stato ragazzo, alla vostra età, nella mia 
classe ero uno dei più piccoli, e tanto più ho avuto il desiderio di essere un gior-
no molto grande; e non solo grande di misura, ma volevo fare qualcosa di gran-
de, di più nella mia vita, anche se non conoscevo questa parola “c’è di più”. Cre-
scere in altezza implica questo “c’è di più”. Ve lo dice il vostro cuore, che desidera 
avere tanti amici, che è contento quando si comporta bene, quando sa dare gio-
ia al papà e alla mamma, ma soprattutto quando incontra un amico insuperabile, 
buonissimo e unico che è Gesù. Voi sapete quanto Gesù voleva bene ai bambini 
e ai ragazzi! Un giorno tanti bambini come voi si avvicinarono a Gesù, perché si 
era stabilita una bella intesa, e nel suo sguardo coglievano il riflesso dell’amore di 
Dio; ma c’erano anche degli adulti che invece si sentivano disturbati da quei bam-
bini. Capita anche a voi che qualche volta, mentre giocate, vi divertite con gli ami-
ci, i grandi vi dicono di non disturbare… Ebbene, Gesù rimprovera proprio que-
gli adulti e dice loro: Lasciate qui tutti questi ragazzi, perché hanno nel cuore il 
segreto del Regno di Dio. Così Gesù ha insegnato agli adulti che anche voi siete 

INCONTRO CON I RAGAZZI E I GIOVANISSIMI 
DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA

dIScorSo del Santo padre

PIAZZA SAN PIETRO, SABATO 30 OTTOBRE 2010
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un cuore che vuole bene a Gesù. Cari bambini, cari ragazzi: essere “grandi” vuol 
dire amare tanto Gesù, ascoltarlo e parlare con Lui nella preghiera, incontrarlo nei 
Sacramenti, nella Santa Messa, nella Confessione; vuole dire conoscerlo sempre di 
più e anche farlo conoscere agli altri, vuol dire stare con gli amici, anche i più po-
veri, gli ammalati, per crescere insieme. E l’ACR è proprio parte di quel “di più”, 
perché non siete soli a voler bene a Gesù – siete in tanti, lo vediamo anche que-
sta mattina! –, ma vi aiutate gli uni gli altri; perché non volete lasciare che nessun 
amico sia solo, ma a tutti volete dire forte che è bello avere Gesù come amico ed 
è bello essere amici di Gesù; ed è bello esserlo insieme, aiutati dai vostri genitori, 
sacerdoti, animatori! Così diventate grandi davvero, non solo perché la vostra al-
tezza aumenta, ma perché il vostro cuore si apre alla gioia e all’amore che Gesù vi 
dona. E così si apre alla vera grandezza, stare nel grande amore di Dio, che è an-
che sempre amore degli amici. Speriamo e preghiamo di crescere in questo sen-
so, di trovare il “di più” e di essere veramente persone con un cuore grande, con 
un Amico grande che dà la sua grandezza anche a noi. Grazie.

Domanda della giovanissima:

Santità, i nostri educatori dell’Azione Cattolica ci dicono che per diventare gran-
di occorre imparare ad amare, ma spesso noi ci perdiamo e soffriamo nelle nostre 
relazioni, nelle nostre amicizie, nei nostri primi amori. Ma cosa significa amare 
fino in fondo? Come possiamo imparare ad amare davvero?

Una grande questione. È molto importante, direi fondamentale imparare ad ama-
re, amare veramente, imparare l’arte del vero amore! Nell’adolescenza ci si ferma 
davanti allo specchio e ci si accorge che si sta cambiando. Ma fino a quando si 
continua a guardare se stessi, non si diventa mai grandi! Diventate grandi quando 
non permettete più allo specchio di essere l’unica verità di voi stessi, ma quando 
la lasciate dire a quelli che vi sono amici. Diventate grandi se siete capaci di fare 
della vostra vita un dono agli altri, non di cercare se stessi, ma di dare se stessi agli 
altri: questa è la scuola dell’amore. Questo amore, però, deve portarsi dentro quel 
“di più” che oggi gridate a tutti. “C’è di più”! Come vi ho già detto, anch’io nella 
mia giovinezza volevo qualcosa di più di quello che mi presentava la società e la 
mentalità del tempo. Volevo respirare aria pura, soprattutto desideravo un mondo 
bello e buono, come lo aveva voluto per tutti il nostro Dio, il Padre di Gesù. E ho 
capito sempre di più che il mondo diventa bello e diventa buono se si conosce 
questa volontà di Dio e se il mondo è in corrispondenza con questa volontà di 
Dio, che è la vera luce, la bellezza, l’amore che dà senso al mondo.

È proprio vero: voi non potete e non dovete adattarvi ad un amore ridotto a 
merce di scambio, da consumare senza rispetto per sé e per gli altri, incapace di 
castità e di purezza. Questa non è libertà. Molto “amore” proposto dai media, in 
internet, non è amore, ma è egoismo, chiusura, vi dà l’illusione di un momento, 
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pensieri e i sentimenti più belli, gli slanci veri del cuore, quella forza insopprimi-
bile che è l’amore e che trova in Gesù la sua massima espressione e nello Spirito 
Santo la forza e il fuoco che incendia le vostre vite, i vostri pensieri, i vostri affet-
ti. Certo costa anche sacrificio vivere in modo vero l’amore – senza rinunce non 
si arriva a questa strada – ma sono sicuro che voi non avete paura della fatica di 
un amore impegnativo e autentico, È l’unico che, in fin dei conti, dà la vera gioia! 
C’è una prova che vi dice se il vostro amore sta crescendo bene: se non escludete 
dalla vostra vita gli altri, soprattutto i vostri amici che soffrono e sono soli, le per-
sone in difficoltà, e se aprite il vostro cuore al grande Amico che è Gesù. Anche 
l’Azione Cattolica vi insegna le strade per imparare l’amore autentico: la partecipa-
zione alla vita della Chiesa, della vostra comunità cristiana, il voler bene ai vostri 
amici del gruppo di ACR, di AC, la disponibilità verso i coetanei che incontrate a 
scuola, in parrocchia o in altri ambienti, la compagnia della Madre di Gesù, Maria, 
che sa custodire il vostro cuore e guidarvi nella via del bene. Del resto, nell’Azio-
ne Cattolica, avete tanti esempi di amore genuino, bello, vero: il beato Pier Gior-
gio Frassati, il beato Alberto Marvelli; amore che arriva anche al sacrificio della vi-
ta, come la beata Pierina Morosini e la beata Antonia Mesina.

Giovanissimi di Azione Cattolica, aspirate a mete grandi, perché Dio ve ne dà la 
forza. Il “di più” è essere ragazzi e giovanissimi che decidono di amare come Gesù, 
di essere protagonisti della propria vita, protagonisti nella Chiesa, testimoni della 
fede tra i vostri coetanei. Il “di più” è la formazione umana e cristiana che speri-
mentate in AC, che unisce la vita spirituale, la fraternità, la testimonianza pubblica 
della fede, la comunione ecclesiale, l’amore per la Chiesa, la collaborazione con i 
Vescovi e i sacerdoti, l’amicizia spirituale. “Diventare grandi insieme” dice l’impor-
tanza di far parte di un gruppo e di una comunità che vi aiutano a crescere, a sco-
prire la vostra vocazione e a imparare il vero amore. Grazie.

Domanda dell’educatrice:

Santità, cosa significa oggi essere educatori? Come affrontare le difficoltà che 
incontriamo nel nostro servizio? E come fare in modo che siano tutti a prendersi 
cura del presente e del futuro delle nuove generazioni? Grazie.

Una grande domanda. Lo vediamo in questa situazione del problema dell’edu-
cazione. Direi che essere educatori significa avere una gioia nel cuore e comuni-
carla a tutti per rendere bella e buona la vita; significa offrire ragioni e traguardi 
per il cammino della vita, offrire la bellezza della persona di Gesù e far innamora-
re di Lui, del suo stile di vita, della sua libertà, del suo grande amore pieno di fi-
ducia in Dio Padre. Significa soprattutto tenere sempre alta la meta di ogni esisten-
za verso quel “di più” che ci viene da Dio. Questo esige una conoscenza perso-
nale di Gesù, un contatto personale, quotidiano, amorevole con Lui nella preghie-
ra, nella meditazione sulla Parola di Dio, nella fedeltà ai Sacramenti, all’Eucaristia, 
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ci con cui condividere non solo le difficoltà, ma anche le bellezze e le sorprese 
della vita di fede.

Voi sapete bene che non siete padroni dei ragazzi, ma servitori della loro gio-
ia a nome di Gesù, guide verso di Lui. Avete ricevuto il mandato dalla Chiesa per 
questo compito. Quando aderite all’Azione Cattolica dite a voi stessi e a tutti che 
amate la Chiesa, che siete disposti ad essere corresponsabili con i Pastori della sua 
vita e della sua missione, in un’associazione che si spende per il bene delle perso-
ne, per i loro e vostri cammini di santità, per la vita delle comunità cristiane nella 
quotidianità della loro missione. Voi siete dei buoni educatori se sapete coinvol-
gere tutti per il bene dei più giovani. Non potete essere autosufficienti, ma dovete 
far sentire l’urgenza dell’educazione delle giovani generazioni a tutti i livelli. Sen-
za la presenza della famiglia, ad esempio, rischiate di costruire sulla sabbia; senza 
una collaborazione con la scuola non si forma un’intelligenza profonda della fede; 
senza un coinvolgimento dei vari operatori del tempo libero e della comunicazio-
ne la vostra opera paziente rischia di non essere efficace, di non incidere sulla vita 
quotidiana. Io sono sicuro che l’Azione Cattolica è ben radicata nel territorio e ha 
il coraggio di essere sale e luce. La vostra presenza qui, stamattina, dice non solo 
a me, ma a tutti che è possibile educare, che è faticoso ma bello dare entusiasmo 
ai ragazzi e ai giovanissimi. Abbiate il coraggio, vorrei dire l’audacia di non lascia-
re nessun ambiente privo di Gesù, della sua tenerezza che fate sperimentare a tut-
ti, anche ai più bisognosi e abbandonati, con la vostra missione di educatori.

Cari amici, alla fine vi ringrazio per aver partecipato a questo incontro. Mi pia-
cerebbe fermarmi ancora con voi, perché quando sono in mezzo a tanta gioia ed 
entusiasmo, anche io sono pieno di gioia, mi sento ringiovanito! Ma purtroppo 
il tempo passa veloce, mi aspettano altri. Ma col cuore sono con voi e rimango 
con voi! E vi invito, cari amici, a continuare nel vostro cammino, ad essere fedeli 
all’identità e alla finalità dell’Azione Cattolica. La forza dell’amore di Dio può com-
piere in voi grandi cose. Vi assicuro che mi ricordo di tutti nella mia preghiera e 
vi affido alla materna intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, per-
ché come lei possiate testimoniare che “c’è di più”, la gioia della vita piena della 
presenza del Signore. Grazie a tutti voi di cuore!
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Amatissimi fratelli in Gesù Cristo.

Rendo grazie a Dio per il dono di poter essere qui, in questa splendida piazza ri-
colma di arte, cultura e significato spirituale. In questo Anno Santo, giungo come pel-
legrino tra i pellegrini, accompagnando tanti che vengono fin qui assetati della fede 
in Cristo risorto. Fede annunciata e trasmessa fedelmente dagli Apostoli, come san 
Giacomo il Maggiore, che si venera a Compostela da tempo immemorabile.

Sono grato per le gentili parole di benvenuto di Monsignor Julián Barrio Barrio, 
Arcivescovo di questa Chiesa particolare, e per la cortese presenza delle Loro Altez-
ze Reali i Principi delle Asturie, dei Signori Cardinali, così come dei numerosi Fratel-
li nell’Episcopato e nel Sacerdozio. Il mio saluto cordiale giunga anche ai Parlamen-
tari Europei, membri dell’intergruppo “Camino de Santiago”, come pure alle Autori-
tà Nazionali, Regionali e Locali che hanno voluto essere presenti a questa celebra-
zione. Tutto ciò è segno di deferenza verso il Successore di Pietro e anche del pro-
fondo sentimento che san Giacomo di Compostela risveglia in Galizia e negli al-
tri luoghi della Spagna, la quale riconosce l’Apostolo come suo Patrono e protetto-
re. Un caloroso saluto anche alle persone consacrate, seminaristi e fedeli che par-
tecipano a questa Eucaristia e, con un’emozione particolare, ai pellegrini, costrut-
tori del genuino spirito giacobeo, senza il quale si capirebbe poco o nulla di quel-
lo che qui si svolge.

Una frase della prima lettura afferma con ammirevole semplicità: “Con grande for-
za gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù” (At 4, 33). 
In effetti, al punto di partenza di tutto ciò che il cristianesimo è stato e continua ad 
essere non si trova un’iniziativa o un progetto umano, ma Dio, che dichiara Gesù 
giusto e santo di fronte alla sentenza del tribunale umano che lo condannò come 
blasfemo e sovversivo; Dio, che ha strappato Gesù Cristo dalla morte; Dio, che farà 
giustizia a tutti quelli che sono ingiustamente gli umiliati della storia.

“Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che 
gli obbediscono” (At 5, 32), dicono gli apostoli. Così infatti essi diedero testimonian-
za della vita, morte e resurrezione di Cristo Gesù, che conobbero mentre predicava 
e compiva miracoli. A noi, cari fratelli, spetta oggi seguire l’esempio degli apostoli, 
conoscendo il Signore ogni giorno di più e dando una testimonianza chiara e valida 
del suo Vangelo. Non vi è maggior tesoro che possiamo offrire ai nostri contempo-
ranei. Così imiteremo anche san Paolo che, in mezzo a tante tribolazioni, naufragi 

SANTA MESSA IN OCCASIONE
DELL’ANNO SANTO COMPOSTELANO

omelIa del Santo padre

PLAZA DEL OBRADOIRO A SANTIAGO DE COMPOSTELA,
SABATO 6 NOVEMBRE 2010
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affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da 
noi” (2Cor 4, 7).

Insieme a queste parole dell’Apostolo dei gentili, vi sono le parole stesse del Van-
gelo che abbiamo appena ascoltato, e che invitano a vivere secondo l’umiltà di Cri-
sto, il quale, seguendo in tutto la volontà del Padre, è venuto per servire, “e dare la 
propria vita in riscatto per molti” (Mt 20, 28). Per i discepoli che vogliono seguire e 
imitare Cristo, servire il fratello non è più una mera opzione, ma parte essenziale del 
proprio essere. Un servizio che non si misura in base ai criteri mondani dell’imme-
diato, del materiale e dell’apparente, ma perché rende presente l’amore di Dio per 
tutti gli uomini e in tutte le loro dimensioni, e dà testimonianza di Lui, anche con i 
gesti più semplici. Nel proporre questo nuovo modo di relazionarsi nella comunità, 
basato sulla logica dell’amore e del servizio, Gesù si rivolge anche ai “capi dei popo-
li”, perché dove non vi è impegno per gli altri sorgono forme di prepotenza e sfrut-
tamento che non lasciano spazio a un’autentica promozione umana integrale. E vor-
rei che questo messaggio giungesse soprattutto ai giovani: proprio a voi, questo con-
tenuto essenziale del Vangelo indica la via perché, rinunciando a un modo di pen-
sare egoistico, di breve portata, come tante volte vi si propone, e assumendo quello 
di Gesù, possiate realizzarvi pienamente ed essere seme di speranza.

Questo è ciò che ci ricorda anche la celebrazione di questo Anno Santo Com-
postelano. E questo è quello che nel segreto del cuore, sapendolo esplicitamente o 
sentendolo senza saperlo esprimere a parole, vivono tanti pellegrini che cammina-
no fino a Santiago di Compostela per abbracciare l’Apostolo. La stanchezza dell’an-
dare, la varietà dei paesaggi, l’incontro con persone di altra nazionalità, li aprono a 
ciò che di più profondo e comune ci unisce agli uomini: esseri in ricerca, esseri che 
hanno bisogno di verità e di bellezza, di un’esperienza di grazia, di carità e di pace, 
di perdono e di redenzione. E nel più nascosto di tutti questi uomini risuona la pre-
senza di Dio e l’azione dello Spirito Santo. Sì, ogni uomo che fa silenzio dentro di sé 
e prende le distanze dalle brame, desideri e faccende immediati, l’uomo che prega, 
Dio lo illumina affinché lo incontri e riconosca Cristo. Chi compie il pellegrinaggio a 
Santiago, in fondo, lo fa per incontrarsi soprattutto con Dio, che, riflesso nella mae-
stà di Cristo, lo accoglie e benedice nell’arrivare al Portico della Gloria.

Da qui, come messaggero del Vangelo che Pietro e Giacomo firmarono con il 
proprio sangue, desidero volgere lo sguardo all’Europa che andò in pellegrinag-
gio a Compostela. Quali sono le sue grandi necessità, timori e speranze? Qual è il 
contributo specifico e fondamentale della Chiesa a questa Europa, che ha percorso 
nell’ultimo mezzo secolo un cammino verso nuove configurazioni e progetti? Il suo 
apporto è centrato in una realtà così semplice e decisiva come questa: che Dio esi-
ste e che è Lui che ci ha dato la vita. Solo Lui è assoluto, amore fedele e immutabi-
le, meta infinita che traspare dietro tutti i beni, verità e bellezze meravigliose di que-
sto mondo; meravigliose ma insufficienti per il cuore dell’uomo. Lo comprese bene 
santa Teresa di Gesù quando scrisse: “Solo Dio basta”.

È una tragedia che in Europa, soprattutto nel XIX secolo, si affermasse e diffon-
desse la convinzione che Dio è l’antagonista dell’uomo e il nemico della sua liberà. 
Con questo si voleva mettere in ombra la vera fede biblica in Dio, che mandò nel 
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na (cfr Gv 3, 16).
L’autore sacro afferma perentorio davanti a un paganesimo per il quale Dio è in-

vidioso dell’uomo o lo disprezza: come Dio avrebbe creato tutte le cose se non le 
avesse amate, Lui che nella sua infinita pienezza non ha bisogno di nulla? (cfr Sap 
11, 24-26). Come si sarebbe rivelato agli uomini se non avesse voluto proteggerli? 
Dio è l’origine del nostro essere e il fondamento e culmine della nostra libertà, non 
il suo oppositore. Come l’uomo mortale si può fondare su se stesso e come l’uomo 
peccatore si può riconciliare con se stesso? Come è possibile che si sia fatto pubblico 
silenzio sulla realtà prima ed essenziale della vita umana? Come ciò che è più deter-
minante in essa può essere rinchiuso nella mera intimità o relegato nella penombra? 
Noi uomini non possiamo vivere nelle tenebre, senza vedere la luce del sole. E, al-
lora, com’è possibile che si neghi a Dio, sole delle intelligenze, forza delle volontà e 
calamita dei nostri cuori, il diritto di proporre questa luce che dissipa ogni tenebra? 
Perciò, è necessario che Dio torni a risuonare gioiosamente sotto i cieli dell’Europa; 
che questa parola santa non si pronunci mai invano; che non venga stravolta facen-
dola servire a fini che non le sono propri. Occorre che venga proferita santamente. 
È necessario che la percepiamo così nella vita di ogni giorno, nel silenzio del lavo-
ro, nell’amore fraterno e nelle difficoltà che gli anni portano con sé.

L’Europa deve aprirsi a Dio, uscire all’incontro con Lui senza paura, lavorare con 
la sua grazia per quella dignità dell’uomo che avevano scoperto le migliori tradizio-
ni: oltre a quella biblica, fondamentale a tale riguardo, quelle dell’epoca classica, 
medievale e moderna, dalle quali nacquero le grandi creazioni filosofiche e lettera-
rie, culturali e sociali dell’Europa.

Questo Dio e questo uomo sono quelli che si sono manifestati concretamente e 
storicamente in Cristo. Cristo che possiamo trovare nei cammini che conducono a 
Compostela, dato che in essi vi è una croce che accoglie e orienta ai crocicchi. Que-
sta croce, segno supremo dell’amore portato fino all’estremo, e perciò dono e per-
dono allo stesso tempo, dev’essere la nostra stella polare nella notte del tempo. Cro-
ce e amore, croce e luce sono stati sinonimi nella nostra storia, perché Cristo si la-
sciò inchiodare in essa per darci la suprema testimonianza del suo amore, per invi-
tarci al perdono e alla riconciliazione, per insegnarci a vincere il male con il bene. 
Non smettete di imparare le lezioni di questo Cristo dei crocicchi dei cammini e del-
la vita, in lui ci viene incontro Dio come amico, padre e guida. O Croce benedetta, 
brilla sempre nelle terre dell’Europa!

Lasciate che proclami da qui la gloria dell’uomo, che avverta delle minacce alla 
sua dignità per la privazione dei suoi valori e ricchezze originari, l’emarginazione o 
la morte inflitte ai più deboli e poveri. Non si può dar culto a Dio senza proteggere 
l’uomo suo figlio e non si serve l’uomo senza chiedersi chi è suo Padre e risponde-
re alla domanda su di lui. L’Europa della scienza e delle tecnologie, l’Europa della 
civilizzazione e della cultura, deve essere allo stesso tempo l’Europa aperta alla tra-
scendenza e alla fraternità con altri continenti, al Dio vivo e vero a partire dall’uo-
mo vivo e vero. Questo è ciò che la Chiesa desidera apportare all’Europa: avere cu-
ra di Dio e avere cura dell’uomo, a partire dalla comprensione che di entrambi ci 
viene offerta in Gesù Cristo.
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e ci offre. Che Egli ci doni la sua forza, rinvigorisca quest’Arcidiocesi compostelana, 
vivifichi la fede dei suoi figli e li aiuti a mantenersi fedeli alla loro vocazione di se-
minare e dare vigore al Vangelo, anche in altre terre. Che san Giacomo, l’amico del 
Signore, ottenga abbondanti benedizioni per la Galizia, per le altre genti della Spa-
gna, dell’Europa e di tanti altri luoghi al di là dei mari, dove l’Apostolo è segno di 
identità cristiana e promotore dell’annuncio di Cristo. Amen!
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Cari fratelli e sorelle,

con questa celebrazione vespertina, il Signore ci dona la grazia e la gioia di 
aprire il nuovo Anno Liturgico iniziando dalla sua prima tappa: l’Avvento, il perio-
do che fa memoria della venuta di Dio fra noi. Ogni inizio porta con sé una gra-
zia particolare, perché benedetto dal Signore. In questo Avvento ci sarà dato, an-
cora una volta, di fare esperienza della vicinanza di Colui che ha creato il mondo, 
che orienta la storia e che si è preso cura di noi giungendo fino al culmine del-
la sua condiscendenza con il farsi uomo. Proprio il mistero grande e affascinan-
te del Dio con noi, anzi del Dio che si fa uno di noi, è quanto celebreremo nelle 
prossime settimane camminando verso il santo Natale. Durante il tempo di Avven-
to sentiremo la Chiesa che ci prende per mano e, ad immagine di Maria Santissi-
ma, esprime la sua maternità facendoci sperimentare l’attesa gioiosa della venuta 
del Signore, che tutti ci abbraccia nel suo amore che salva e consola. Mentre i no-
stri cuori si protendono verso la celebrazione annuale della nascita di Cristo, la li-
turgia della Chiesa orienta il nostro sguardo alla meta definitiva: l’incontro con il 
Signore che verrà nello splendore della gloria. Per questo noi che, in ogni Euca-
ristia, “annunciamo la sua morte, proclamiamo la sua risurrezione nell’attesa della 
sua venuta”, vigiliamo in preghiera. La liturgia non si stanca di incoraggiarci e di 
sostenerci, ponendo sulle nostre labbra, nei giorni di Avvento, il grido con il quale 
si chiude l’intera Sacra Scrittura, nell’ultima pagina dell’Apocalisse di san Giovan-
ni: “Vieni, Signore Gesù!” (22,20).

Cari fratelli e sorelle, il nostro radunarci questa sera per iniziare il cammino di 
Avvento si arricchisce di un altro importante motivo: con tutta la Chiesa, voglia-
mo celebrare solennemente una veglia di preghiera per la vita nascente. Deside-
ro esprimere il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno aderito a questo invi-
to e a quanti si dedicano in modo specifico ad accogliere e custodire la vita uma-
na nelle diverse situazioni di fragilità, in particolare ai suoi inizi e nei suoi primi 
passi. Proprio l’inizio dell’Anno Liturgico ci fa vivere nuovamente l’attesa di Dio 
che si fa carne nel grembo della Vergine Maria, di Dio che si fa piccolo, diventa 
bambino; ci parla della venuta di un Dio vicino, che ha voluto ripercorrere la vi-
ta dell’uomo, fin dagli inizi, e questo per salvarla totalmente, in pienezza. E così il 
mistero dell’Incarnazione del Signore e l’inizio della vita umana sono intimamente 
e armonicamente connessi tra loro entro l’unico disegno salvifico di Dio, Signore 

omelIa per I prImI VeSprI

della I domenIca dI aVVento

BASILICA VATICANA, 27 NOVEMBRE 2010
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sorprendente che ogni vita umana ha una dignità altissima, incomparabile.
L’uomo presenta un’originalità inconfondibile rispetto a tutti gli altri esseri vi-

venti che popolano la terra. Si presenta come soggetto unico e singolare, dotato di 
intelligenza e volontà libera, oltre che composto di realtà materiale. Vive simulta-
neamente e inscindibilmente nella dimensione spirituale e nella dimensione cor-
porea. Lo suggerisce anche il testo della Prima Lettera ai Tessalonicesi che è stato 
proclamato: “Il Dio della pace – scrive san Paolo – vi santifichi interamente, e tut-
ta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta 
del Signore nostro Gesù Cristo” (5,23). Siamo dunque spirito, anima e corpo. Siamo 
parte di questo mondo, legati alle possibilità e ai limiti della condizione materiale; 
nello stesso tempo siamo aperti su un orizzonte infinito, capaci di dialogare con 
Dio e di accoglierlo in noi. Operiamo nelle realtà terrene e attraverso di esse pos-
siamo percepire la presenza di Dio e tendere a Lui, verità, bontà e bellezza assolu-
ta. Assaporiamo frammenti di vita e di felicità e aneliamo alla pienezza totale.

Dio ci ama in modo profondo, totale, senza distinzioni; ci chiama all’amicizia 
con Lui; ci rende partecipi di una realtà al di sopra di ogni immaginazione e di ogni 
pensiero e parola: la sua stessa vita divina. Con commozione e gratitudine pren-
diamo coscienza del valore, della dignità incomparabile di ogni persona umana e 
della grande responsabilità che abbiamo verso tutti. “Cristo, che è il nuovo Adamo 
– afferma il Concilio Vaticano II – proprio rivelando il mistero del Padre e del suo 
amore, svela anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima 
vocazione … Con la sua incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad 
ogni uomo” (Cost. Gaudium et spes, 22).

Credere in Gesù Cristo comporta anche avere uno sguardo nuovo sull’uomo, 
uno sguardo di fiducia, di speranza. Del resto l’esperienza stessa e la retta ragione 
attestano che l’essere umano è un soggetto capace di intendere e di volere, auto-
cosciente e libero, irripetibile e insostituibile, vertice di tutte le realtà terrene, che 
esige di essere riconosciuto come valore in se stesso e merita di essere accolto 
sempre con rispetto e amore. Egli ha il diritto di non essere trattato come un og-
getto da possedere o come una cosa che si può manipolare a piacimento, di non 
essere ridotto a puro strumento a vantaggio di altri e dei loro interessi. La persona 
è un bene in se stessa e occorre cercare sempre il suo sviluppo integrale. L’amo-
re verso tutti, poi, se è sincero, tende spontaneamente a diventare attenzione pre-
ferenziale per i più deboli e i più poveri. Su questa linea si colloca la sollecitudi-
ne della Chiesa per la vita nascente, la più fragile, la più minacciata dall’egoismo 
degli adulti e dall’oscuramento delle coscienze. La Chiesa continuamente ribadi-
sce quanto ha dichiarato il Concilio Vaticano II contro l’aborto e ogni violazione 
della vita nascente: “La vita, una volta concepita, deve essere protetta con la mas-
sima cura” (ibid., n. 51).

Ci sono tendenze culturali che cercano di anestetizzare le coscienze con moti-
vazioni pretestuose. Riguardo all’embrione nel grembo materno, la scienza stessa 
ne mette in evidenza l’autonomia capace d’interazione con la madre, il coordina-
mento dei processi biologici, la continuità dello sviluppo, la crescente complessità 
dell’organismo. Non si tratta di un cumulo di materiale biologico, ma di un nuovo 
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la specie umana. Così è stato Gesù nel grembo di Maria; così è stato per ognuno 
di noi, nel grembo della madre. Con l’antico autore cristiano Tertulliano possiamo 
affermare: “È già un uomo colui che lo sarà” (Apologetico, IX, 8); non c’è alcuna 
ragione per non considerarlo persona fin dal concepimento.

Purtroppo, anche dopo la nascita, la vita dei bambini continua ad essere espo-
sta all’abbandono, alla fame, alla miseria, alla malattia, agli abusi, alla violenza, allo 
sfruttamento. Le molteplici violazioni dei loro diritti che si commettono nel mon-
do feriscono dolorosamente la coscienza di ogni uomo di buona volontà. Davan-
ti al triste panorama delle ingiustizie commesse contro la vita dell’uomo, prima e 
dopo la nascita, faccio mio l’appassionato appello del Papa Giovanni Paolo II alla 
responsabilità di tutti e di ciascuno: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita 
umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà vera, pace e feli-
cità” (Enc. Evangelium vitae, 5). Esorto i protagonisti della politica, dell’economia 
e della comunicazione sociale a fare quanto è nelle loro possibilità, per promuo-
vere una cultura sempre rispettosa della vita umana, per procurare condizioni fa-
vorevoli e reti di sostegno all’accoglienza e allo sviluppo di essa.

Alla Vergine Maria, che ha accolto il Figlio di Dio fatto uomo con la sua fede, 
con il suo grembo materno, con la cura premurosa, con l’accompagnamento so-
lidale e vibrante di amore, affidiamo la preghiera e l’impegno a favore della vita 
nascente. Lo facciamo nella liturgia - che è il luogo dove viviamo la verità e dove 
la verità vive con noi - adorando la divina Eucaristia, in cui contempliamo il Cor-
po di Cristo, quel Corpo che prese carne da Maria per opera dello Spirito Santo, 
e da lei nacque a Betlemme, per la nostra salvezza. Ave, verum Corpus, natum de 
Maria Virgine!



42

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Signori Cardinali,
venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato,
cari fratelli e sorelle!

È con vivo piacere che vi incontro, cari Membri del Collegio Cardinalizio, Rap-
presentanti della Curia Romana e del Governatorato, per questo appuntamento tra-
dizionale. Rivolgo a ciascuno un cordiale saluto, ad iniziare dal Cardinale Angelo 
Sodano, che ringrazio per le espressioni di devozione e di comunione, e per i fer-
vidi auguri che mi ha rivolto a nome di tutti. Prope est jam Dominus, venite, ado-
remus! Contempliamo come un’unica famiglia il mistero dell’Emmanuele, del Dio-
con-noi, come ha detto il Cardinale Decano. Ricambio volentieri i voti augurali e 
desidero ringraziare vivamente tutti, compresi i Rappresentanti Pontifici sparsi per 
il mondo, per l’apporto competente e generoso che ciascuno presta al Vicario di 
Cristo e alla Chiesa.

“Excita, Domine, potentiam tuam, et veni” – con queste e con simili parole la 
liturgia della Chiesa prega ripetutamente nei giorni dell’Avvento. Sono invocazioni 
formulate probabilmente nel periodo del tramonto dell’Impero Romano. Il disfa-
cimento degli ordinamenti portanti del diritto e degli atteggiamenti morali di fon-
do, che ad essi davano forza, causavano la rottura degli argini che fino a quel mo-
mento avevano protetto la convivenza pacifica tra gli uomini. Un mondo stava tra-
montando. Frequenti cataclismi naturali aumentavano ancora questa esperienza di 
insicurezza. Non si vedeva alcuna forza che potesse porre un freno a tale declino. 
Tanto più insistente era l’invocazione della potenza propria di Dio: che Egli venis-
se e proteggesse gli uomini da tutte queste minacce.

“Excita, Domine, potentiam tuam, et veni”. Anche oggi abbiamo motivi molte-
plici per associarci a questa preghiera di Avvento della Chiesa. Il mondo con tutte 
le sue nuove speranze e possibilità è, al tempo stesso, angustiato dall’impressione 
che il consenso morale si stia dissolvendo, un consenso senza il quale le strutture 
giuridiche e politiche non funzionano; di conseguenza, le forze mobilitate per la 
difesa di tali strutture sembrano essere destinate all’insuccesso.

Excita – la preghiera ricorda il grido rivolto al Signore, che stava dormendo nel-
la barca dei discepoli sbattuta dalla tempesta e vicina ad affondare. Quando la sua 

IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEGLI AUGURI NATALIZI”

dIScorSo del Santo padre 
aI cardInalI, arcIVeScoVI e VeScoVI,

curIa romana

SALA REGIA, LUNEDì 20 DICEMBRE 2010
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ca fede (cfr Mt 8, 26 e par.). Voleva dire: in voi stessi la fede ha dormito. La stessa 
cosa vuole dire anche a noi. Anche in noi tanto spesso la fede dorme. Preghiamo-
Lo dunque di svegliarci dal sonno di una fede divenuta stanca e di ridare alla fede 
il potere di spostare i monti – cioè di dare l’ordine giusto alle cose del mondo.

“Excita, Domine, potentiam tuam, et veni”: nelle grandi angustie, alle quali sia-
mo stati esposti in quest’anno, tale preghiera di Avvento mi è sempre tornata di 
nuovo alla mente e sulle labbra. Con grande gioia avevamo iniziato l’Anno sacer-
dotale e, grazie a Dio, abbiamo potuto concluderlo anche con grande gratitudine, 
nonostante si sia svolto così diversamente da come ce l’eravamo aspettato. In noi 
sacerdoti e nei laici, proprio anche nei giovani, si è rinnovata la consapevolezza di 
quale dono rappresenti il sacerdozio della Chiesa Cattolica, che ci è stato affidato 
dal Signore. Ci siamo nuovamente resi conto di quanto sia bello che esseri umani 
siano autorizzati a pronunciare in nome di Dio e con pieno potere la parola del 
perdono, e così siano in grado di cambiare il mondo, la vita; quanto sia bello che 
esseri umani siano autorizzati a pronunciare le parole della consacrazione, con cui 
il Signore attira dentro di sé un pezzo di mondo, e così in un certo luogo lo tra-
sforma nella sua stessa sostanza; quanto sia bello poter essere, con la forza del Si-
gnore, vicino agli uomini nelle loro gioie e sofferenze, nelle ore importanti come 
in quelle buie dell’esistenza; quanto sia bello avere nella vita come compito non 
questo o quell’altro, ma semplicemente l’essere stesso dell’uomo – per aiutare che 
si apra a Dio e sia vissuto a partire da Dio. Tanto più siamo stati sconvolti quando, 
proprio in quest’anno e in una dimensione per noi inimmaginabile, siamo venu-
ti a conoscenza di abusi contro i minori commessi da sacerdoti, che stravolgono il 
Sacramento nel suo contrario: sotto il manto del sacro feriscono profondamente la 
persona umana nella sua infanzia e le recano un danno per tutta la vita.

In questo contesto, mi è venuta in mente una visione di sant’Ildegarda di Bin-
gen che descrive in modo sconvolgente ciò che abbiamo vissuto in quest’anno. 
“Nell’anno 1170 dopo la nascita di Cristo ero per un lungo tempo malata a letto. 
Allora, fisicamente e mentalmente sveglia, vidi una donna di una bellezza tale che 
la mente umana non è in grado di comprendere. La sua figura si ergeva dalla ter-
ra fino al cielo. Il suo volto brillava di uno splendore sublime. Il suo occhio era ri-
volto al cielo. Era vestita di una veste luminosa e raggiante di seta bianca e di un 
mantello guarnito di pietre preziose. Ai piedi calzava scarpe di onice. Ma il suo 
volto era cosparso di polvere, il suo vestito, dal lato destro, era strappato. Anche 
il mantello aveva perso la sua bellezza singolare e le sue scarpe erano insudicia-
te dal di sopra. Con voce alta e lamentosa, la donna gridò verso il cielo: ‘Ascolta, 
o cielo: il mio volto è imbrattato! Affliggiti, o terra: il mio vestito è strappato! Tre-
ma, o abisso: le mie scarpe sono insudiciate!’.

E proseguì: ‘Ero nascosta nel cuore del Padre, finché il Figlio dell’uomo, con-
cepito e partorito nella verginità, sparse il suo sangue. Con questo sangue, quale 
sua dote, mi ha preso come sua sposa.

Le stimmate del mio sposo rimangono fresche e aperte, finché sono aperte le 
ferite dei peccati degli uomini. Proprio questo restare aperte delle ferite di Cristo 
è la colpa dei sacerdoti. Essi stracciano la mia veste poiché sono trasgressori della 
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mantello, perché trascurano totalmente i precetti loro imposti. Insudiciano le mie 
scarpe, perché non camminano sulle vie dritte, cioè su quelle dure e severe del-
la giustizia, e anche non danno un buon esempio ai loro sudditi. Tuttavia trovo in 
alcuni lo splendore della verità’.

E sentii una voce dal cielo che diceva: ‘Questa immagine rappresenta la Chie-
sa. Per questo, o essere umano che vedi tutto ciò e che ascolti le parole di lamen-
to, annuncialo ai sacerdoti che sono destinati alla guida e all’istruzione del popolo 
di Dio e ai quali, come agli apostoli, è stato detto: «Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il Vangelo a ogni creatura»’ (Mc 16, 15)” (Lettera a Werner von Kirchheim 
e alla sua comunità sacerdotale: PL 197, 269ss).

Nella visione di sant’Ildegarda, il volto della Chiesa è coperto di polvere, ed è 
così che noi l’abbiamo visto. Il suo vestito è strappato – per la colpa dei sacerdo-
ti. Così come lei l’ha visto ed espresso, l’abbiamo vissuto in quest’anno. Dobbia-
mo accogliere questa umiliazione come un’esortazione alla verità e una chiamata 
al rinnovamento. Solo la verità salva. Dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo 
fare per riparare il più possibile l’ingiustizia avvenuta. Dobbiamo chiederci che co-
sa era sbagliato nel nostro annuncio, nell’intero nostro modo di configurare l’esse-
re cristiano, così che una tale cosa potesse accadere. Dobbiamo trovare una nuo-
va risolutezza nella fede e nel bene. Dobbiamo essere capaci di penitenza. Dob-
biamo sforzarci di tentare tutto il possibile, nella preparazione al sacerdozio, per-
ché una tale cosa non possa più succedere. È questo anche il luogo per ringrazia-
re di cuore tutti coloro che si impegnano per aiutare le vittime e per ridare loro 
la fiducia nella Chiesa, la capacità di credere al suo messaggio. Nei miei incontri 
con le vittime di questo peccato, ho sempre trovato anche persone che, con gran-
de dedizione, stanno a fianco di chi soffre e ha subito danno. È questa l’occasio-
ne per ringraziare anche i tanti buoni sacerdoti che trasmettono in umiltà e fedel-
tà la bontà del Signore e, in mezzo alle devastazioni, sono testimoni della bellez-
za non perduta del sacerdozio.

Siamo consapevoli della particolare gravità di questo peccato commesso da 
sacerdoti e della nostra corrispondente responsabilità. Ma non possiamo neppure 
tacere circa il contesto del nostro tempo in cui è dato vedere questi avvenimenti. 
Esiste un mercato della pornografia concernente i bambini, che in qualche mo-
do sembra essere considerato sempre più dalla società come una cosa normale. 
La devastazione psicologica di bambini, in cui persone umane sono ridotte ad 
articolo di mercato, è uno spaventoso segno dei tempi. Da Vescovi di Paesi del 
Terzo Mondo sento sempre di nuovo come il turismo sessuale minacci un’intera 
generazione e la danneggi nella sua libertà e nella sua dignità umana. L’Apocalisse 
di san Giovanni annovera tra i grandi peccati di Babilonia – simbolo delle grandi 
città irreligiose del mondo – il fatto di esercitare il commercio dei corpi e delle 
anime e di farne una merce (cfr Ap 18, 13). In questo contesto, si pone anche il 
problema della droga, che con forza crescente stende i suoi tentacoli di polipo in-
torno all’intero globo terrestre – espressione eloquente della dittatura di mammona 
che perverte l’uomo. Ogni piacere diventa insufficiente e l’eccesso nell’inganno 
dell’ebbrezza diventa una violenza che dilania intere regioni, e questo in nome 
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minata e alla fine annullata del tutto.
Per opporci a queste forze dobbiamo gettare uno sguardo sui loro fondamen-

ti ideologici. Negli anni Settanta, la pedofilia venne teorizzata come una cosa del 
tutto conforme all’uomo e anche al bambino. Questo, però, faceva parte di una 
perversione di fondo del concetto di ethos. Si asseriva – persino nell’ambito della 
teologia cattolica – che non esisterebbero né il male in sé, né il bene in sé. Esiste-
rebbe soltanto un “meglio di” e un “peggio di”. Niente sarebbe in se stesso bene o 
male. Tutto dipenderebbe dalle circostanze e dal fine inteso. A seconda degli sco-
pi e delle circostanze, tutto potrebbe essere bene o anche male. La morale viene 
sostituita da un calcolo delle conseguenze e con ciò cessa di esistere. Gli effetti di 
tali teorie sono oggi evidenti. Contro di esse Papa Giovanni Paolo II, nella sua En-
ciclica Veritatis splendor del 1993, indicò con forza profetica nella grande tradizio-
ne razionale dell’ethos cristiano le basi essenziali e permanenti dell’agire morale. 
Questo testo oggi deve essere messo nuovamente al centro come cammino nella 
formazione della coscienza. È nostra responsabilità rendere nuovamente udibili e 
comprensibili tra gli uomini questi criteri come vie della vera umanità, nel conte-
sto della preoccupazione per l’uomo, nella quale siamo immersi.

Come secondo punto vorrei dire una parola sul Sinodo delle Chiese del Medio 
Oriente. Esso ebbe inizio con il mio viaggio a Cipro dove potei consegnare l’In-
strumentum laboris per il Sinodo ai Vescovi di quei Paesi lì convenuti. Rimane in-
dimenticabile l’ospitalità della Chiesa ortodossa che abbiamo potuto sperimenta-
re con grande gratitudine. Anche se la piena comunione non ci è ancora dona-
ta, abbiamo tuttavia constatato con gioia che la forma basilare della Chiesa anti-
ca ci unisce profondamente gli uni con gli altri: il ministero sacramentale dei Ve-
scovi come portatore della tradizione apostolica, la lettura della Scrittura secondo 
l’ermeneutica della Regula fidei, la comprensione della Scrittura nell’unità multi-
forme incentrata su Cristo sviluppatasi grazie all’ispirazione di Dio e, infine, la fe-
de nella centralità dell’Eucaristia nella vita della Chiesa. Così abbiamo incontrato 
in modo vivo la ricchezza dei riti della Chiesa antica anche all’interno della Chie-
sa Cattolica. Abbiamo avuto liturgie con Maroniti e con Melchiti, abbiamo celebra-
to in rito latino e abbiamo avuto momenti di preghiera ecumenica con gli Orto-
dossi, e, in manifestazioni imponenti, abbiamo potuto vedere la ricca cultura cri-
stiana dell’Oriente cristiano. Ma abbiamo visto anche il problema del Paese divi-
so. Si rendevano visibili colpe del passato e profonde ferite, ma anche il desiderio 
di pace e di comunione quali erano esistite prima. Tutti sono consapevoli del fat-
to che la violenza non porta alcun progresso – essa, infatti, ha creato la situazio-
ne attuale. Solo nel compromesso e nella comprensione vicendevole può essere 
ristabilita l’unità. Preparare la gente per questo atteggiamento di pace è un com-
pito essenziale della pastorale.

Nel Sinodo lo sguardo si è poi allargato sull’intero Medio Oriente, dove convivo-
no fedeli appartenenti a religioni diverse ed anche a molteplici tradizioni e riti distin-
ti. Per quanto riguarda i cristiani, ci sono le Chiese pre-calcedonesi e quelle calce-
donesi; Chiese in comunione con Roma ed altre che stanno fuori di tale comunione 
ed in entrambe esistono, uno accanto all’altro, molteplici riti. Negli sconvolgimenti 
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sono cresciute, così che sempre di nuovo con spavento siamo testimoni di atti di 
violenza nei quali non si rispetta più ciò che per l’altro è sacro, nei quali anzi crol-
lano le regole più elementari dell’umanità. Nella situazione attuale, i cristiani so-
no la minoranza più oppressa e tormentata. Per secoli sono vissuti pacificamente 
insieme con i loro vicini ebrei e musulmani. Nel Sinodo abbiamo ascoltato parole 
sagge del Consigliere del Mufti della Repubblica del Libano contro gli atti di vio-
lenza nei confronti dei cristiani. Egli diceva: con il ferimento dei cristiani veniamo 
feriti noi stessi. Purtroppo, però, questa e analoghe voci della ragione, per le quali 
siamo profondamente grati, sono troppo deboli. Anche qui l’ostacolo è il collega-
mento tra avidità di lucro ed accecamento ideologico. Sulla base dello spirito del-
la fede e della sua ragionevolezza, il Sinodo ha sviluppato un grande concetto del 
dialogo, del perdono e dell’accoglienza vicendevole, un concetto che ora voglia-
mo gridare al mondo. L’essere umano è uno solo e l’umanità è una sola. Ciò che 
in qualsiasi luogo viene fatto contro l’uomo alla fine ferisce tutti. Così le parole e 
i pensieri del Sinodo devono essere un forte grido rivolto a tutte le persone con 
responsabilità politica o religiosa perché fermino la cristianofobia; perché si alzi-
no a difendere i profughi e i sofferenti e a rivitalizzare lo spirito della riconcilia-
zione. In ultima analisi, il risanamento può venire soltanto da una fede profonda 
nell’amore riconciliatore di Dio. Dare forza a questa fede, nutrirla e farla risplen-
dere è il compito principale della Chiesa in quest’ora.

Mi piacerebbe parlare dettagliatamente dell’indimenticabile viaggio nel Regno 
Unito, voglio però limitarmi a due punti che sono correlati con il tema della re-
sponsabilità dei cristiani in questo tempo e con il compito della Chiesa di annun-
ciare il Vangelo. Il pensiero va innanzitutto all’incontro con il mondo della cultu-
ra nella Westminster Hall, un incontro in cui la consapevolezza della responsabili-
tà comune in questo momento storico creò una grande attenzione, che, in ultima 
analisi, si rivolse alla questione circa la verità e la stessa fede. Che in questo dibat-
tito la Chiesa debba recare il proprio contributo, era evidente per tutti. Alexis de 
Tocqueville, a suo tempo, aveva osservato che in America la democrazia era di-
ventata possibile e aveva funzionato, perché esisteva un consenso morale di ba-
se che, andando al di là delle singole denominazioni, univa tutti. Solo se esiste un 
tale consenso sull’essenziale, le costituzioni e il diritto possono funzionare. Que-
sto consenso di fondo proveniente dal patrimonio cristiano è in pericolo là dove 
al suo posto, al posto della ragione morale, subentra la mera razionalità finalisti-
ca di cui ho parlato poco fa. Questo è in realtà un accecamento della ragione per 
ciò che è essenziale. Combattere contro questo accecamento della ragione e con-
servarle la capacità di vedere l’essenziale, di vedere Dio e l’uomo, ciò che è buo-
no e ciò che è vero, è l’interesse comune che deve unire tutti gli uomini di buona 
volontà. È in gioco il futuro del mondo.

Infine, vorrei ancora ricordare la beatificazione del Cardinale John Henry New-
man. Perché è stato beatificato? Che cosa ha da dirci? A queste domande si posso-
no dare molte risposte, che nel contesto della beatificazione sono state sviluppa-
te. Vorrei rilevare soltanto due aspetti che vanno insieme e, in fin dei conti, espri-
mono la stessa cosa. Il primo è che dobbiamo imparare dalle tre conversioni di 
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leNewman, perché sono passi di un cammino spirituale che ci interessa tutti. Vor-

rei qui mettere in risalto solo la prima conversione: quella alla fede nel Dio viven-
te. Fino a quel momento, Newman pensava come la media degli uomini del suo 
tempo e come la media degli uomini anche di oggi, che non escludono semplice-
mente l’esistenza di Dio, ma la considerano comunque come qualcosa di insicu-
ro, che non ha alcun ruolo essenziale nella propria vita. Veramente reale appariva 
a lui, come agli uomini del suo e del nostro tempo, l’empirico, ciò che è material-
mente afferrabile. È questa la “realtà” secondo cui ci si orienta. Il “reale” è ciò che 
è afferrabile, sono le cose che si possono calcolare e prendere in mano. Nella sua 
conversione Newman riconosce che le cose stanno proprio al contrario: che Dio 
e l’anima, l’essere se stesso dell’uomo a livello spirituale, costituiscono ciò che è 
veramente reale, ciò che conta. Sono molto più reali degli oggetti afferrabili. Que-
sta conversione significa una svolta copernicana. Ciò che fino ad allora era appar-
so irreale e secondario si rivela come la cosa veramente decisiva. Dove avviene 
una tale conversione, non cambia semplicemente una teoria, cambia la forma fon-
damentale della vita. Di tale conversione noi tutti abbiamo sempre di nuovo biso-
gno: allora siamo sulla via retta.

La forza motrice che spingeva sul cammino della conversione era in Newman 
la coscienza. Ma che cosa si intende con ciò? Nel pensiero moderno, la parola “co-
scienza” significa che in materia di morale e di religione, la dimensione soggettiva, 
l’individuo, costituisce l’ultima istanza della decisione. Il mondo viene diviso ne-
gli ambiti dell’oggettivo e del soggettivo. All’oggettivo appartengono le cose che 
si possono calcolare e verificare mediante l’esperimento. La religione e la morale 
sono sottratte a questi metodi e perciò sono considerate come ambito del sogget-
tivo. Qui non esisterebbero, in ultima analisi, dei criteri oggettivi. L’ultima istan-
za che qui può decidere sarebbe pertanto solo il soggetto, e con la parola “co-
scienza” si esprime, appunto, questo: in questo ambito può decidere solo il singo-
lo, l’individuo con le sue intuizioni ed esperienze. La concezione che Newman ha 
della coscienza è diametralmente opposta. Per lui “coscienza” significa la capaci-
tà di verità dell’uomo: la capacità di riconoscere proprio negli ambiti decisivi del-
la sua esistenza – religione e morale – una verità, la verità. La coscienza, la capa-
cità dell’uomo di riconoscere la verità, gli impone con ciò, al tempo stesso, il do-
vere di incamminarsi verso la verità, di cercarla e di sottomettersi ad essa laddo-
ve la incontra. Coscienza è capacità di verità e obbedienza nei confronti della ve-
rità, che si mostra all’uomo che cerca col cuore aperto. Il cammino delle conver-
sioni di Newman è un cammino della coscienza – un cammino non della sogget-
tività che si afferma, ma, proprio al contrario, dell’obbedienza verso la verità che 
passo passo si apriva a lui. La sua terza conversione, quella al Cattolicesimo, esi-
geva da lui di abbandonare quasi tutto ciò che gli era caro e prezioso: i suoi ave-
ri e la sua professione, il suo grado accademico, i legami familiari e molti amici. 
La rinuncia che l’obbedienza verso la verità, la sua coscienza, gli chiedeva, anda-
va ancora oltre. Newman era sempre stato consapevole di avere una missione per 
l’Inghilterra. Ma nella teologia cattolica del suo tempo, la sua voce a stento pote-
va essere udita. Era troppo aliena rispetto alla forma dominante del pensiero teo-
logico e anche della pietà. Nel gennaio del 1863 scrisse nel suo diario queste frasi 
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mia vita. E ora, da cattolico, la mia vita è misera, non però la mia religione”. Non 
era ancora arrivata l’ora della sua efficacia. Nell’umiltà e nel buio dell’obbedienza, 
egli dovette aspettare fino a che il suo messaggio fosse utilizzato e compreso. Per 
poter asserire l’identità tra il concetto che Newman aveva della coscienza e la mo-
derna comprensione soggettiva della coscienza, si ama far riferimento alla sua pa-
rola secondo cui egli – nel caso avesse dovuto fare un brindisi – avrebbe brinda-
to prima alla coscienza e poi al Papa. Ma in questa affermazione, “coscienza” non 
significa l’ultima obbligatorietà dell’intuizione soggettiva. È espressione dell’acces-
sibilità e della forza vincolante della verità: in ciò si fonda il suo primato. Al Papa 
può essere dedicato il secondo brindisi, perché è compito suo esigere l’obbedien-
za nei confronti della verità.

Devo rinunciare a parlare dei viaggi così significativi a Malta, in Portogallo e in 
Spagna. In essi si è reso nuovamente visibile che la fede non è una cosa del pas-
sato, ma un incontro con il Dio che vive ed agisce adesso. Egli ci chiama in cau-
sa e si oppone alla nostra pigrizia, ma proprio così ci apre la strada verso la gio-
ia vera.

“Excita, Domine, potentiam tuam, et veni!”. Siamo partiti dall’invocazione della 
presenza della potenza di Dio nel nostro tempo e dall’esperienza della sua appa-
rente assenza. Se apriamo i nostri occhi, proprio nella retrospettiva sull’anno che 
volge al termine, può rendersi visibile che la potenza e la bontà di Dio sono pre-
senti in maniera molteplice anche oggi. Così tutti noi abbiamo motivo per ringra-
ziarLo. Con il ringraziamento al Signore rinnovo il mio ringraziamento a tutti i col-
laboratori. Voglia Dio donare a tutti noi un Santo Natale ed accompagnarci con la 
sua bontà nel prossimo anno.

Affido questi voti all’intercessione della Vergine Santa, Madre del Redentore, e 
a voi tutti e alla grande famiglia della Curia Romana imparto di cuore la Benedi-
zione Apostolica. Buon Natale!
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conSIglIo permanente

ROMA, 27-30 SETTEMBRE 2010

Comunicato finale

L’autorizzazione alla pubblicazione degli Orientamenti pastorali per il decen-
nio 2010-2020 è la principale decisione assunta dal Consiglio Episcopale Perma-
nente della Conferenza Episcopale Italiana, riunitosi a Roma dal 27 al 30 settem-
bre 2010 sotto la presidenza del Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova. Il 
testo del documento, che sarà divulgato a fine ottobre e che si articola in cinque ca-
pitoli, preceduti da un’introduzione, esprime il rinnovato impegno in campo edu-
cativo della Chiesa italiana. Nel corso dei lavori è stato approvato l’ordine del gior-
no della prossima Assemblea Generale dei Vescovi, che si riunirà ad Assisi dall’8 
all’11 novembre 2010. In vista di tale appuntamento, si è disposto l’invio ai Vesco-
vi della prima parte dei materiali della terza edizione italiana del Messale Roma-
no, che saranno esaminati in quella sede.

Il Consiglio Permanente si è dichiarato favorevole al rilancio del progetto deno-
minato “Prestito della speranza”, finalizzato al sostegno delle famiglie numerose 
in difficoltà lavorativa: se ne agevoleranno le condizioni di accesso e si cercherà di 
contenere il tasso di interesse. 

Un’attenzione specifica è stata posta al rilancio delle offerte liberali per il sosten-
tamento dei sacerdoti, il cui progetto sarà illustrato nel dettaglio in occasione del-
la prossima Assemblea Generale: accanto alle forme tradizionali di raccolta, si in-
tende promuoverne la diffusione nelle parrocchie, ricorrendo anche ai canali di 
internet e della telefonia mobile.

Per il secondo anno consecutivo, il Consiglio Permanente ha deciso di non ri-
toccare il valore monetario del punto in base al quale si calcola la remunerazione 
del clero, adeguandolo al tasso di inflazione. È un gesto concreto chiesto a Vesco-
vi e sacerdoti, come segno di solidarietà e condivisione con tanti cittadini che pa-
gano le conseguenze del perdurare della crisi economica.

Il rinnovo delle Commissioni Episcopali è stata l’occasione per un approfondito 
confronto sulle modalità di lavoro di tali organismi, sul loro rapporto con gli uffici 
della CEI e sulla loro funzione in ordine alla comunione dell’Episcopato italiano.
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“Le nostre parrocchie sono simili a cantieri che non chiudono mai”, ha osservato il 
Cardinale Presidente nella sua prolusione, riferendosi in primo luogo alle innumere-
voli iniziative – “finalizzate sempre all’educazione” – che hanno vivacizzato la stagio-
ne estiva appena conclusa (n. 1). Nel dibattito che è seguito all’apprezzata relazione 
del Card. Bagnasco, i Vescovi si sono soffermati in particolare sul tema dell’evange-
lizzazione. Hanno ribadito l’importanza di rinnovare l’azione pastorale, valorizzando 
in special modo le occasioni di incontro ordinario nelle parrocchie, quali la prepara-
zione dei fidanzati e quella dei genitori in occasione della catechesi dei figli o della 
richiesta dei sacramenti. In particolare, si avverte l’urgenza di declinare la proposta 
cristiana secondo modalità educative e formative che siano in grado di raggiungere 
soprattutto le nuove generazioni. Sarà questa la strada sulla quale ci si intende muo-
vere nei prossimi anni, alla luce dei nuovi Orientamenti pastorali.

2. Questione di Dio e questione dell’uomo

I Vescovi sono consapevoli che la questione di Dio, strettamente congiunta a 
quella antropologica e quindi alla domanda sul senso della vita, è il vero problema 
dell’Occidente. Le stesse forme di degrado morale, che segnano tante manifestazioni 
del presente, più che la causa, appaiono come la conseguenza dello smarrimento del 
riferimento decisivo alla propria identità e libertà. Papa Benedetto XVI a più riprese 
ha dato voce all’esigenza di un nuovo annuncio cristiano, laddove vanno attenuan-
dosi le tracce della tradizionale evangelizzazione. Il Cardinale Presidente, nel ripro-
porne puntualmente il magistero, ha riaffermato un preciso impegno: “Come Chiesa 
pellegrina in questo Paese ci sentiamo coinvolti a far sì che il cittadino italiano non 
accantoni la questione-Dio, non la rimuova ritenendola anti-umana, e lasci affiora-
re la nostalgia che si nasconde in essa” (prolusione, n. 4). Si tratta di passare da una 
pastorale di conservazione a una di più ampio respiro missionario, che nel ripresen-
tare Dio come “il garante della nostra felicità” sappia intersecare “le dimensioni fon-
damentali della vita, dal lavoro al tempo libero, dalla mobilità agli affetti” (ibid.).

3.	 Purificazione	e	rigore

Perché una simile testimonianza diventi efficace, la condizione indispensabile 
rimane la conversione a Cristo, “vera e fondamentale riforma della Chiesa” (pro-
lusione, n. 2). Il Consiglio Permanente ha condiviso l’amarezza espressa dal Card. 
Bagnasco a fronte delle “vicende umilianti e dolorose” (ibid.) che negli ultimi me-
si hanno interessato la Chiesa, e la sua sofferenza per “quei sacerdoti che si sono 
macchiati di inqualificabili crimini, con abusi su bambini e ragazzi” (n. 3). Nel riba-
dire la stima e la riconoscenza per la vita dignitosa e il servizio svolto con tanta ab-
negazione dalla stragrande maggioranza dei sacerdoti e dei religiosi, i Vescovi han-
no confermato l’impegno di proseguire con decisione nella via della purificazione, 
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traduce, in particolare, in una rinnovata attenzione – fatta di esigente discernimen-
to e rigore – alla formazione dei candidati al sacerdozio, nonché nell’impegno ad 
accompagnare il clero, senza smettere di additare quale meta con la quale confron-
tarsi la misura alta della santità.

4. Passione per il Paese

Ampia attenzione è stata dedicata alla situazione sociale e politica del Paese, mo-
tivo di “angustia”, di “grande sconcerto” e di “acuta pena per discordie personali che, 
divenendo presto pubbliche, sono andate assumendo il contorno di conflitti appa-
rentemente insanabili”, nonché per “polemiche inconcludenti”, che hanno sostituito 
la “necessaria dialettica” (prolusione, n. 6). È condivisa la coscienza dell’importanza 
della presenza nell’arena politica di cattolici formati e appassionati a questa esigente 
forma di carità, uniti attorno a quei valori che costituiscono il fondamento irrinuncia-
bile della socialità. Tale consapevolezza ha guidato anche la preparazione del Mes-
saggio per la 33ª Giornata nazionale per la vita (6 febbraio 2011), il cui testo, appro-
vato dal Consiglio Permanente, sarà pubblicato nei prossimi giorni.

5. L’appuntamento di Reggio Calabria

Assai significativo sarà in questo campo il contributo della 46ª Settimana Sociale 
dei cattolici italiani (Reggio Calabria, 14-17 ottobre 2010), finalizzata a tratteggiare 
“un’agenda di speranza per il futuro del Paese”. Il cammino verso questo appun-
tamento, durato due anni, ha favorito la diffusione capillare e l’approfondimento 
della dottrina sociale della Chiesa, elemento essenziale della missione ecclesiale, 
nonché terreno di incontro e di dialogo con chi muove da altre visioni ideologiche 
e culturali. Ci sono perciò le basi perché il bene comune diventi “la bandiera che 
nel cuore si serve, la divisa che consente di identificare là dove sono i cattolici e 
non solo loro” (prolusione, n. 8). Il contributo dei cattolici si esprime anche nel ri-
chiamo al federalismo solidale, che esige “condizioni morali e culturali indispensa-
bili” (n. 10), oltre che alla disponibilità ad assumere un maggiore carico di respon-
sabilità a livello locale; nel richiedere una riforma fiscale ispirata criteri a equità, 
“a vantaggio del soggetto che per tutti – aziende, sindacato, scuole… – è decisivo, 
cioè la famiglia” (ibid.); nell’aver a cuore soprattutto “il destino dei giovani”, con-
vinti che “non si procede ignorando le loro legittime aspettative” (n. 9).

6. Nomine

Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alla no-
mina dei membri delle Commissioni Episcopali, i cui Presidenti erano stati eletti nel 
corso dell’Assemblea Generale tenuta nel maggio 2010. Di ciascuna Commissione 
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Episcopali per il quinquennio 2010-2015 risultano così composte:

-  Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi 
 S.E. Mons. Marcello Semeraro (Albano), Presidente; S.E. Mons Franco Giulio 

Brambilla (aus. Milano); S.E. Mons. Giuseppe Cavallotto (Cuneo e Fossano); 
 S.E. Mons. Diego Coletti (Como); S.E. Mons. Sebastiano Dho (em. Alba); 
 S.E. Mons. Dante Lafranconi (Cremona); S.E. Mons. Luciano Monari (Brescia); S.E. 

Mons. Luigi Negri (San Marino-Montefeltro); S.E. Mons. Ignazio Sanna (Oristano); 
S.E. Mons. Lucio Soravito de Franceschi (Adria-Rovigo).

-  Commissione Episcopale per la liturgia 
 S.E. Mons. Alceste Catella (Casale Monferrato), Presidente; S.E. Mons. Beniami-

no Depalma (Nola); S.E. Mons. Paolo Gillet (già aus. Albano); S.E. Mons. Clau-
dio Maniago (aus. Firenze); Dom Mauro Meacci (Subiaco); S.E. Mons. Salvato-
re Pappalardo (Siracusa); S.E. Mons. Domenico Sorrentino (Assisi-Nocera Um-
bra-Gualdo Tadino); S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino (Foggia-Bovino).

-  Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute 
 S.E. Mons. Giuseppe Merisi (Lodi), Presidente; S.E. Mons. Luigi Bressan (Tren-

to); S.E. Mons. Armando DINI (em. Campobasso-Boiano); S.E. Mons. Riccardo 
Fontana (Arezzo-Cortona-Sansepolcro); S.E. Mons. Francesco Montenegro (Agri-
gento); S.E. Mons. Donato Negro (Otranto); S.E. Mons. Sergio Pintor (Ozieri); 
S.E. Mons. Tommaso Valentinetti (Pescara-Penne).

-  Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata
 S.E. Mons. Francesco Lambiasi (Rimini), Presidente; S.E. Mons. Domenico Can-

cian (Città di Castello); S.E. Mons. Oscar Cantoni (Crema); S.E. Mons. Domenico 
Tarcisio Cortese (em. Mileto-Nicotera-Tropea); S.E. Mons. Mario Delpini (aus. Mi-
lano); S.E. Mons. Gianfranco Agostino Gardin (Treviso); S.E. Mons. Francescan-
tonio Nolè (Tursi-Lagonegro); S.E. Mons. Filippo Strofaldi (Ischia).

-  Commissione Episcopale per il laicato 
 S.E. Mons. Domenico Sigalini (Palestrina), Presidente; S.E. Mons. Armando Bram-

billa (aus. Roma); S.E. Mons. Pietro Brollo (em. Udine); S.E. Mons. Domenico Ca-
liandro (Nardò-Gallipoli); S.E. Mons. Salvatore Gristina (Catania); S.E. Mons. An-
tonio Lanfranchi (Modena-Nonantola); S.E. Mons. Gualtiero Sigismondi (Foligno); 
S.E. Mons. Giancarlo Vecerrica (Fabriano-Matelica).

-  Commissione Episcopale per la famiglia e la vita 
 S.E. Mons. Enrico SOLMI (Parma), Presidente; S.E. Mons. Benvenuto Italo CAStel-

lani (Lucca); S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli (Castellaneta); S.E. Mons. Mauro 
Parmeggiani (Tivoli); S.E. Mons. Mario Russotto (Caltanissetta); S.E. Mons. Giu-
lio Sanguineti (em. Brescia); S.E. Mons. Pietro Santoro (Avezzano); S.E. Mons. 
Angelo Spinillo (Teggiano-Policastro). 
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le-  Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra 

le Chiese 
 S.E. Mons. Ambrogio Spreafico (Frosinone-Veroli-Ferentino); S.E. Mons. Al-

fonso Badini Confalonieri (Susa); S.E. Mons. Francesco Beschi (Bergamo); 
 S.E. Mons. Flavio Roberto Carraro (em. Verona); S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Mo-

rosini (Locri-Gerace); S.E. Mons. Antonio Mattiazzo (Padova); S.E. Mons. Michele 
Seccia (Teramo-Atri); S.E. Mons. Gianfranco Todisco (Melfi-Rapolla-Venosa).

-  Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo
 S.E. Mons. Mansueto Bianchi (Pistoia), Presidente; S.E. Mons. Michele Castoro 

(Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo); S.E. Mons. Rodolfo Cetoloni (Mon-
tepulciano-Chiusi-Pienza); S.E. Mons. Giuseppe Chiaretti (em. Perugia-Città della 
Pieve); S.E. Mons. Michele De Rosa (Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Go-
ti); S.E. Mons. Bruno Forte (Chieti-Vasto); S.E. Mons. Karl Golser (Bolzano-Bres-
sanone); S.E. Mons. Santo Marcianò (Rossano-Cariati).

-  Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università
 S.E. Mons. Gianni Ambrosio (Piacenza-Bobbio), Presidente; S.E. Mons. Piero 

Coccia (Pesaro); S.E. Mons. Salvatore Di Cristina (Monreale); S.E. Mons. Loren-
zo LOPPA (Anagni-Alatri); S.E. Mons. Edoardo Menichelli (Ancona-Osimo); S.E. 
Mons. Michele Pennisi (Piazza Armerina); S.E. Mons. Eugenio Ravignani (em. 
Trieste); S.E. Mons. Sebastiano Sanguinetti (Tempio-Ampurias); S.E. Mons. Clau-
dio Stagni (Faenza-Modigliana); S.E. Mons. Giuseppe Zenti (Verona).

-  Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace
 S.E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini (Campobasso-Boiano), Presidente; S.E. 

Mons. Giampaolo Crepaldi (Trieste); S.E. Mons. Domenico Umberto D’Ambro-
sio (Lecce); S.E. Mons. Tommaso Ghirelli (Imola); S.E. Mons. Giovanni Giudici 
(Pavia); S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato (Udine); S.E. Mons. Giuseppe Or-
landoni (Senigallia); S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti (Acerenza); S.E. Mons. Gio-
vanni Santucci (Massa Carrara-Pontremoli); S.E. Mons. Bassiano STaffieri (em. 
La Spezia-Sarzana-Brugnato).

-  Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali
 S.E. Mons. Claudio Giuliodori (Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia), Pre-

sidente; S.E. Mons. Roberto Busti (Mantova); S.E. Mons. Giovanni D’Ercole (aus. 
L’Aquila); S.E. Mons. Carlo Mazza (Fidenza); S.E. Mons. Mario Meini (Fiesole); 
S.E. Mons. Luciano Pacomio (Mondovì); S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi (Latina-
Terracina-Sezze-Priverno); S.E. Mons. Cosmo Francesco Ruppi (em. Lecce); S.E. 
Mons. Gastone Simoni (Prato); S.E. Mons. Antonio Staglianò (Noto).

-  Commissione Episcopale per le migrazioni
 S.E. Mons. Bruno Schettino (Capua), Presidente; S.E. Mons. Franco Agostinel-

li (Grosseto); S.E. Mons. Giuseppe Andrich (Belluno-Feltre); S.E. Mons. Lino 
Bortolo Belotti (già aus. Bergamo); S.E. Mons. Guerino Di Tora (aus. Roma); 
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menico Mogavero (Mazara del Vallo); S.E. Mons. Paolo Schiavon (aus. Roma).
 Il Consiglio Episcopale Permanente ha proceduto anche alle seguenti nomine:

-  Consiglio per gli affari giuridici
 S.E. Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli (aus. Milano), Presidente; S.E. Mons. Lo-

renzo Ghizzoni (aus. Reggio Emilia-Guastalla); S.E. Mons. Filippo Iannone (So-
ra-Aquino-Pontecorvo); S.E. Mons. Alberto Tanasini (Chiavari); S.E. Mons. Giu-
seppe Versaldi (Alessandria).

-  Collegio dei revisori dei conti della Conferenza Episcopale Italiana
 S.E. Mons. Roberto Busti (Mantova), Presidente; S.E. Mons. Mauro Parmeggiani 

(Tivoli); Dott. Giuliano Graziosi.

- Vescovi membri della Presidenza di Caritas Italiana: 
 S.E. Mons. Riccardo Fontana (Arezzo-Cortona-Sansepolcro); S.E. Mons. Donato 

Negro (Otranto).

-  Presidente del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei 
beni culturali ecclesiastici: S.E. Mons. Simone Giusti (Livorno).

-  Responsabile del Servizio Nazionale per l’edilizia di culto: 
 Mons. Giuseppe Russo (Taranto).

-  Coordinatore nazionale per la pastorale dei cattolici filippini in Italia: 
 Padre Paulino Elmer Bumanglag, SVD.

-  Consulente ecclesiastico della Confederazione italiana consultori familiari di 
ispirazione cristiana: 

 Don Edoardo Algeri (Bergamo).

-  Presidente della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia: 
 Dott. Francesco Antonetti.

Ha proceduto altresì alle seguenti conferme:
-  Presidente nazionale dell’Unione Apostolica del Clero: 
 Mons. Vittorio Peri (Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino).

-  Presidente dell’Associazione Biblica Italiana: 
 Don Luca Mazzinghi (Firenze). 

La Presidenza della CEI, riunitasi lunedì 27 settembre, ha nominato:
-  il Dott. Carlo Bini, Direttore Generale dell’Istituto Centrale per il sostentamento 

del clero, membro del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e del Comita-
to per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica;
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le-  Don Mauro Bianchi (Piacenza-Bobbio) Assistente Ecclesiastico dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza.
 

La Presidenza ha dato il benestare alla nomina di Don Valerio Bersano (Alessan-
dria) a Segretario Nazionale della Pontificia Opera della Propagazione della fede. 

Roma, 1° ottobre 2010
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Comunicato finale

La comunione cordiale e grata con il Successore di Pietro e un clima di affetto 
collegiale hanno caratterizzato la 62ª Assemblea Generale della Conferenza Epi-
scopale Italiana, riunita in Assisi - Santa Maria degli Angeli dall’8 all’11 novem-
bre 2010. Hanno preso parte ai lavori 211 membri, 8 Vescovi emeriti, rappresen-
tanti dei religiosi, delle religiose, degli istituti secolari, della Commissione Presbite-
rale Italiana e della Consulta Nazionale delle aggregazioni laicali, nonché alcuni 
esperti in ragione degli argomenti trattati.

Con una prolusione ampiamente apprezzata, il Card. Angelo Bagnasco, Presi-
dente della CEI, ha offerto una lettura puntuale e approfondita di alcune questioni 
rilevanti: i processi di secolarizzazione in atto e le condizioni per una nuova evan-
gelizzazione, chiave del rinnovamento spirituale e morale; il ruolo della religione 
in ambito politico-sociale e il contributo dei cattolici; la vicinanza operosa e propo-
sitiva delle Chiese alle famiglie provate dalla crisi economica e dalla disoccupazio-
ne; la liturgia, incontro tra il volto dell’uomo e quello di Dio in Gesù Cristo.

Proprio l’ambito liturgico, posto al centro dei lavori, ha visto l’esame e l’appro-
vazione della prima parte dei testi della terza edizione italiana del Messale Roma-
no. La liturgia è stata anche il filo conduttore del messaggio del Santo Padre che, 
nell’esprimere ai Vescovi affettuosa vicinanza e fraterno incoraggiamento, ha sot-
tolineato come ogni celebrazione abbia il suo fulcro nella presenza, nel primato e 
nell’opera di Dio.

Un congruo spazio di riflessione e di confronto è stato dedicato alla raccolta di 
proposte per l’attuazione degli Orientamenti pastorali recentemente pubblicati e 
incentrati sull’educazione; al rapporto tra le Chiese e l’Unione Europea; al rilan-
cio delle erogazioni liberali per il sostentamento del clero. Accanto a una comuni-
cazione sullo stato della rilevazione delle opere sanitarie e sociali ecclesiali in Ita-
lia, sono state fornite informazioni in merito alla XXVI Giornata Mondiale della 
Gioventù (Madrid, 16 - 21 agosto 2011), al XXV Congresso Eucaristico Nazionale 
(Ancona, 3 – 11 settembre 2011) e al VII Incontro Mondiale delle Famiglie (Mila-
no, 30 maggio - 3 giugno 2012).

conferenza epIScopale ItalIana

62ª aSSemBlea generale

ASSISI, 8 - 11 NOVEMBRE 2010
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Il progresso della scienza e della tecnica ha permesso di conseguire risultati si-
gnificativi, ma vede spesso “la sfera morale confinata nell’ambito soggettivo e Dio, 
quando non viene negato, comunque escluso dalla sfera pubblica”.

Il rilievo, contenuto nel messaggio del Papa, è in piena sintonia con il pensiero 
dell’Episcopato italiano, mosso da una passione educativa a tutto campo. Già nel-
la sua prolusione il Cardinale Presidente, riprendendo i temi toccati da Benedet-
to XVI nel recente viaggio in Inghilterra, ha spiegato che se la ragione purifica la 
religione, liberandola dalle tentazioni del settarismo e del fondamentalismo, a sua 
volta la religione svolge un servizio altrettanto prezioso nei riguardi della ragione: 
la illumina, permettendole di recuperare le profondità dei principi e di verificarne 
l’applicazione, evitando riduzionismi e manipolazioni ideologiche.

Il dibattito assembleare ha evidenziato che ripartire dalla ragione costituisce an-
che un modo fruttuoso per entrare in dialogo con la cultura e, più in generale, con 
la società. La ragione stessa riconosce nella natura umana quei principi o valori 
“non negoziabili” che, se rispettati come tali, sono garanzia della dignità di ogni 
persona e costituiscono una forza unitiva per l’intero tessuto sociale.

Nelle parole del Cardinale Presidente, l’apporto delle Chiese rimane “risorsa non 
surrogabile” per un Paese che non si rassegni a “galleggiare”, rinunciando a quei 
presupposti etico-culturali indispensabili per una crescita e uno sviluppo in con-
fronto serrato con situazioni sempre nuove. A tale proposito, è stata ribadita con 
forza la consapevolezza dell’irrinunciabilità della rilevanza pubblica della fede.

A fronte della tentazione diffusa dell’accidia, cioè di un vivere senza cura e sen-
za slanci, i Vescovi riscontrano nelle comunità cristiane un interesse crescente ver-
so la dimensione politica dell’impegno pubblico. Essi hanno espresso soddisfazio-
ne condivisa per il felice esito della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, svolta-
si a Reggio Calabria nell’ottobre scorso: concorde è la scelta di non omologarsi al 
pessimismo dilagante, per abbracciare invece la prospettiva della speranza, con cui 
leggere e ordinare i problemi del Paese secondo un’agenda propositiva. Da ciò na-
sce la necessità di riprenderne e valorizzarne con coraggio i contenuti.

Su questa stessa strada è stato sottolineato che alla debolezza dell’azione politica 
si deve rispondere con un maggiore impegno di formazione alla sfera sociale, anche 
per qualificare in tale ambito una competenza che non può essere improvvisata. 

Essa è piuttosto frutto di una scuola che sa muoversi in maniera continuativa 
sui tempi lunghi e, mentre plasma al bene comune a partire dalla dottrina sociale 
della Chiesa, si snoda secondo un’educazione accompagnata da buone pratiche.

Tra le situazioni difficili, nei confronti delle quali i Vescovi si sentono partico-
larmente solidali, c’è il disagio delle famiglie provate dalla crisi economica, degli 
adulti estromessi dal sistema produttivo e dei giovani privi di un lavoro stabile: a 
tale riguardo, è stata accolta con favore la suggestione del Cardinale Presidente di 
un tavolo fra governo, forze politiche, sindacati e parti sociali per approntare un 
piano emergenziale sull’occupazione. Particolare vicinanza è stata espressa alle 
popolazioni italiane colpite in questi giorni da esondazioni e allagamenti. Tutte le 
comunità sono invitate a pregare domenica 21 novembre, Solennità di Cristo Re, 
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della fede.

2. “Cercatori di Dio e dei suoi sentieri”

La Chiesa in Italia ha scelto come prioritario il versante educativo, sul quale essa 
si trova ad affrontare una secolarizzazione che, presentandosi con promesse di una 
libertà senza vincoli, consegna in realtà a una “solitudine senza futuro”. Per contra-
stare tali processi, i Vescovi rinnovano il loro impegno: “per quello che possiamo, 
per tutto quello che siamo e saremo in grado di mettere in campo in termini di pas-
sione educativa, di dedizione per la vocazione e la felicità delle nuove generazioni, 
noi continueremo ad esserci” (cfr prolusione).

Ne è segno eloquente il documento Educare alla vita buona del Vangelo, che con-
tiene gli orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020. Su di essi, i Vescovi hanno 
lavorato nei gruppi di studio, al fine di focalizzare indicazioni concrete per la pro-
grammazione pastorale. Proprio la fiducia nella possibilità di educare anche in questa 
stagione non facile, porta ad assumersene la responsabilità, visto che “crescere non 
è un automatismo legato all’età o ai titoli di studio, ma richiede la coltivazione di sé, 
la capacità di riflessione, la palestra delle virtù”. In questo la Chiesa si sente soste-
nuta dalla consapevolezza di essere voce attesa e ascoltata sia dai credenti praticanti 
(secondo recenti rilevamenti demoscopici, il 27,9% degli italiani partecipa ogni do-
menica alla celebrazione eucaristica; il 18,9% lo fa una o due volte al mese; il 24,2% 
almeno qualche volta all’anno) sia, più in generale, dall’opinione pubblica, che vede 
nella Chiesa la forza ancora in grado di unire un tessuto sociale sfilacciato. 

Negli interventi assembleari è emersa la necessità di individuare percorsi forma-
tivi che aiutino ad abbracciare scelte di vita autentica. Nello specifico, è stato sotto-
lineato il valore dell’ascesi e dello spirito di sacrificio, nonché l’urgenza di un’edu-
cazione positiva della sessualità in ordine al progetto di Dio.

L’impegno educativo esige che sia salvaguardata l’autonomia della coscienza creden-
te. Ciò che fa la differenza rispetto al sentire comune, è l’esperienza di fede: è questa 
che permette di essere “sale della terra” e “luce del mondo”. In questa direzione non 
sono mancati auspici per una riforma morale e intellettuale, a partire da una cura sem-
pre più puntuale della formazione sacerdotale, al fine di far crescere pastori credibili, 
affidabili e capaci di interpretare i segni dei tempi. Di qui l’apprezzamento per i con-
tenuti della Lettera recentemente indirizzata dal Papa ai seminaristi e l’invito ai giovani 
a riconoscere quella nostalgia incomprimibile di felicità vera, che trasforma in “cerca-
tori di Dio e dei suoi sentieri”. Per la formazione di questi ultimi, è stata evidenziata la 
necessità di investire con coraggio maggiori risorse umane ed economiche. Allo stesso 
modo, la convinzione del primato della famiglia deve tradursi sul fronte civile in poli-
tiche adeguate e, su quello più propriamente ecclesiale, nella scelta di non arrendersi 
alle gravi difficoltà, per affrontarle invece con spirito di misericordia, di comprensio-
ne e di chiarezza. A fronte della penuria delle risorse disponibili, non è mancato il ri-
chiamo a un rinnovato impegno a tutela e sostegno della scuola paritaria, come pure 
a una maggiore valorizzazione degli insegnanti di religione cattolica.
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Al cuore dei loro lavori, i Vescovi, dopo aver affrontato alcune questioni pun-
tuali, hanno approvato la prima parte dei materiali della terza edizione italiana del 
Messale Romano. Nella prossima Assemblea Generale (maggio 2011) saranno ana-
lizzati i restanti testi, prima dell’approvazione generale e della loro trasmissione alla 
Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, a cui spetterà au-
torizzare la pubblicazione della nuova versione italiana del Messale Romano.

Nel suo messaggio, il Santo Padre ha ricordato ai convenuti che “ogni parola 
umana non può prescindere dal tempo, anche quando, come nel caso della litur-
gia, costituisce una finestra che si apre oltre il tempo”. La prospettiva che ha ani-
mato la revisione del Messale – finalizzata all’obiettivo di “rendere ancor più tra-
sparente e praticabile quella stessa fede che risale all’epoca della Chiesa nascen-
te” (Benedetto XVI) – ha visto i Vescovi coniugare la fedeltà ai testi originali con 
la consapevolezza delle mutate condizioni temporali.

4. Chiese e Unione Europea

Il rapporto tra le Chiese e l’Unione Europea è stato oggetto di una relazione 
competente e apprezzata, che ha suscitato grande interesse. Essa ha messo in luce 
come, nonostante la mancata citazione nei documenti ufficiali delle radici cristia-
ne della civiltà europea, una consapevolezza sempre più diffusa vede la religione 
al centro del dibattito sull’identità e il futuro dell’Unione Europea, mentre si profi-
la il difficile compito di armonizzare tradizioni e valori di una società multietnica, 
interculturale e multireligiosa. All’esplicito riconoscimento anche sul piano giuridi-
co del contributo specifico che le Chiese e le comunità religiose possono apporta-
re alla governance del sistema comunitario, corrisponde una crescente partecipa-
zione dei soggetti confessionali agli sviluppi del processo di integrazione.

Se rimangono da individuare soggetti, contenuti e modalità del dialogo fra l’Unione 
Europea e le confessioni religiose, l’apertura favorisce comunque l’inclusione delle 
Chiese fra gli interlocutori stabili del processo di integrazione europea. Ciò non implica 
l’attribuzione di un privilegio incompatibile con la democrazia, ma semmai rafforza 
la partecipazione democratica; non contrasta con il principio di laicità, ma lo realizza 
secondo una prospettiva coerente con il contenuto positivo della libertà religiosa e con 
il ruolo riconosciuto alle istituzioni religiose in relazione alle esigenze della persona.

5. Il riancio delle offerte per il sostentamento del clero

Un ulteriore approfondimento ha affrontato la questione del rilancio delle offer-
te deducibili per il sostentamento dei sacerdoti, uno dei canali individuati al mo-
mento della riforma del sistema di finanziamento della Chiesa in Italia. I Vescovi 
hanno condiviso l’opportunità di promuovere nei fedeli sempre più l’educazione 
alla corresponsabilità, anche per rendere disponibili ulteriori risorse economiche 
da destinare alle esigenze di culto e pastorale e alla carità.
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segno della trasparenza. Esse mirano a promuovere la partecipazione attiva e re-
sponsabile di tutti e la conoscenza, mediante un libro bianco (cfr www.offertesa-
cerdoti.it), delle opere realizzate sul territorio con i fondi dell’otto per mille.

6. Comunicazioni e informazioni

Una comunicazione ha fornito ai Vescovi un aggiornamento sullo stato della ri-
levazione delle opere sanitarie e sociali ecclesiali, avviato lo scorso anno a livello 
nazionale. Emerge un quadro di presenze straordinariamente ricco, animato dalla 
prossimità a quanti si trovano in situazione di bisogno e di disagio; esso necessita 
di essere ulteriormente conosciuto e meglio coordinato.

È ormai avviato da tempo in tutte le diocesi il percorso di preparazione alla 
XXVI Giornata Mondiale della Gioventù (Madrid, 16-21 agosto 2011). Il principa-
le strumento di informazione è costituito dal sito internet www.gmg2011.it, cura-
to dal Servizio Nazionale per la pastorale giovanile.

Con il titolo “Signore, da chi andremo?” si svolgerà ad Ancona dal 3 all’11 set-
tembre 2011 il XXV Congresso Eucaristico Nazionale, che intende avere tra i suoi 
tratti salienti la dimensione popolare e quella territoriale. Ulteriori informazioni so-
no fin da ora disponibili sul sito internet www.congressoeucaristico.it.

“La famiglia: il lavoro e la festa” è il tema dell’VII Incontro Mondiale delle Famiglie 
(Milano, 30 maggio-3 giugno 2012), a cui si affiancherà un convegno teologico-pa-
storale. Allo scopo di valorizzare riflessioni e approfondimenti, nonché di presentare 
appuntamenti e iniziative, è stato predisposto il sito internet www.family2012.com.

7. Nomine

La Presidenza della CEI, riunitasi l’8 novembre, ha provveduto alle seguenti no-
mine:

-  Consiglio di amministrazione della Fondazione di religione Santi Francesco 
d’Assisi e Caterina da Siena: 

 S.E. Mons. Mariano Crociata, Segretario Generale della CEI, Presidente; S.E. Mons. 
Dino De Antoni, Arcivescovo di Gorizia; S.E. Mons. Ernesto Mandara, Vescovo 
ausiliare di Roma; S.E. Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo di Cosenza-Bisi-
gnano; mons. Giampietro Fasani, Economo della CEI.

-  Collegio dei revisori dei conti della Fondazione di religione Santi Francesco d’As-
sisi e Caterina da Siena: 

 dott. Paolo Buzzonetti, Presidente; rag. Fabio Porfiri, membro effettivo; mons. 
Mauro Rivella, Sottosegretario della CEI, membro effettivo; rag. Renzo Boldrini, 
membro supplente; mons. Adolfo Zambon, Direttore dell’Ufficio Nazionale per 
i problemi giuridici, membro supplente.
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ro per il quinquennio 2011-2015: 
 don Giovanni Soligo (Treviso), Presidente, dott. Giorgio Franceschi, Vice Presi-

dente, prof. Giuseppe Maria Cipolla, dott. Giacomo Gnutti, dott. Federico Man-
zoni, dott.ssa Maria Speciale; membri eletti in rappresentanza del clero: don Er-
menegildo Albanese (Oppido Mamertina-Palmi); don Simone Di Vito (Gaeta); 
don Claudio Rubagotti (Cremona).

-  Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero 
per il quinquennio 2011-2015: 

 mons. Giampietro Fasani, Economo della CEI, Presidente; dott. Giuliano Gra-
ziosi, membro effettivo; mons. Luciano Vindrola (Susa), membro effettivo, in rap-
presentanza del clero; dott. Paolo Buzzonetti, membro supplente; ing. Livio Gua-
lerzi, membro supplente; don Umberto Oltolini (Milano), membro supplente, in 
rappresentanza del clero.

-  Co-Presidente dell’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religio-
so di proprietà ecclesiastica: 

 S.E. Mons. Simone Giusti, Vescovo di Livorno, Presidente del Comitato per la 
valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici.

-  Assistente Ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Roma: 
 don Hector Eduardo Quiros Quintero (Darien).

Nella riunione del 10 novembre, il Consiglio Episcopale Permanente ha eletto
S.E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Matera-Irsina, membro della Commis-
sione Episcopale per le migrazioni.

Assisi, 11 novembre 2010
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ARCIVESCOVO METROPOLITA DI FOGGIA-BOVINO

Il Vangelo della carItà:
eredItà e Impegno della chIeSa

LETTERA PASTORALE
FOGGIA, NOVEMBRE 2010
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che sono nella Chiesa di Foggia-Bovino:
grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro,

e dal Signore Gesù Cristo,
nello Spirito Santo, datore di vita.

INTRODUzIONE

Ogni giorno ringrazio Dio per voi, miei fratelli, e prego sempre con gioia per 
voi in ogni mia preghiera, considerandovi come dono prezioso e “deposito” (cf. 1 
Tm 6, 20) che Dio mi ha affidato, chiamandomi al servizio di questa nostra Chie-
sa1. “Prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni 
genere di discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere 
integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei frutti di giustizia che 
si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio” (Fil 1, 9-10).

1.  Il programma pastorale per la nostra diocesi, che abbiamo concordato fin dal 
2006, prevedeva la rivisitazione – con opportuni approfondimenti dottrinali e 
pratici – dei tre ambiti fondamentali, nei quali si esprime la vita della Chiesa: 
l’annuncio, la celebrazione e la testimonianza della carità2.

 In sintonia con i progetti della Chiesa italiana, abbiamo tentato di realizzare una 
sempre più stretta connessione tra l’ascolto e l’annuncio della Parola, la cele-
brazione dei sacramenti e la testimonianza della carità. Tale prospettiva è ma-
turata nella Chiesa italiana attraverso i tre progetti pastorali che hanno scan-
dito gli anni del post-concilio: Evangelizzazione e sacramenti (anni ’70), Co-
munione e comunità (anni ’80), Evangelizzazione e testimonianza della carità 
(anni ’90). In particolare questo ultimo documento incentrava sul Vangelo del-
la carità le “tre essenziali dimensioni” dell’annuncio, della liturgia e della testi-
monianza, di cui ogni battezzato e l’intera comunità sono “soggetto” e indicava 
con precisione l’altro obiettivo della “osmosi sempre più profonda” tra le stesse

1 È sempre di grande attualità l’invito di Orsiesi, padre delle Comunità pacomiane del IV secolo (+ 
387), che esortava i superiori dei monasteri con queste parole: “Ascoltino l’Apostolo che scrive a Ti-
moteo: Timoteo, custodisci il deposito, evita le chiacchiere profane e le affermazioni della falsa scien-
za. Anche noi abbiamo un deposito affidatoci da Dio, la vita dei nostri fratelli. Se fatichiamo per lo-
ro, possiamo attendere la ricompensa futura. Non accada che si dica anche di noi (…): Quelli che 
possiedono la mia legge non mi hanno conosciuto, i pastori hanno agito con empietà contro di me 
(Ger 2, 8)”: Libro del nostro Padre Orsiesi, che egli lasciò come testamento ai fratelli in punto di mor-
te, n. 11, tr. it. a cura di l. cremaSchI, Pacomio e i suoi discepoli, Regole e scritti, Bose 1988, 382-383.

2 Cf. F. P. tamBurrIno, La Parola di Dio e la Chiesa. Omelia nell’anniversario della dedicazione della 
chiesa cattedrale, in Vita ecclesiale 32 (2006)132.
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gelo della carità. “Se la comunità ecclesiale è stata realmente raggiunta e con-
vertita dalla Parola del Vangelo, se il mistero della carità è celebrato con gioia 
e armonia nella liturgia, non può non continuare nelle tante opere della carità 
testimoniata con la vita e col servizio. Ogni pratico distacco fra parola, sacra-
mento e testimonianza impoverisce e rischia di deturpare il volto dell’amore di 
Cristo”4.

 Negli scritti sapienziali dell’ebraismo antico si ritrova la stessa trilogia in un det-
to di Shimon il Giusto: “Su tre cose il mondo poggia: sulla thorah (Legge-Inse-
gnamento), sulla abodah (servizio divino) e sulle opere di carità”5. 

2. Annuncio e testimonianza, sono le due attività che hanno polarizzato l’atten-
zione e l’impegno della Chiesa, superando il rischio di isolare o contrapporre 
i due termini. Nel recente passato, è stata sottolineata la centralità e la priorità 
della evangelizzazione, come educazione alla fede attraverso la via della cari-
tà, per giovani, adulti, bambini, ragazzi, a cominciare da coloro che partecipa-
no più intensamente alla vita e alla missione della Chiesa. Sembra affermarsi il 
concetto che la carità sia l’unica parola che l’uomo sia disposto ad ascoltare. La 
stessa “nuova evangelizzazione” consiste “nell’intimo nesso che unisce verità 
cristiana e sua realizzazione nella carità, secondo il detto paolino: «Fare la veri-
tà nella carità» (Ef 4, 15)”. 

3.  Si conia l’espressione «Vangelo della carità», per sottolineare il profondo legame 
tra evangelizzazione e carità. “Vangelo ricorda la parola che annuncia, raccon-
ta, spiega, insegna (…). E carità ricorda che il centro del vangelo, la lieta noti-
zia, è l’amore di Dio per l’uomo e, in risposta, l’amore dell’uomo per i fratelli”6. 
“La verità cristiana non è una teoria astratta. È anzitutto la persona vivente del 
Signore Gesù (cf. Gv 14, 6), che vive risorto in mezzo ai suoi (Mt 18, 20, Lc 24, 
13-35). Può quindi essere accolta, compresa e comunicata solo all’interno di una 
esperienza umana integrale (…). Questa esperienza ha un volto preciso, anti-
co e sempre nuovo: il volto e la fisionomia dell’amore (…). Sempre e per na-
tura sua la carità sta al centro del Vangelo e costituisce il grande segno che in-
duce a credere al Vangelo”7.

3 conferenza epIScopale ItalIana (CEI), Evangelizzazione e testimonianza della carità, Roma 8 dicembre 
1990, n. 28.

4 CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, n. 28.
5 Massime dei Padri n. 2, Sefer Pirqé Avot, tr. it. di a. a. pIattellI, Roma 1968-5728, 10. L’insegnamen-

to dei Maestri, a seconda della prospettiva, sottolinea la forza delle parole della Torah, “più prezio-
se degli olocausti e di sacrifici”, l’importanza del culto del Tempio, destinata a “procurare la benedi-
zione del mondo”, e il sostegno delle opere di misericordia, inteso da Dio come scopo della creazio-
ne: “Fin dall’inizio, il mondo non fu creato se non per misericordia, come sta scritto: «Perché ho det-
to: un mondo di misericordia sarà edificato» [Sal 89, 3]” (Detti dei Rabbini. Pirqé Avot con i loro com-
menti tradizionali, a cura di a. mello, Magnano 1993, 52-53). 

6 CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 10.
7 CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 9.
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lo rende credibile, centro dell’annuncio e segno della sua credibilità sono in un 
rapporto circolare. La carità è “il segno della credibilità del Vangelo non perché 
vi aggiunge qualcosa dall’esterno, ma perché lo lascia, per così dire, trasparire 
visibilizzandolo, quasi facendolo toccare con mano. La carità è lieta notizia. È 
questo un pensiero al quale siamo poco abituati”8.

4.  Come l’annuncio, anche la liturgia, e in particolare la celebrazione della Eucari-
stia, è per la Chiesa un’altra via privilegiata per la nuova evangelizzazione, per-
ché in essa si afferma il primato dell’evento Gesù Cristo, in cui la carità trova 
il suo fondamento. L’Eucaristia mostra che la carità è la natura profonda della 
Chiesa. Una esistenza totalmente donata è quella di Gesù, significata nella Eu-
caristia, pane spezzato e sangue versato, sacramento della carità. Conducendo 
una esistenza fatta di dono, Gesù non soltanto ha amato gli uomini, ma ha rive-
lato il volto del Padre, ha loro rivelato la verità, che è appunto l’amore di Dio. 
Rivelare Dio e donarsi per gli uomini non sono stati per Gesù due momenti di-
versi, ma un solo modo di essere e di operare. In Gesù la verità e la carità si so-
vrappongono. Facendo memoria del Signore, in attesa che egli ritorni, la Chie-
sa entra in questa logica del dono di sé9.

 “Stando a queste affermazioni, il percorso va dalla memoria del Signore alla ca-
rità. La memoria del Signore precede, la sua carità precede la nostra. Questo è 
un punto fermo e fondamentale. Celebrando l’Eucaristia, la Chiesa rinnova la 
memoria della vita del Signore, una vita in dono, e qui trova la forza e la dire-
zione per entrare con tutta se stessa nella logica del dono”10.

 Ma non solo celebrando l’Eucaristia la Chiesa rinnova la memoria del Signore. 
Anche vivendo la logica del dono di sé la Chiesa fa memoria del Signore; la no-
stra carità diventa la memoria nell’oggi del Signore, come l’Eucaristia: il rappor-
to tra “memoria” e “carità” è intimo e reciproco. Per “discernere” il corpo del 
Signore, non è sufficiente celebrare nel pane e nel vino la realtà della presen-
za del Signore, ma occorre celebrare un tipo di presenza, una esistenza in do-
no. Dire che Dio è qui in mezzo a noi, non è tutta la fede cristiana. La novità 
del Dio di Gesù Cristo è il dono di sé. Non comprende l’Eucaristia, né la novi-
tà cristiana, chi non comprende la carità11.

 In queste parole di introduzione, abbiamo voluto evidenziare l’architettura che 
collega tra loro le tre “colonne” che sorreggono la Chiesa: la Parola, la liturgia e 
la carità. Di conseguenza, possiamo dedurre che è logico completarne la rifles-
sione, volgendoci, ora, a considerare la testimonianza evangelica della carità.

8 B. maggIonI, Il Vangelo della carità: aspetto biblico, in carItaS ItalIana, Il Vangelo della carità per le 
nostre Chiese, Bologna 1992, 13.

9 CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 9; Cf. arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Dio-
cesano, Foggia 1999, cost. 50.

10 B. maggIonI, Il Vangelo della carità: aspetto biblico, cit., 18.
11 Cf. B. maggIonI, Il Vangelo della carità: aspetto biblico, cit., 18.
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re con avvertimenti morali la vita rilassata dei cristiani: si tratta, invece di una 
dimensione permanente e prioritaria della vita cristiana di tutti i tempi. “La ca-
rità, prima di definire l’agire della Chiesa, ne definisce l’essere profondo”12. “La 
carità è anzitutto il mistero stesso di Dio e il dono della sua vita agli uomini. La 
carità è, di conseguenza, la natura profonda della Chiesa, la vocazione e l’au-
tentica realizzazione dell’uomo”13.

6.  Un’altra conseguenza di queste premesse, ora accennate, è il riconoscimento 
della comunità come soggetto delle tre dimensioni fondamentali della vita della 
Chiesa: l’evangelizzazione, la liturgia e la carità. È necessario far maturare delle 
comunità che “abbiano la consapevolezza di essere, in ciascuno dei loro mem-
bri e nella loro concorde unione, soggetto di una catechesi permanente e inte-
grale […], di una celebrazione liturgica viva e partecipata, di una testimonianza 
di servizio attenta e operosa”14.

 Questa visione ecclesiologica ci impone di tenere presente l’obiettivo pastorale 
di una osmosi sempre più profonda fra queste tre essenziali dimensioni del mi-
stero e della missione della Chiesa. “Se la comunità ecclesiale è stata realmente 
raggiunta e convertita dalla Parola del Vangelo, se il mistero della carità è cele-
brato con gioia e armonia nella liturgia, l’annuncio e la celebrazione del Van-
gelo della carità di Cristo non può non continuare nelle tante opere della carità 
testimoniata con la vita e col servizio”15. Ogni pratico distacco o incoerenza fra 
Parola, sacramento e testimonianza, impoverisce e rischia di deturpare il volto 
dell’amore di Cristo. Pertanto, la necessità di una reciproca osmosi fra le tre di-
mensioni va ritenuta come criterio di autenticità della vita e della missione del-
la Chiesa.

7.  Un elemento acquisito da molti anni nella Chiesa in Italia è la consapevolezza 
dell’amore preferenziale per i poveri, dimensione che deve caratterizzare la sua 
autocoscienza e la sua missione. L’amore preferenziale per i poveri si mostra 
come “una opzione, o una forma speciale di primato nell’esercizio della carità 
cristiana, testimoniata in tutta la tradizione della Chiesa. Essa si riferisce a cia-
scun cristiano, in quanto imitatore della vita di Cristo, ma si applica ugualmen-
te alle nostre responsabilità sociali e, perciò, al nostro vivere, alle decisioni da 
prendere coerentemente circa la proprietà e l’uso dei beni”16. Senza questa so-
lidarietà concreta, senza attenzione perseverante ai bisogni spirituali e materiali 
dei fratelli, non c’è vera e piena fede in Cristo. Dunque, l’amore preferenziale 
per i poveri ha un carattere teologico e cristologico, non è una scelta pastorale 

12 ceI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 26.
13 ceI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 19.
14 CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 28. 
15 CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 28. 
16 gIoVannI paolo II, Lett. Enc. Sollicitudo rei socialis, 42.
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criterio di discernimento pastorale nella prassi della Chiesa.
 In secondo luogo, l’opzione per i poveri, intesa nell’integrale significato evan-

gelico, significa una comprensione della Chiesa come “Chiesa dei poveri”, cioè 
“come luogo di vita con i poveri, dove i poveri hanno voce, ritrovano in Cri-
sto la strada della loro liberazione umana e cristiana, e si fanno promotori di 
una trasformazione dell’intera società per renderla più autenticamente a misura 
d’uomo”17. In altri termini, non si tratta di una Chiesa che opera per i poveri, li 
soccorre, li sfama, ma i poveri devono poter trovare la strada per essere Chie-
sa, partecipi a pieno titolo del regno. 

 Nella Chiesa, i poveri devono sperimentare che sono amati da Dio, che conta-
no molto davanti a lui e che le loro persone valgono per se stesse, quali che 
siano le loro povertà materiali o spirituali. Accoglierli significa dar loro fiducia, 
aiutandoli a valorizzare le loro possibilità e a trarre il bene dalle stesse situazio-
ni negative. Essi, infatti, sono in grado non solo di ricevere, ma di dare molto. 
Non solo vengono evangelizzati, ma evangelizzano. Ci arricchiscono di una più 
profonda comprensione ed esperienza del mistero di Cristo18.

 Facendo eco ad un incisivo percorso della Chiesa Italiana iniziato al convegno 
ecclesiale di Palermo (20-24 novembre 1995) e proseguito per tutto il decen-
nio successivo, anche la nostra Chiesa di Foggia-Bovino, nel biennio pastora-
le che iniziamo, si dispone ad assumere sempre più decisamente l’opzione per 
i poveri come criterio di discernimento pastorale, per fare della testimonianza 
della carità il “cuore del Vangelo e la via maestra della evangelizzazione”19. Per 
continuare il cammino non possiamo non avere come punto di riferimento il 
1° Sinodo Diocesano, per valorizzarlo nelle intuizioni che lo Spirito ha sugge-
rito. Con il dono della carità, sapremo immergerci in profondità dentro la sto-
ria del nostro territorio e della nostra società civile, in cui siamo chiamati a vi-
vere, per fermentarle con la visione cristiana dell’uomo e con la dottrina socia-
le della Chiesa, criteri obbligati di riferimento. 

Questa Lettera Pastorale è stata edificata sulla roccia della Sacra Scrittura ed è 
stata ancorata alle solide basi dei Padri e della Tradizione autentica, espressa nel 
magistero della Chiesa, con la preoccupazione costante di rendere attuale il messag-
gio da trasmettere, adatto per i nostri giorni e utile a tutti. Questa stessa attenzione 
viene richiesta ai destinatari di questa Lettera, sia come singoli che come comunità. 
Un impegno che comporterà l’utilizzo, la discussione e l’approfondimento dei ri-
quadri posti a conclusione di ogni capitolo. Si tratta di piste che possono aiutare a 
prendere coscienza del volto assunto dalla carità nelle singole comunità. Allo stesso 
tempo offrono la possibilità di guardare al futuro per l’impegno che ci aspetta.

17 p. coda, Il Vangelo della carità, aspetto teologico, in carItaS ItalIana, Il Vangelo della carità per le no-
stre Chiese, cit., 43.

18 Cf. CEI, Con il dono della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia dopo il Convegno di Palermo, 34.
19 CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 9.
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contemplare il volto caritatevole dell’intera comunità diocesana. 

Per continuare a riflettere

1. L’appello alla carità verso i fratelli smuove le nostre coscienze in maniera forse 
più determinante rispetto all’annuncio della Parola di Dio e alla Liturgia. Ep-
pure, sappiamo che solo dall’ascolto della Parola e dalla celebrazione dei mi-
steri di Cristo nella liturgia proviene genuinamente l’impulso ad annunciare il 
“Vangelo della carità”. 

2. Nelle comunità in cui l’ambito dell’annuncio e della liturgia prevalgono forte-
mente rispetto all’agire caritativo, è necessario interrogarsi sulle motivazioni di 
questo squilibrio, che potrebbe nascere da una esperienza ancora immatura del-
la portata e delle esigenze dell’annuncio evangelico stesso e della liturgia stessa. 

3. La carità spesso fa paura o mette a disagio perché ci costringe a “sporcarci le ma-
ni”, ad andare per primi incontro a quella umanità che vive al di fuori dei con-
fini del quieto vivere e che fa esperienza del degrado e della miseria. Ma proprio 
questa tensione verso l’altro ci rende pronti all’osservazione della realtà territo-
riale in cui viviamo e disponibili all’ascolto e al dialogo con coloro che sono ai 
margini o al di fuori della nostra comunità religiosa o civile.

* * *

prIma parte

I. dIo cI ha rIVelato Il Suo cuore

  
“Dio è amore. Chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui” (1 Gv 4, 16). 
“Amatevi gli uni gli altri” (Gv 15, 13). Queste parole esprimono il centro della 

fede cristiana sia per descrivere l’immagine di Dio, sia l’immagine dell’uomo e del 
suo cammino. La fede cristiana pone interamente l’esistenza umana all’interno di 
questa duplice relazione di amore. “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una deci-
sione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Per-
sona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva”20.

Prima di giungere a questo culmine della rivelazione, l’uomo è stato condotto a 
purificare le concezioni puramente umane che si è fatto dell’amore, per accogliere 
il mistero dell’amore divino, che passa attraverso la persona di Cristo e la croce. 

L’uomo biblico conosce tutte le declinazioni dell’amore, designando con tale 
termine una quantità di realtà diverse, carnali o spirituali, passionali o meditate, 

20 Benedetto XVI, Lett. Enc. Deus caritas est, 1.

dalle deVozIonI alla lIturgIa e alla ScrIttura

OMELIA, TENUTA NELLA CHIESA DI S. ANTONIO IN LISBONA A CONCLUSIONE 
DEL PELLEGRINAGGIO - LISBONA, 20 OTTOBRE
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congiunto, i propri figli, una donna. Spesso vi si mescola il peccato, ma vi si trova 
anche rettitudine, profondità, sincerità sotto termini abitualmente sobri e discreti. 
Nelle esperienze descritte dalla Bibbia l’uomo conosce il valore dell’affettività, pur 
non ignorandone i rischi (Pr 15, 17). La Bibbia non manca di sollevare le questioni 
di fondo, che riguardano Dio grande e puro che si abbassa ad amare l’uomo piccolo 
e peccatore, e la possibilità dell’uomo di rispondere all’amore di Dio e di mettere 
in rapporto l’amore di Dio e l’amore degli uomini21. 

Il tema dell’amore di Dio per noi è questione fondamentale per la vita e pone 
domande decisive su chi è Dio e chi siamo noi. Per questo è indispensabile coglie-
re la novità della fede biblica, che consiste nella nuova immagine chiara e univoca 
di Dio, unico, creatore del cielo e della terra, e perciò anche di tutti gli uomini. 

“Egli è l’autore della intera realtà; essa proviene dalla potenza della sua Paro-
la creatrice. Ciò significa che questa sua creatura gli è cara, perché appunto da lui 
stesso è stata voluta, da lui «fatta». E così appare il secondo elemento importante: 
questo Dio ama l’uomo (…). Il suo amore è un amore elettivo tra tutti i popoli egli 
sceglie Israele e lo ama – con lo scopo però di guarire, proprio in tal modo, l’in-
tera umanità. Egli ama e questo suo amore può essere senz’altro qualificato come 
eros, che tuttavia è anche e totalmente agàpe”22.

1. Amore e misericordia nell’Antico Testamento

I due sostantivi ebraici e le loro radici verbali di “amore” (‘ahabah, in greco 
agàpe) e di “misericordia” (rahmah) compendiano le caratteristiche più importan-
ti del concetto di amore23. 

1.1 Amore (‘ahabah, agàpe)
Il sostantivo ‘ahabah-agàpe e il verbo corrispondente ‘aheb-agapàn sono uti-

lizzati per esprimere in senso positivo sia le relazioni familiari e di amicizia, come 
anche le relazioni fra uomo e donna. L’amore di Dio non è un sentimento né un 
semplice comportamento, ma l’azione del Signore che si ricorda del suo popolo 
prigioniero in terra straniera e interviene storicamente in suo favore. Salva Mosè per 
dare un condottiero al suo popolo, lo fa uscire dall’Egitto, lo difende dagli attacchi 
degli eserciti egiziani, lo fa scampare dalle acque del Mar Rosso, lo conduce attra-
verso il Giordano nella terra promessa ai suoi padri. 

Dell’amore di Dio per il suo popolo si parla solo in epoca relativamente recente 
dell’Antico Testamento. Tale affermazione si trova per la prima volta in una tradi-
zione di cui fanno parte Osea, il Deuteronomio e Geremia, in testi in cui si vuole 

21 c. WIéner, Amore, in Dizionario di teologia biblica, Genova 1992, 44.
22 Benedetto XVI, Lett. Enc. Deus caritas est, 9.
23 e. JennI, Amare, in e. JennI - c. WeStermann, Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, I, tr. it., To-

rino 1978, 53-63. g. Quell, Agapáo, agape, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, I, tr. it., Brescia 
1965, 57-92.



76

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le approfondire teologicamente la fede nella elezione divina di Israele. Il fondamen-

to sta nell’amore di Dio in quanto decisione della sua volontà sovrana e del tutto 
indipendente24. Osea adopera le metafore dell’amore paterno (11, 1 “quando Isra-
ele era fanciullo, io lo amavo”; v. 4 “con vincoli di amore”) e dell’amore sponsa-
le (3, 1 “ama una donna che ama un altro ed è adultera, così come il Signore ama 
i figli d’Israele”). Ma usa ‘aheb anche in senso più generale (9, 15 “d’ora in avanti 
non li amerò più”; 14, 5 “con libera grazia li amerò”). 

È quindi un amore attivo rivolto verso una collettività (Ger 31, 3 “ti ho amato di 
amore eterno; per questo ti ho attratto a me, pieno di misericordia”; Dt 4, 37; 10, 
15), che può prendere anche l’aspetto di un giudizio severo, sempre disposto ad una 
soluzione positiva, come nel monologo riportato da Ger 31, 20: “Efraim è egli dun-
que per me un figliuolo sì caro? Dacché io parlo contro di lui, è più vivo e continuo 
il ricordo che ho di esso; perciò le mie viscere si commuovono per lui, ed io certo 
ne avrò pietà, dice l’Eterno”. Questo amore che si rinnova di generazione in gene-
razione, ha un suo piano e un suo disegno eterno, un amore elettivo e creatore. 

“Dio ama Israele, comunità di fratelli, il cui fondamento è proprio l’amore che 
Dio esprime scegliendolo, prediligendolo (Dt 4, 37; 7, 7-8; 10, 15). Così Dio co-
manda di aprirsi e di vivere l’amore (Dt 6, 5-6). Anche la terra “buona”, “di ripo-
so”, è segno dell’amore di Dio, della sua alleanza e della sua fedeltà.

In tutto l’Antico Testamento troviamo tracce della risposta dell’uomo all’amo-
re misericordioso di Dio. Egli è amato come liberatore e soccorritore (Sal 18, 2-4), 
perché ascolta la supplica del suo servo (Sal 116, 1). Questo amore si esprime nel 
servizio e nella obbedienza (Dt 10, 12ss), osservando i comandamenti (Es 20, 6; 
Dt 5, 10) e seguendo le sue vie (Dt 10, 12). 

La risposta di amore da parte del credente passa anche attraverso la prova. 
“L’Eterno, vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate l’Eterno, il vostro 
Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l’anima vostra” (Dt 13, 4). Tale amore sa-
rà senza difetto soltanto per l’azione di Dio stesso (Dt 30, 6).

La legge comanda anche l’amore del fratello di fede (Dt 15, 12-15), così di fron-
te al mondo si testimonia la radicale novità di ciò che Dio opera nel suo popolo. 
In periodo piuttosto tardivo, nel libro del Levitico (19, 18) si incontra il precetto: 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Si tratta di una formulazione che è risultato 
di una tradizione che si era venuta formando e ampliando dai tempi dell’Esodo. 

Comunque, l’Antico Testamento conosce tutte le sfumature dell’Amore verso il 
prossimo. Anzitutto l’amore per i poveri e i bisognosi che devono essere oggetto 
di caritatevole trattamento (Es 23, 6; Lv 19, 10. 15; 25, 5-6. 35; Dt 15, 7-8). Le pre-
scrizioni relative agli anni giubilari e sabbatici (Es 23, 10-11; Lv 25, 23-34) mettono 
in particolare risalto la posizione dei poveri come soggetto di carità che raggiun-
ge anche gli schiavi con il diritto al riscatto. 

Lo straniero che aveva fissato la sua residenza nel paese, godeva non soltanto 
dell’eguaglianza davanti alla legge, ma aveva diritto all’amore fraterno dell’israelita

 

24 e. JennI, Amare, cit., 60.
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anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto” (Dt 10, 18-19; 23, 16-17). Questo soc-
corso caritatevole dovuto allo straniero viene quasi sempre accomunato al soccor-
so caritatevole dovuto agli orfani e alle vedove (Es 22, 21-27; Dt 10, 18). Alle per-
sone anziane è dovuto onore e rispetto (Lv 19, 14) e nei confronti dei menomati 
fisicamente è richiesto un atteggiamento di riguardo (Lv 19, 14; Dt 27, 18).

L’atteggiamento verso i nemici prevede una “misura alta” (Dt 22, 1-4), anche 
se, generalmente, secondo la concezione giudaica chi offende il popolo di Dio e 
il servitore dell’Eterno si fa nemico di Dio stesso (Nm 10, 35; Gdc 5, 31; Sal 92, 9). 
L’israelita, posto di fronte alla necessità del fratello, deve imitare l’agire di Dio li-
beratore, poiché l’amore del prossimo nasce dall’esperienza della libertà e frater-
nità donate da Dio”25.

Nel cosiddetto “codice della santità” (Lv 17, 1 - 26, 46), che è una rilettura “sa-
cerdotale” della Legge, vi è una lunga riflessione sui rapporti interpersonali, che è 
un compendio di etica e di un modo di vita. Alla affermazione “Io sono il Signo-
re”, fanno seguito quattro categorie di persone, verso le quali Dio richiede partico-
lare attenzione (Lv 19, 11-18): operai da non sfruttare (vv. 13-14b), invalidi e mala-
ti (v. 15), fratello, prossimo, popolo (vv. 16-17a), figli del popolo (v. 18b). L’amo-
re è dunque divinamente comandato da una parola di vita; il frutto è l’amore uma-
no-divino reciproco.

L’amore dei genitori verso i figli (Gn 37, 3) e dei figli verso i genitori (Es 20, 12), 
anche se non ribadito, è implicito in tutta l’etica veterotestamentaria. 

Infine, l’amore coniugale è visto alla luce della concezione della Genesi (2, 18-
25), per la quale la coppia forma una unità che si realizza nella reciprocità del do-
no di sé. Questo vincolo, che coinvolge anche la sfera sessuale, viene esaltato nel 
Cantico dei Cantici. “La presentazione spontanea e naturale dell’amore e della realtà 
sessuale non tenta di sublimare l’amore o di condannarlo dal punto di vista morale 
e in tal modo ridurlo al piano psicologico; anzi, proprio attraverso questa rappre-
sentazione esso viene spogliato del suo carattere luminoso e sottratto all’influen-
za di quello che le religioni vicine ad Israele collocano su un piano mitico-sessua-
le. Nella lotta contro la religione erotico-orgiastica di Baal il Cantico dei Cantici ha 
una grande importanza”26, evitando la “divinizzazione” della sessualità27.

 
1.2 Misericordia (rehamim [viscere], hesed, éleos)

Il termine “misericordia” è impiegato nelle traduzioni per rendere vari vocaboli, 
ebraici e greci, che hanno un significato proprio e sfumature diverse. Trasferendo 
il linguaggio della esperienza umana e applicandolo a Dio, gli autori sacri so-
no riusciti a darci “una trepidante immagine del suo amore, che a contatto con il 

25 l. pacomIo, Agape e Bibbia, in aa. VV., La Bibbia Piemme, Casale Monferrato 1995, 3245.
26 e. JennI, Amare, cit., 56-57. 
27 g. Von rad, Teologia dell’Antico Testamento, I, Teologia delle tradizioni storiche d’Israele, tr. it., Bre-

scia 1972, 47-50.
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misericordia”28. 
La fiducia assoluta e costante d’Israele in questo amore si manifesta in ogni pa-

gina dell’Antico Testamento, ma in particolare nella formula contenuta in Es 34, 
6-7: “Il Signore, il Signore, Dio di pietà e misericordia, lento all’ira e ricco di gra-
zia e verità, che conserva grazia per mille generazioni”. L’agire divino, a differen-
za di quello umano, non è istintivo, passionale, sconsiderato e impetuoso nel rea-
gire al male, ma ponderato, paziente, ricco di generosità, di compassione e di tol-
leranza29. Da questa certezza scaturisce l’acclamazione, frequente nei salmi: “Eter-
na è la sua misericordia” (Sal 100, 5; 106, 1; 118, 1. 4. 29; 136).

L’immagine più alta e significativa dell’amore immutabile e invincibile di Dio, 
ricorre in Is 49, 15, come risposta a Sion che si sente abbandonata: “Forse che la 
donna si dimentica del suo bambino, cessa di avere compassione del figlio del-
le sue viscere? Anche se esse (viscere) si dimenticassero, io non ti dimenticherò”. 
Nella esperienza umana il legame più forte e duraturo è quello dell’amore di una 
madre per il frutto del proprio grembo; ma l’amore dell’Eterno trascende qualun-
que modello umano, perché infinito e indefettibile.

Dio che, nell’atto della creazione, ha chiamato all’esistenza il cosmo, si compia-
ce della felice riuscita e della bontà di tutte le sue creature. I salmi celebrano spes-
so la sua gloria e sapienza, l’amore e la misericordia, che regolano il governo del 
mondo. Uno degli ultimi libri sapienziali compendia in forma di preghiera la lo-
de per il creatore: “Hai pietà di tutto perché tutto puoi. Ami tutte le cose che esi-
stono e niente detesti di ciò che hai fatto, perché se tu odiassi qualcosa, neppure 
l’avresti formata. E come potrebbe sussistere una cosa, se tu non volessi, o con-
servarsi ciò che da te non è stato chiamato? Ma tu hai pietà di tutte le cose, per-
ché sono tue, Signore amante della vita, e perché il tuo spirito incorruttibile è in 
tutte le cose” (Sap 11, 23 - 12, 1). Nulla si sottrae al suo governo e alla sua prov-
videnza; perciò il salmista esclama: “Della misericordia del Signore è piena la ter-
ra” (Sal 33, 5). 

In modo particolare, è sull’uomo che Dio espande la sua misericordia (Sir 18, 
1-14), e sul popolo al quale egli ha voluto legarsi con il vincolo di elezione gratui-
ta. Ogni tappa della storia della salvezza offre a Israele una esperienza singolare e 
sensibile della sua misericordia. Così, il salmo litanico 136, dopo aver ricordato le 
meraviglie compiute nella creazione (vv. 4-9), passa a scandire, uno dopo l’altro, 
tutti i prodigi operati da lui nella storia di Israele (vv. 10-24). “E anche la successiva 
storia biblica, pur tutta intessuta di infedeltà, di ribellioni e di peccati da parte del 
popolo eletto, non è che la continuazione ininterrotta di questo perenne dispiegarsi 
della misericordia divina, fatta di compassione, di perdono, di aiuto e di 
protezione”30. 

28 gIoVannI paolo II, Lett. Enc. Dives in misericordia, 52.
29 a. SIStI, Misericordia, in aa. VV., Nuovo Dizionario di teologia biblica, Cinisello Balsamo 1988, 979.
30 a. SIStI, Misericordia, in aa. VV., Nuovo Dizionario di teologia biblica, cit., 980.
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nita risorsa di una misericordia senza limiti, anche di fronte alle rotture unilatera-
li dell’alleanza, dell’amore coniugale e della gratitudine verso il Signore, “sposo e 
creatore” (Is 54, 5).

Nell’antica formula di confessione di Es 34, 6-7 si legge: “Il Signore, il Signore, 
Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, che con-
serva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e 
il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e 
nei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione”. Dunque, Dio non si re-
gola secondo il criterio della stessa misura tra delitto e castigo: la giustizia, che esi-
ge la punizione del peccato, è infinitamente superata dalla misericordia. 

Questa certezza ha sostenuto il popolo e i singoli figli d’Israele nella richiesta 
di perdono per i loro peccati, per quanto grandi essi siano (Sal 25, 7. 11. 18). Essi 
sanno che se Dio dovesse soppesare le loro colpe, nessuno potrebbe salvarsi: “Se 
consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avre-
mo il tuo timore (…). Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la miseri-
cordia, e grande è con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue col-
pe” (Sal 130, 3-4.7-8).

Non si possono riassumere queste riflessioni sull’amore e la misericordia di 
Dio, senza evocarne la loro dimensione pratica, che impegna il credente ad agire 
in conformità all’essere stesso di Dio. “La misericordia non si esaurisce nella bon-
tà del Signore, ma postula una risposta da parte del destinatario della sua grazia. 
Percepire la misericordia di Dio significa prendere coscienza della gravità del pec-
cato. Da questo lato, che contrappone la misericordia al peccato, emerge la con-
versione, il desiderio di riconciliazione”31.

La misericordia cambia il cuore e la vita del credente e lo converte, perché in 
essa si manifesta in modo sommo l’onnipotenza creatrice di Dio32, la vittoria pa-
squale di Cristo sulla morte e sul peccato, il dono dello Spirito, che risana le ferite 
dei cuori, abbatte le barriere che distaccano da Dio e ci dividono tra noi, e ci resti-
tuisce insieme la gioia dell’amore del Padre e quella della unità fraterna33.

“Gli interventi di Dio nella storia ci rivelano le fonti dell’amore, le forme e i modi 
di amare, e ci abilitano ad amare in modo inedito, perché e come Dio ci ama”34.

Per continuare a riflettere

1.  Dio non è indifferente di fronte al peccato, ma è anche buono, “ricco di miseri-
cordia”, pronto a perdonare e a concedere un’altra opportunità alla sua creatura.

31 f. tarantInI, La misericordia di Dio in dimensione ecumenica, Lecce 2008, 26.
32 Messale Romano, Colletta per la XXVI domenica dell’anno.
33 gIoVannI paolo II, Omelia del 30 aprile 2000.
34 l. pacomIo, Agape e Bibbia, cit., 3247.
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chi ha peccato, non comprendono questo modo di agire.
 Dobbiamo constatare amaramente che mostrare i muscoli, essere impietosi e 

qualche volta anche spietati, conoscere solo rabbia e orgoglio, sembra essere di-
ventato lo stile di vita anche di tanti cristiani.

2. Sempre più ci si allontana dalla compassione e dalla comprensione, e soprattut-
to dall’amore e dalla misericordia evangelica. I risultati sono sotto gli occhi di 
tutti: violenze, ritorsioni, ricatti, omicidi, incomprensioni, odio…

 Abbiamo facilmente dimenticato che “nel nostro cuore portiamo bende suffi-
cienti per curare tutti i mali del mondo” (erIch fromm).

3. Con il suo messaggio, Gesù ci ricorda che la misericordia deve avere sempre l’ul-
tima parola. La misericordia fa sentire Dio vicino. E noi cristiani siamo chia-
mati a far sentire questo all’uomo moderno.

 “Il potere che mette un limite al male è la misericordia” (Benedetto XVI).
 Dovremmo far nostra una stupenda preghiera di Padre David Maria Turoldo: 

“Allora tu sei venuto per tutti noi, Signore: siamo malati nell’anima e nei corpi: 
tutti ubriachi, fino a ieri, di ideologie e oggi, ancora peggio, vili pragmatisti, ci-
nici e indifferenti, figli di tempi senza misericordia, tutti vendicativi e violenti: 
Signore, donaci un’altra mente e un cuore nuovo. Amen” (da l. SapIenza, Tor-
niamo al Vangelo, Roma 2010, 101-102). 

2. Cristo, icona del “Padre delle misericordie”

“Immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura” (Col 1, 15), il Fi-
glio unigenito del Padre, “irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostan-
za” (Eb 1, 3), “facendosi carne e ponendo la sua tenda in mezzo a noi” (Gv 1, 14), 
è divenuto fin dal primo istante della sua comparsa nel mondo, il rivelatore del mi-
stero di Dio , “Padre delle misericordie” (2 Cor 1, 3): colui, cioè, che è fonte della 
misericordia e la riversa generosamente su di noi. Più di qualunque altro attributo 
divino, il Nuovo Testamento mostra che Cristo è davvero l’icona vivente del Padre 
“ricco di misericordia” (Ef 2, 4), anzitutto con la sua vita e poi con le sue parole.

2.1 Cristo, la novità dell’amore
“La vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella figura 

stessa di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti – un realismo inaudito”35.
Nel Nuovo Testamento l’amore divino si esprime in un fatto unico la cui natura 

trasfigura i dati della situazione: Gesù Cristo viene tra gli uomini per divenire trami-
te nel dialogo di amore tra Dio e l’uomo. “In questo si è manifestato per noi l’amore 
di Dio: che Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo affinché per mezzo di 

35 Benedetto XVI, Deus caritas est, 12.
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no di Cristo per noi peccatori e ha avuto il suo compimento nella croce: “In questo 
è l’amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi e ha mandato 
il suo Figlio per essere propiziazione per i nostri peccati” (1 Gv 4, 10)36.

La carità di Dio si è rivelata in un evento storico: Gesù è la rivelazione storica del-
la carità di Dio. In lui Dio non soltanto ha amato nel passato e ama nel presente, ma 
ci manifesta che egli “è amore” (1 Gv 4, 8) e quindi la sua azione è nel tempo. 

Questo agire di Dio acquista ora la sua forma drammatica nel fatto che, in Gesù 
Cristo, Dio stesso ricerca l’umanità sofferente e perduta: egli è il pastore che va die-
tro la pecorella perduta, la donna che cerca la moneta, il padre che va incontro al 
figlio prodigo e lo abbraccia: le parabole non sono solo parole, ma costituiscono la 
spiegazione del suo stesso essere e operare37. La carità di Cristo è riassunta nella sua 
persona e nella sua opera. Con la sua stessa esistenza Gesù è rivelazione concre-
ta dell’amore; egli è Dio che viene a vivere in piena umanità il suo amore e a farne 
sentire l’appello ardente. Nella persona di Gesù l’uomo ama Dio e ne è amato38.

Dalle tradizioni evangeliche è facile cogliere la ricca umanità di Gesù che porta 
agàpe a chiunque lo incontri. Questo atteggiamento si nota anche nelle situazio-
ni di conflittualità, ad esempio nei rapporti con farisei, sadducei, erodiani, scribi, 
anziani, sommi sacerdoti, con i suoi di casa (Mc 3, 20-21), con il suo popolo (Gv 
1, 11), con i suoi discepoli (Mc 8, 32). Verso ciascuno si pone dal punto di vista 
dell’amore, attestando quelle caratteristiche tipiche di chi ama veramente.

Nei rapporti di prossimità, specialmente nel vangelo di Luca, Gesù manifesta 
l’autocoscienza di essere venuto nel mondo per manifestare l’amore del Padre ver-
so i peccatori e i lontani. Egli è qualificato, e dice di se stesso che “cerca ciò che è 
perduto” (Lc 19, 10), “amico dei peccatori e dei pubblicani” (Lc 7, 34). Egli rivela 
l’amore nell’insegnamento che propone con autorità, con le azioni di risuscitamen-
to e di guarigioni accompagnate, talvolta, con parole di perdono dei peccati.

La storia della passione, poi, in tutte e quattro le redazioni evangeliche, è il ver-
tice della testimonianza di amore e il fondamento del nostro amore, come e per-
ché egli ci amato. La croce è la salvezza del mondo: in essa “abbiamo conosciu-
to il suo mistero di amore”39. La croce è, semplicemente, l’epifania più luminosa 
della agàpe divina. “O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di 
bontà: per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!”40.

36 Nel Nuovo Testamento vengono usati principalmente i termini philein, che esprime il concetto di 
amicizia e designa l’amore disinteressato che si prende cura dell’uomo, di un amico, della comuni-
tà, ecc; agapàn, è il verbo che traduce l’ebraico ‘aheb ed esprime tutta la ricchezza del rapporto tra 
Dio e l’uomo e del rapporto nuovo che il messaggio cristiano ha instaurato fra uomo e uomo: esso 
è preferito per definire l’amore divino, la forma della carità di Cristo e la qualità nuova che acquista 
l’amore fraterno reciproco; éleos traduce l’ebraico hesed e indica il rapporto che Dio vuole intercorra 
fra uomo e uomo a somiglianza della bontà che egli usa verso i suoi figli: pietà, compassione, mise-
ricordia.

37 Benedetto XVI, Deus caritas est, 12. 
38 c. WIéner, Amore, cit., 48.
39 Messale Romano, Colletta della festa della Esaltazione della Santa Croce.
40 Messale Romano, Preconio pasquale: “O mira circa nos tuae pietatis dignatio! O inæstimabilis dilec-
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e la permanenza del dono si sé. L’evento pasquale della morte e risurrezione as-
sicura che Cristo è per sempre con noi (Mc 16, 16; Mt 20, 28); egli è dono per noi 
in ogni giorno di vita (Mt 26, 26-29); egli è sempre dalla nostra parte, nei conflit-
ti e quando si è tradotti nei tribunali (Mt 10, 17-20), nella scelta fondamentale dei 
peccatori e degli ammalati (Mt 9, 13), come nei bisogni fondamentali del cibo e 
dei vestiti (Mt 6, 28-33).

Tutta l’opera di salvezza realizzata da Cristo, dalla sua venuta nel mondo fino 
al mistero pasquale della sua morte e risurrezione, deve considerarsi come l’attua-
zione del disegno provvidenziale concepito dal Padre nel suo grande amore per 
gli uomini (la “filantropia” divina di Tt 3, 4), come fu annunciato nei due cantici 
profetici del Magnificat e del Benedictus, quando per bocca di Maria e di Zacca-
ria, ove si celebra la divina misericordia, che è venuta ad espandersi di generazio-
ne in generazione su coloro che lo temono (Lc 1, 50. 54. 72. 78).

2.2 L’insegnamento della misericordia
Il messaggio di misericordia nel Nuovo Testamento è in linea di continuità e di 

sviluppo dell’insegnamento delle Scritture della Prima Alleanza. La pratica dei pre-
cetti della Legge e le consuetudini religiose del tempo di Gesù erano impigliate in 
formalismi, che non permettevano di stabilire una gerarchia di valori tra le virtù, 
quali “la giustizia, la misericordia e la fedeltà” (Mt 23, 23). 

Gesù afferma il primato dell’amore e del perdono su tutte le offerte e i sacrifi-
ci prescritti dalla Legge, rimandando all’autorità dei profeti, che avevano parlato 
a nome di Dio: “Misericordia io voglio, e non sacrificio” (Os 6, 6). In questo spi-
rito, all’inizio del discorso della montagna, Gesù proclama: “Beati i misericordio-
si, perché troveranno misericordia” (Mt 5, 7). Dopo aver insistito sulla necessità di 
praticare dal fondo del cuore l’amore del prossimo, fino al perdono da accordare 
ai propri nemici e persecutori, egli addita come modello l’agire del Padre che sta 
nei cieli. Nel brano parallelo di Lc 6, 35-36, si spiega in termini molto chiari: “Siate 
misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro”. L’ideale di santità e di per-
fezione al quale Cristo chiama i suoi seguaci, si concretizza nelle opere di miseri-
cordia, che sono le forme più alte dell’amore del prossimo.

L’insegnamento di Gesù, quando prospetta il giudizio finale di Dio sulle ope-
re degli uomini, avverte che l’esame verterà sulle opere di misericordia e di bontà 
che avremo praticato verso i più bisognosi e che egli riterrà come fatte o negate a 
se stesso (Mt 25, 31-46). La stessa preghiera esemplare consegnata ai discepoli, il 
Padre nostro, mentre fa chiedere il perdono delle proprie colpe, impegna a con-
cederlo di cuore ai fratelli, “nostri debitori” (Mt 6, 12. 14-15). Perciò Gc 2, 13 affer-
ma: “Il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà avuto misericordia. La 
misericordia, invece, ha sempre la meglio sul giudizio”. 

tio caritatis ut servum redimeres, Filium tradidisti!”.
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La comunità apostolica, dietro l’esempio di Cristo che muore sulla croce implo-
rando dal Padre il perdono per i suoi crocefissori (Lc 23, 34), continua a inculcare la 
necessità di praticare la misericordia come forma concreta dell’amore fraterno. 

Paolo evidenzia la necessità di “non fare male ad alcun prossimo” (Rm 13, 10) e 
ribadisce che “la carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti 
è l’agàpe” (Rm 13, 8-9). 

Giacomo, versato nelle Scritture ebraiche e impregnato di spirito cristiano, riba-
disce che l’amore è la legge del nuovo regno (Gc 2, 8) e ne deduce tutta una serie 
di doveri pratici: non disprezzare il povero (2, 5-6), vestire gli ignudi e dare il cibo a 
coloro che ne sono privi (2, 15-16), dare la giusta mercede all’operaio (5, 1ss). Giaco-
mo esorta: “Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di pro-
ve, sapendo che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza” (Gc 1, 2-3)41. 

Pietro, nel suo scritto, vuole aiutare i cristiani a superare la prova della persecu-
zione. Fa riferimento alla morte e risurrezione di Cristo, Agnello innocente e Servo 
sofferente. Il suo esempio rivela ai credenti il senso del martirio e indica, nei pati-
menti accettati con amore, la strada sicura per rompere con il peccato e conseguire 
la gioia dei perseguitati per la giustizia. La gioia, alla quale allude l’apostolo, non è 
un frutto che si coglie solo dopo aver seminato nelle lacrime42, ma esperienza dello 
Spirito, che infonde la sua gioia perfino durante le prove (1 Pt 1, 6-8; 4, 13-14).

Una perla preziosa in tutta la letteratura paolina è “l’inno alla carità” (1 Cor 13, 
1-13)43. Una serie di 15 verbi descrive le caratteristiche della agàpe e altrettanti 
aspetti, rispetto ai quali il credente deve verificarsi, convertirsi, crescere. L’orizzonte 
è l’amore di Dio, come primo fondamento, ma è nel modo di porsi e di agire ver-
so il prossimo, che si testimonia il valore ultimo, trascendente e intramontabile 
dell’agàpe. In questo testo altamente spirituale, è espressa con forza e lirismo la 
dinamica della carità, che assume aspetti diversi a seconda delle circostanze nelle 
quali opera e delle situazioni nelle quali siamo chiamati a vivere.

Dopo aver discusso sul valore dei vari doni, con cui i cristiani della Chiesa di 
Corinto sono favoriti dallo Spirito Santo, l’apostolo Paolo conduce la comunità a di-
scernere e desiderare intensamente i carismi più grandi. “E allora – dice l’apostolo 

41 Una eco dell’insegnamento di Giacomo è presente nell’episodio riferito da frate Leonardo di Assisi, 
in cui San Francesco spiega qual è la perfetta letizia: “Se avrò avuto pazienza e non mi sarò contur-
bato, io ti dico che qui è la vera letizia e qui e la vera virtù e la salvezza dell’anima” (Fonti France-
scane, 278).

42 Cf. Sal 126, 5-6: “Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia, Nell’andare, se ne va piangendo, ma 
nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni”. Anche il libro di Giobbe distribuisce in due fasi 
successive le prove dolorose e la riabilitazione del giusto, rivelando il vero senso delle sofferenze e 
del dolore innocente. Nel passaggio verso la gioia c’è anche la preghiera di intercessione, che Giob-
be rivolge a Dio per gli amici che lo avevano tormentato durante la lunga prova. “Il Signore ristabi-
lì la sorte di Giobbe, dopo che egli ebbe pregato per i suoi amici. Infatti il Signore raddoppiò quan-
to Giobbe aveva posseduto” (Gb 42, 10).

43 Cf. r. penna, “La carità edifica”. Aspetti ecclesiologici dell’agape in San Paolo, in Lateranum 1 (1985) 
1-19; G. Quell - e. Stauffer, Agàpe, agapetòs, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, I, tr. it., Bre-
scia 1965, 57-147.
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Qui Paolo stabilisce un raffronto tra la carità e i carismi, sottolineando che anche i 
più alti valori della vita cristiana perdono il loro mordente e sono privi di autenti-
cità, se manca l’amore (vv. 1-3). Affrontando l’aspetto della carità nelle sue concre-
te applicazioni, sottolinea come essa non sia soltanto un modo attivo di essere (vv. 
4-7), ma anche un modo attivo di non essere (vv. 5-6). Proclamandone il carattere 
permanente e la superiorità, anche nei confronti di quei doni carismatici che costi-
tuiscono tanto spesso l’orgoglio della Chiesa e dei credenti (vv. 8-10), oppone alla 
nostra imperfetta visione di Dio, la conoscenza che è, appunto, conoscenza di amo-
re (vv. 11-13). Karl Barth ha scritto che il modo migliore per comprendere la nozio-
ne di carità espressa in questo inno paolino, è quello di sostituire al termine “carità” 
il nome di Gesù Cristo44: un modo per comprendere il carattere cristocentrico della 
dottrina paolina sulla carità. La dimensione “spirituale” dei frutti dell’agàpe, elenca-
ti in questo inno, trova un significativo raffronto con l’elenco delle virtù, frutto del-
lo Spirito, menzionate in Gal 5, 22: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, ma-
gnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”. 

Per continuare a riflettere

 La carità non è per la Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si 
potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, è espressione 
irrinunciabile della sua stessa essenza. La carità cristiana non è semplicemente 
filantropia. Anzi, la carità nei confronti della società civile è profezia, in quan-
to richiamo e rivendicazione del diritto di Dio di fronte alle numerose forme di 
ingiustizia.

 
 La rivelazione ci conduce alla espressione e alla promozione di una antropolo-

gia più aderente alla verità dell’uomo. Questo fondamento chiaro permette di 
evitare aberrazioni e distorsioni che in molti ambiti la nostra società civile pre-
senta, non sapendo più riconoscere, ad esempio, la priorità della carità frater-
na rivolta agli uomini rispetto alla cura degli animali. 

 La carità che viene annunciata quotidianamente nelle nostre comunità è Cristo; 
la carità che celebriamo nella liturgia è Cristo; la carità che desideriamo vivere 

 è la stessa persona di Cristo Signore che vive in mezzo a noi: che si lascia muo-
vere a compassione, che sceglie i poveri e gli ultimi, che non fa preferenze, che 
non si lascia intimorire dai potenti della terra.

44 Citato in Nuovo Diz. di Spiritualità, a cura di St. de fIoreS e t. goffI, Roma 1982, 146.
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La parabola del buon samaritano (Lc 10, 25-37) ha come sfondo il problema 
dei comandamenti di Dio: quali sono i più importanti e decisivi nella vita del cre-
dente? Per Gesù, l’ordine è già stabilito da Dio nel decalogo dell’alleanza: si tratta 
quindi di restituire il primato di Dio, amandolo con tutto il cuore, con tutta l’ani-
ma e con tutte le forze. La verifica dell’amore autentico per Dio sta nella dedizio-
ne generosa verso il prossimo.

La discussione di Gesù con il dottore della Legge si sposta sul concetto di “pros-
simo”. In ambiente giudaico si era propensi a restringere il concetto di prossimo 
al proprio parentado, alla tribù di appartenenza o, per essere magnanimi, a tutti i 
membri del popolo eletto, cioè ai figli di Abramo.

Gesù spezza queste barriere razziali e religiose per dilatare il concetto di prossi-
mo a tutti gli uomini, figli e creature di un unico Padre celeste. I vincoli di prossi-
mità si ampliano nella misura in cui sappiamo avere i sentimenti di tenerezza e di 
amore di Dio per le sue creature. Giona, ribelle alla missione affidatagli da Dio di 
predicare la conversione alla grande città pagana di Ninive, si indispettisce quan-
do Dio perdona i niniviti e si impietosisce di loro, ma si addolora grandemente 
– perdendo il senso della proporzione – quando Dio fa seccare il qiqaion, il rici-
no che gli regalava un po’ di ombra. Dio lo rimprovera: “Tu ti dai pena per quella 
pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spunta-
re, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita: e io non dovrei avere pie-
tà di Ninive, quella grande città (…)?” (Giona 4, 10-11).

L’uomo non può comprendere chi è il suo prossimo finché non capirà chi sta 
nel cuore e nelle attenzioni di Dio: “Tu sei un Dio misericordioso e clemente, lon-
ganime, di grande amore e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato” 
(Giona 4, 2).

La questione di fondo per gli uomini di tutti i tempi è sapere chi è il proprio 
prossimo, chi merita attenzione, sacrificio, compromissione affettiva e impegno 
economico. A questa domanda non ci sarà una risposta adeguata finché non si 
comprenderà chi è il nostro Dio, il Dio della rivelazione, il Padre del nostro Si-
gnore Gesù Cristo.

La parabola esordisce con un grande affresco, in cui entrano tanti personaggi 
del mondo di sempre. La scena che si verifica tra Gerusalemme e Gerico si ripe-
te ovunque e ogni giorno!

Ci sono persone che viaggiano per dovere, per lavoro, per divertimento. Ogni 
giorno milioni e milioni di persone prendono l’auto, il treno, l’autobus cittadino, 
l’aereo. Tutti fanno dei chilometri e incontrano migliaia di volti, spesso anonimi, 
dallo sguardo spento, dai movimenti consuetudinari e meccanici.

Tra tante persone in movimento ecco comparire i briganti, i ladri, i malavito-
si, che studiano le vittime e le colgono di sorpresa in attimi di distrazione nei luo-
ghi più deserti ed insicuri.

“Lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto” 
(Lc 10, 30). Ecco la sequenza che fotografa la crudeltà e la spregiudicatezza:
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- percuotere, usando la violenza brutale sul fisico e sul morale della vittima;
- abbandonare di notte sulla strada la vittima tramortita, mezza morta, resa 

innocua e incapace di difendersi, senza preoccuparsi se morrà dissanguata 
o se sopravviverà: ai ladri interessa il bottino, e quello è al sicuro!

Sulla scena dolorosa compaiono due persone perbene, uno iereus, un sacerdote 
del tempio, e un levita: gente di prestigio tra il popolo, ma vincolata da norme le-
gali ben precise, che vietano – pena l’impurità rituale – di macchiare le mani e le 
vesti con il sangue umano. L’evangelista usa due volte il verbo antiparìlthen: pas-
sò dall’altra parte della strada. La proposizione antì dice tutta la distanza, il disgu-
sto, l’opposizione alla vista di quell’uomo nudo e insanguinato. Il viaggio dei due 
ministri di culto prosegue inesorabile, ma senza incrociare lo sguardo con la vitti-
ma e a distanza sicura per non percepire un eventuale gemito o implorazione di 
aiuto. Infine, giunge un samaritano: si tratta di uno che appartiene ad un popo-
lo considerato straniero, impuro, eretico. Il malcapitato che giace sul bordo della 
strada lo attira. Egli gli passa accanto, lo vede e ne ha compassione. In lui nasce 
un sentimento che la Bibbia attribuisce spesso a Dio: esplanchnìsthe, ne sentì pro-
fonda tenerezza. Da quella tenerezza nascono tutti i gesti che seguono:

- gli si fece vicino: proselthòn. Notiamo la preposizione pròs, è il contrario di 
antì. La radice di questa preposizione è passata tale e quale in latino e in 
italiano: proximus, prossimo! 

- gli fascia le ferite (tà tràumata): lo aiuta a superare i traumi fisici e psichici 
della rapina;

- gli versa sulle ferite il disinfettante e l’emolliente, se lo carica sul proprio giu-
mento, lo porta nella locanda, dove c’è un letto, un piatto caldo e l’occhio 
del locandiere. Si ferma con lui tutta la notte perché vuol verificare di per-
sona il decorso della guarigione: il giorno dopo riprende il viaggio, ma pri-
ma paga dalla sua borsa duo dinària, due monete d’argento, e non omette 
di farsi carico di tutte le spese e di eventuali supplementi.

Il Cardinale C. M. Martini, nella famosa lettera pastorale del 198545, fa una ap-
plicazione molto pertinente e attuale della parabola.

Anzitutto, ci fa considerare “il penoso spettacolo della durezza del cuore. Un 
sacerdote e un levita, che percorrono quella strada, passando oltre, senza prestare 
soccorso. La loro durezza è l’immagine della nostra. I bisogni dei fratelli ci mettono 
in difficoltà. Rimaniamo chiusi in noi stessi e scarichiamo sugli altri le responsabilità. 
I rapporti sociali che ci legano ai nostri simili, senza la scintilla della carità, resta-
no inerti. Dobbiamo esaminare umilmente le difficoltà che le nostre comunità in-
contrano nell’esercizio della carità”46.

45 c. m. martInI, Farsi prossimo. La carità, oggi, nella nostra società e nella chiesa, in Programmi pasto-
rali diocesani 1980-1985, Bologna 1985, 271-350. 

46 c. m. martInI, Farsi prossimo, cit., 275.
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ritore si verificano tre inconvenienti che incontriamo anche oggi nel servizio della 
carità: la fretta, la paura, e la ricerca di un alibi.

L’edizione moderna della fretta si manifesta nella considerazione superficiale e 
disattenta della complessità che assumono i rapporti personali nella nostra società. 
I nostri rapporti sociali diventano rigidi, anonimi, lontani dalla presa dei singoli.

“Nella società attuale, amare con paziente concretezza il fratello povero, biso-
gnoso, oppresso significa non limitarsi a fare qualche intervento personale, ma an-
che curare e risanare le condizioni economiche, sociali e politiche della società e 
dell’ingiustizia”47. 

Inoltre, sono sempre in agguato la paura di donare noi stessi, il timore che la 
carità ci chieda troppo e ci distolga da ciò che ci gratifica e sembra realizzarci più 
pienamente, perché ci piace.

Concentrando la nostra attenzione sull’insieme della parabola, vediamo emer-
gere non soltanto un insegnamento vincolante di Cristo sulla carità e sul concet-
to adeguato di prossimo per il cristiano. Essa contiene, soprattutto, la rivelazione 
del volto di Cristo: prima ancora del cristiano caritatevole, il buon Samaritano è lui 
stesso, Cristo Gesù: Egli è l’Eleimon, il Misericordioso – come lo raffigurano anti-
che icone bizantine –. 

La liturgia romana, nel Prefazio comune VIII, ne dà questa stupenda descrizio-
ne: “Nella sua vita mortale egli passò beneficando e sanando tutti coloro che era-
no prigionieri del male. Ancor oggi, come buon samaritano, viene accanto ad ogni 
uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l’olio della consola-
zione e il vino della speranza”.

Rifulge davanti a noi l’immagine, cara all’antichità cristiana e ai Padri della Chie-
sa, di Cristo buon samaritano che cura gli uomini feriti, anzi il medico per eccel-
lenza48.

Cristo, secondo Origene, “se è disceso sulla terra, lo ha fatto per compassione 
per il genere umano. Sì, ha sofferto le nostre sofferenze ancor prima di aver sof-
ferto la croce, ancor prima di aver assunto la nostra carne. Infatti, se non avesse 
sofferto, non sarebbe venuto a condividere la nostra vita umana. Prima ha soffer-
to, poi è disceso. Ma qual è questa passione che ha sentito per noi? È la passio-
ne d’amore”49. 

Cristo Gesù è stato costituito dal Padre sacramento fontale della misericordia, 
resa accessibile agli uomini di tutti i tempi. Egli è l’Eleimon - il Sommo Sacerdote 
Misericordioso (Eb 2, 17), che ha voluto diventare in tutto simile ai fratelli, per 
sperimentare la miseria stessa di coloro che veniva a salvare. Per questo Gesù non 
è soltanto il buon samaritano, ma si ritrova anche in quel anthropòs tis: un certo 
uomo (Lc 10, 30), in ogni uomo ferito o – come Egli dice in Mt 25 – nell’affamato, 
nell’assetato, nel forestiero, nel nudo, nel malato e nel carcerato. Il corpo piagato 

47 C. M. martInI, Farsi prossimo, cit., 292.
48 clemente aleSSandrIno, Quis dives salvetur?, 29. 
49 Om. VI in Ez., 6.
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ogni uomo nel cammino della vita.
Che cosa vuol dire amare il prossimo? “Non ci sono libri. Non ci sono idee nel 

bagaglio per la vita eterna. A volte non ci sono neanche preghiere. Tutte queste co-
se vengono dopo e non servono se non c’è un gesto semplice. Fermarsi ad amare 
il prossimo nel presente, chiunque sia. Anzi Gesù dice che anche se non siamo re-
ligiosi come il levita, ma non vediamo Dio negli altri, per noi non c’è salvezza”50.

Il compito del cristiano, oggi più che mai, è quello di rivelare al mondo la mi-
sericordia, che costituisce il cuore della rivelazione e dell’incarnazione. “Oggi - 
ha affermato Giovanni Paolo II - la mentalità contemporanea, forse più di quella 
del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia, e tende altresì, ad emarginare 
dalla vita e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa di misericordia”51. 

Solo dei credenti autentici possono far percepire agli uomini che la misericor-
dia è una realtà divina tuttora operante e presente nel mondo, attraverso la loro 
esperienza quotidiana di fede e attraverso la Chiesa.

La parabola contiene anche un invito a riflettere sul ruolo che la Chiesa ha nel 
rivelare il volto del Misericordioso agli uomini.

“Il samaritano porta il ferito in un luogo che, nel testo greco, ha il nome me-
raviglioso di pandocheion, che significa letteralmente: luogo capace di accogliere 
tutto. I Padri hanno visto in questo pandocheion il simbolo della Chiesa. Essa è 
il luogo di accoglienza generosa, aperto a tutto ciò che Cristo vi conduce perché 
sia messo al riparo dagli attacchi della morte e perché possa fare, nel suo perdo-
no, una convalescenza che lo risusciti e lo purifichi”52.

Cristo potrà continuare a rivelare agli uomini il suo volto di misericordia, quan-
do la Chiesa saprà essere il luogo di accoglienza e di incontro di tutti coloro dei 
quali Cristo ha avuto compassione. Ecco il compito della Chiesa, in questo trapas-
so epocale dell’umanità. Ecco la missione di ogni cristiano: “Va’, e anche tu fa’ lo 
stesso” (Lc 10, 37).

Per continuare a riflettere

 Gesù, prima di ogni cosa, vuole scuoterci, destabilizzarci, far entrare i discepo-
li in un ordine nuovo di idee e di condotta.

 
 Riflettiamo insieme su quali sono gli stimoli che Gesù oggi ci invia,quali cliché 

ci vuole rompere, quali aspetti carenti della nostra relazione con il prossimo egli 
mette in luce.

 Gesù è estremamente concreto. Ci ripete, infatti: “Quando vedi una persona nel 
bisogno, non guardare e passare oltre, come quei ministri del culto, ma fermati 
e dalle una mano. Va’ e fa’ lo stesso come il samaritano della parabola”.

50 c. BISSolI, Come il lievito nella pasta, Leumann 2009, 49.
51 gIoVannI paolo II, Lett. Enc. Dives in misericordia, 2.
52 J. J. Von allmen, Celebrare la salvezza, tr. it., Leumann 1988, 208.
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grandi che siamo. E, prima ancora, rendiamoci conto che tante persone ci stan-
no aspettando e magari sono lì sotto i nostri occhi: qualcuno attende la tua col-
laborazione, amici che aspettano una parola di sollievo, poveri che tendono la 
mano…

 Gesù insegna che tra noi e gli altri non ci devono essere barriere di odio e di in-
differenza, o il predominio di simpatie o antipatie, ma la condizione del cuore 
aperto, come lo è quello del Padre, come è stato il cuore di Gesù nostro fratello 
universale.

 Riflettiamo su come pensiamo e viviamo il rapporto con gli altri: riteniamo che 
ogni altro, anche se povero, ci dona sempre qualcosa di suo, se non altro ci fa il 
dono di poterlo amare? Ricordiamo che il criterio dell’ultimo giudizio di Cristo è: 
“Io ho avuto fame e voi mi avete – o non mi avete – dato da mangiare” (Mt 25, 
31-46).

* * *

II. la chIeSa, caSa deI poVerI

La carità della Chiesa è manifestazione dell’amore trinitario, da cui essa scatu-
risce. “Se vedi la carità, vedi la Trinità”, ha scritto s. Agostino53. “Lo Spirito è (…) 
forza che trasforma il cuore della Comunità ecclesiale, affinché sia nel mondo te-
stimone dell’amore del Padre, che vuole fare dell’umanità, nel suo Figlio, un’uni-
ca famiglia. Tutta l’attività della Chiesa è espressione di un amore che cerca il be-
ne integrale dell’uomo: cerca la sua evangelizzazione mediante la Parola e i Sacra-
menti, (…) e cerca la sua promozione nei vari ambiti della vita e dell’attività uma-
na. Amore è pertanto il servizio che la Chiesa svolge per venire costantemente in-
contro alle sofferenze e ai bisogni, anche materiali, degli uomini”54.

Contributi recenti di ecclesiologia hanno sottolineato l’importanza di mettere a 
fondamento della comunità cristiana il suo essere segno operoso della agàpe divina, 
dell’amore trinitario rivelatosi in pienezza nella incarnazione del Figlio, in risposta ai 
disagi e ai bisogni della persona e del mondo. La stessa costituzione conciliare Gau-
dium et spes evidenzia fin dalle prime righe che non è il consolidamento e la buona 
organizzazione della Chiesa a garantire una sua valida e significativa presenza nel 
mondo, ma condividere “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomi-
ni (…) dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono”55. Esse costituiscono la 
situazione esistenziale della Chiesa, in una totale solidarietà con il genere umano.

53 De Trinitate, VIII, 8, 12.
54 Benedetto XVI, Deus caritas est, 19.
55 concIlIo VatIcano II, Cost. Gaudium et spes, 1.
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cetto di solidarietà come dinamismo, l’idea e l’impegno del servizio al mondo. Per 
la missione della Chiesa, qualcuno suggerisce: piuttosto che parlare di plantatio 
Ecclesiae, si potrebbe parlare di una plantatio caritatis, poiché il suo scopo, là do-
ve arriva la sua presenza, è di portare i segni dell’amore universale di Dio e il fer-
mento di una vita nuova per ogni uomo56.

La costituzione di una comunità cristiana ha senso se è nella direzione di un 
servizio, della manifestazione dell’evento di salvezza operata da Gesù che è nostra 
pace, abbattendo i muri dell’inimicizia e costituendo un punto di riferimento per la 
fraternità universale. Pertanto, la missione della Chiesa e il suo amore per gli uo-
mini, non possono essere relegati nell’ambito degli adempimenti etici della comu-
nità cristiana, in subordine al compito della espansione del Vangelo: la tensione di 
amore è invece costitutiva della missione della Chiesa, in modo tale che la perso-
na da amare e da salvare sia sempre il fine qualificante della Chiesa stessa, a pre-
scindere dall’attitudine a recepire o meno la proposta evangelica57. 

“L’esercizio di un servizio di carità verso ogni uomo non è, quindi, né strumenta-
le né conseguente alla missione ecclesiale, bensì ne è essenziale e costitutivo”58. 

Questa è la sola via che conduce al regno e, quindi, la Chiesa non può esser-
ne il sacramento, se non ponendosi al servizio del povero e offrendo il suo amore 
ad ogni persona. Se il servizio all’uomo è componente essenziale e primaria della 
missione della Chiesa, il tema della carità è un tema strutturale della Chiesa e non 
solo un problema etico dei singoli cristiani.

Questa affermazione della carità come elemento strutturale della Chiesa va ar-
monizzata con le riflessioni equilibrate che il papa Benedetto XVI sviluppa nella 
Enciclica Deus caritas est, ove si afferma: “L’amore del prossimo radicato nell’amo-
re di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è anche un compito 
per l’intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i livelli: dalla comunità locale al-
la Chiesa particolare fino alla Chiesa universale nella sua globalità. Anche la Chie-
sa in quanto comunità deve praticare l’amore. Conseguenza di ciò è che l’amore 
ha bisogno anche di organizzazione quale presupposto per un servizio comuni-
tario ordinato”59. 

La carità non è per la Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si 
potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, è espressione irri-
nunciabile della sua stessa essenza60.

56 S. dIanIch, La Chiesa per la fraternità degli uomini, in aa. VV., Diaconia della carità nella pastorale 
della Chiesa locale, Padova 1986, 249.

57 Cf. gIoVannI paolo II, Lett. Enc. Redemptor hominis, 14.
58 S. dIanIch, La Chiesa per la fraternità degli uomini, cit., 250. 
59 Benedetto XVI, Deus caritas est, 20.
60 congregazIone per I VeScoVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum successores, 

194.
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La coscienza dell’intima connessione tra amore dei poveri e comunità cristiana 
è già evidente e ha una rilevanza costitutiva nella Chiesa fin dagli inizi della co-
munità di Gerusalemme: “Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insie-
me e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e 
ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno” (At 2, 44-45). 

Nelle articolazioni fondamentali della vita ecclesiale della comunità giudeo-cri-
stiana, Luca elenca la comunione” (koinonia). Questo elemento, non meglio spe-
cificato, viene successivamente spiegato: esso consiste nella comunione dei beni, 
messi a servizio di tutti, e in mezzo a loro non sussiste più la differenza tra ricchi 
e poveri (cf. At 4, 32-37). L’uguaglianza stabilita dalla comunione dei beni richia-
mava quella parità di condizione che già la legislazione ebraica proponeva come 
meta ideale: ma la comunione dei beni, a differenza di quanto avveniva tra gli Es-
seni, era libera scelta che, essendo priva di garanzie, richiamava quella libertà dal-
la legge proclamata dall’apostolo Paolo. 

La memoria della Chiesa delle origini, e particolarmente la descrizione della sua 
vita secondo gli Atti degli Apostoli, ha sempre costituito un modello, un esempio, 
un ideale nel corso della storia della Chiesa. Specialmente nei periodi critici, nel-
le svolte decisive, l’idea di una “riforma” per tornare alla “forma della Chiesa pri-
mitiva” si è riproposta con continuità e con desiderio di emulazione. I padri del-
la Chiesa, i movimenti monastici, le varie esperienze comunitarie di “ritorno” alla 
forma di vita evangelica, gli stessi tentativi di rinnovamento seguiti al Concilio Va-
ticano II hanno trovato nella “comunione” dei primordi uno stimolo e una provo-
cazione di un grande ideale61. 

Con la crescita del numero dei credenti e delle comunità, sparse nel territorio 
dell’Impero romano, questa forma impegnativa di comunione di beni non poté 
essere mantenuta, anche se nel periodo apostolico fu sempre vivo il senso di re-
sponsabilità di tutti i credenti verso le comunità provate dalla povertà, come quel-
la di Gerusalemme. Le collette organizzate dall’apostolo Paolo stanno a testimo-
niare l’attenzione verso i poveri. Inoltre, è rimasto come principio evangelico che, 
“all’interno della comunità dei credenti non deve esserci forma di povertà tale che 
a qualcuno siano negati i beni necessari per una vita dignitosa”62. 

Con la stessa sensibilità ecclesiale, gli apostoli decidono l’istituzione di sette 
uomini (At 6, 5-6), per ovviare alla disparità che si era creata nella distribuzione dei 
viveri alle vedove, tra la parte di lingua greca e la parte ebraica. Non si trattava di 
un gruppo per un servizio semplicemente economico di distribuzione: i designati 
dovevano essere uomini pieni di Spirito Santo e di saggezza (At 6, 1-6) e compiere, 

61 Cf. p. c. BorI, Chiesa primitiva. L’immagine della comunità delle origini – Atti 2, 42-47; 4, 32-37 – 
nella storia della Chiesa antica, Brescia 1974. Questo volume raccoglie ed esamina 254 riferimenti 
espliciti negli autori cristiani dei primi cinque secoli. Nella tradizione cristiana si forma un sentimen-
to di rimpianto, che gli studiosi chiamano “nostalgia delle origini” (Cf. h. Bacht, Heimweh nach der 
Urkirche, in Das Vermächtnis des Urprungs, I, Wüzburg 1983, 242). 

62 Benedetto XVI, Deus caritas est, 20.
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Chiesa63.

2.	 Un	atteggiamento	consapevole,	frutto	di	riflessione

La spiritualità cristiana, fin dall’antichità, ha sviluppato una consapevole relazione 
con il povero di qualsiasi condizione, maturando ed elaborando un messaggio di spe-
ranza per i poveri. L’esperienza cristiana non può essere concepita senza i poveri.

Il cristianesimo primitivo dovette fronteggiare un aumento dei poveri nelle gran-
di città dell’Oriente e nelle zone rurali dell’Occidente. Inoltre tra i poveri le ma-
lattie erano molto diffuse. Le Chiese e i monasteri, che offrirono un valido con-
tributo nel costruire ospedali nelle città e lungo le principali vie di comunicazio-
ne, svilupparono una visione di vita e di pratica cristiana curando i malati e assi-
stendo i poveri. 

Durante i primi secoli la formazione cristiana prese in considerazione la realtà 
e i bisogni dei poveri. Nella Didaché si sottolinea l’obbligo della condivisione dei 
beni, frutti del lavoro64. Aristide e Tertulliano ritengono tale condivisione un dove-
re specifico dei cristiani65. Pastoralmente, per la presenza dei poveri nella comu-
nità cristiana, Cipriano sottolinea l’esigenza dell’elemosina66. Accenniamo ad altri 
padri della Chiesa, sintetizzando con le parole di J. A. Wayne Hellmann: “Secon-
do Gregorio di Nissa, nutrire e vestire i poveri è nutrire e vestire Cristo. San Basi-
lio riteneva il cristiano solo un amministratore di beni per i bisogni degli altri. Fu 
san Girolamo a formulare la famosa frase «Seguire nudo il Cristo nudo». Nella nu-
dità dei poveri, si trova la via per seguire e riconoscere Cristo. La Regola pastora-
le di san Gregorio Magno afferma che è dovere di tutti i cristiani stendere la mano 
al povero. I beni terreni sono per tutti, non per pochi. San Gregorio invitava tut-
ti i vescovi ad essere padri dei poveri. La proprietà della Chiesa, infatti, fu consi-
derata patrimonio dei poveri. Il grande modello di vita dei primi secoli cristiani è 
san Martino, un cavaliere romano che tagliò in due con una spada il suo mantel-
lo e ne diede la metà a un mendicante”67.

È frequente, negli autori cristiani antichi, l’elenco delle azioni caritatevoli che, 
pur conservando un nucleo comune, assume una grande varietà nelle opere sug-
gerite o prescritte.

Erma, vissuto a Roma verso la metà del II secolo, enumera una ventina di “opere 
buone”, seguite dalle virtù che permettono di “vivere secondo Dio”: “Assistere le 
vedove, visitare gli orfani e gli indigenti, riscattare dalla schiavitù i servi di Dio, 
essere ospitali, non opporsi ad alcuno, essere calmo, farsi inferiore a tutti, onorare 

63 Benedetto XVI, Deus caritas est, 21.
64 Didaché IV, 8.
65 arIStIde, Apol. 15, 7; tertullIano, Apol. 39, 10.
66 S. cIprIano, De opere et eleem., 5.
67 J. a. Wayne hellmann, Poveri, in Nuovo Dizionario di spiritualità, diretto da m. doWney, Cit-

tà del Vaticano 2003, 546.
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paziente, non conservare rancore, consolare gli afflitti, non rigettare coloro che 
sono inquieti nella fede ma convertirli, riprendere i peccatori, non opprimere i 
debitori e gli indigenti”68.

Merita di essere ricordata la luminosa testimonianza del diacono s. Lorenzo, rife-
rita da s. Ambrogio, quando spiega che, all’occorrenza, sono da vendere anche i va-
si sacri dell’altare per riscattare gli schiavi o per sovvenire ai poveri, “vasi viventi” di 
Cristo. “I sacramenti non cercano l’oro, né si compiacciono dell’oro, né si comprano 
con l’oro. L’ornamento dei sacramenti è il riscatto degli schiavi. Essi sono i veri va-
si preziosi, che riscattano le anime dalla morte. Vero tesoro del Signore è quello che 
produce ciò che ha prodotto il sangue di Cristo (…). Il martire san Lorenzo ha riser-
vato al Signore un tale oro. Quando ricercavano da lui i tesori della Chiesa, promise 
di mostrarli. Il giorno seguente condusse i poveri. Interrogato dove fossero i tesori 
che aveva promesso di far vedere, mostrò i poveri dicendo: Questi sono i tesori del-
la Chiesa, i veri tesori, perché in essi c’è Cristo, in essi c’è la fede”69.

Nel numero dei Padri della Chiesa, una delle voci più potenti è quella di s. Gio-
vanni Crisostomo che, nel suo ministero sacerdotale ed episcopale, inculca l’orga-
nizzazione della carità, per farne l’agire costante della Chiesa. Ad esse esorta so-
litamente nella parte finale delle sue omelie. Le opere di carità hanno la propria 
radice nella virtù della carità, che è distintiva del cristiano70 ed è centrale71. Ogni 
intervento caritativo, sia privato che comunitario, è emanazione della Chiesa, in 
quanto il cristiano, che ne è l’autore, appartiene alla Chiesa. Proprio l’esercizio di-
retto della carità verso i poveri permette anche ai laici di esercitare il loro sacerdo-
zio battesimale. Il Crisostomo non teme di stabilire un parallelismo tra il sacerdote 
che offre il calice al fedele e il laico che offre al povero un bicchier d’acqua: “Non 
consideri, infatti, grande onore tenere nelle mani il bicchiere, in cui Cristo sta per 
bere, e accostarlo alla sua bocca? Non vedi che solo al sacerdote è permesso pre-
sentare il calice del sangue del Signore? Anche se tu sei laico, sembra dire Cristo, 
non lo rifiuto e non chiedo quanto io stesso ho dato, non esigo sangue ma un po’ 
d’acqua fresca. Pensa a chi tu dai da bere e trema. Renditi conto che tu diventi sa-
cerdote di Cristo nell’offrire con la tua mano non carne, ma pane, non sangue ma 
un bicchiere d’acqua fresca”72. 

L’impegno costante delle comunità cristiane e dei pastori si sviluppa insieme ad una 
sempre più approfondita riflessione sul valore delle ricchezze nel contesto sociale cri-
stiano come possibilità di realizzare la distribuzione dei beni importanti per la vita73; 

68 erma, Il Pastore, mand. 8, 10.
69 S. amBrogIo, De officiis ministrorum, II, 28, 140; ne accenna anche Benedetto XVI, Deus ca-

ritas est, 23.
70 S. gIoVannI crISoStomo, In ep. ad Titum hom. 6, 3.
71 S. gIoVannI crISoStomo, In Heliam 1.
72 S. gIoVannI crISoStomo, In Matth. hom. 45, 2-3.
73 o. paSQuato, Catechesi ecclesiologica nella cura pastorale di Giovanni Crisostomo, in aa.VV., Ecclesio-

logia e catechesi patristica. “Sentirsi Chiesa”, Roma 1982, 164-168.
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fogli, ma nell’atteggiamento dell’animo. Si può essere in possesso di una casa pie-
na, di terreni fertili, di molti campi, di oro e argento; ciò che conta è conservare lo 
spirito di umiltà e di sottomissione a Dio, facendo il bene. Al contrario, un povero 
gonfio e desideroso di ciò che può gonfiare, è giudicato da Dio per la sua cupidi-
gia e la brama dei beni temporali, non secondo le ricchezze che non è riuscito a 
raggiungere. “Tutti gli umili di cuore, tutti coloro che posseggono la doppia cari-
tà [per Dio e per il prossimo], qualsiasi cosa posseggano in questo mondo, Dio li 
annovera fra i suoi poveri che sazia di pane”75. 

Per rendersi conto degli innumerevoli benefici di Dio che arricchiscono ogni 
uomo, basti considerare i grandi doni che Dio ha posto anche nel povero: egli è 
l’unica creatura, fra tutti gli animali, che egli ha plasmato e formato con le sue ma-
ni, fatto ad immagine del suo creatore, e che, con una vita buona potrà ascendere 
alla stessa dignità degli angeli. Egli ha ricevuto un’anima intelligente, la quale può 
applicarsi alla conoscenza di Dio scrutando la natura con la ragione e cogliere il 
frutto più dolce della sapienza. L’uomo, per quanto povero possa essere, ha rice-
vuto in Cristo beni maggiori di quelli materiali: “Per te la presenza di Dio tra gli 
uomini, la distribuzione dello Spirito Santo, la liberazione dalla morte, la speranza 
della risurrezione, i divini precetti che rendono perfetta la tua vita, l’accesso a Dio 
tramite l’osservanza dei comandamenti, il regno dei cieli per te preparato, la coro-
na di giustizia pronta per chi non fugge la fatica per la virtù. Se guardi dunque a 
te stesso, troverai che tutto questo e molto di più è per te; godrai di quel che pos-
siedi e non ti perderai d’animo per ciò di cui sei privo”76.

Nel corso del tempo, le considerazioni su povertà e ricchezza, alla luce della 
Scrittura e dell’esperienza concreta dei cristiani e delle Chiese che vivono nel tes-
suto concreto della società del loro tempo, si arricchiscono di un pensiero teolo-
gico e di una spiritualità, che diventano patrimonio delle successive generazioni e 
tradizione vivente della carità cristiana. 

Una sistematizzazione, divenuta classica nel corso dei secoli, raggruppa le pra-
tiche e le realizzazioni della carità cristiana nelle cosiddette “opere di misericor-
dia” che vogliamo richiamare per farne oggetto di verifica e di eventuale svilup-
po nella nostra Chiesa.

74 mInucIo felIce, Octavius, 36: “Noi per lo più siamo ritenuti poveri: non è una infamia, ma una gloria. 
Il lusso abbatte l’animo, la frugalità lo afferma. Del resto, come può dirsi povero chi non ha bisogno 
di nulla, chi non brama i beni altrui, chi è ricco di Dio? È povero piuttosto colui che, pur posseden-
do molto, desidera ancora di più. Dirò proprio quello che sento: nessuno può essere tanto pove-
ro come quando è nato. Gli uccelli vivono senza patrimonio e gli animali ogni giorno trovano il lo-
ro pascolo: sono tutte creature nate per noi e, se non le bramiamo, le possediamo tutte (…). Se rite-
nessimo utili le ricchezze, le chiederemmo a Dio: potrebbe concedercene un po’, perché è padrone 
di tutto. Ma noi preferiamo disprezzare i beni, anziché conservarli; bramiamo piuttosto l’innocenza, 
chiediamo piuttosto la pazienza; preferiamo essere buoni che prodighi”. 

75 S. agoStIno, Enarr. in ps. 131, 26.
76 S. BaSIlIo, Om. su “Fa’ attenzione a te stesso”, 6-7.
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 L’attenzione ai poveri, l’impegno e l’organizzazione della carità, nell’unità di 
intenti e nella differenziazione dei ministeri, sgorgano dallo stesso Spirito di Cri-
sto. La dignità della nostra azione caritativa non dipende dal fare tante cose, 
ma si fonda solo sull’essere l’azione della comunità resa una dallo Spirito.  

 La Chiesa è sempre stata capace di inventare forme nuove di carità, ponendosi 
come un’avanguardia rispetto ad una società chiusa su se stessa, sui suoi biso-
gni e le sue comodità. 

 Può capitare che il telegiornale parli per pochi minuti del dramma della fame 
nel mondo, dei rifugiati, degli sbarchi di clandestini (che vengono a morire sul-
le nostre spiagge!). Ma subito dopo, ecco un servizio sulla moda, sulla mondani-
tà, sui cibi succulenti per cani e gatti, sul “gossip” sempre più di moda… E noi 
continuiamo a vivere nell’indifferenza!

 Cristo potrà continuare ad essere il Re dei nostri cuori e della società, se noi cri-
stiani ci ricorderemo che la creatura umana non è solo stomaco e sopravviven-
za. Ma dobbiamo lottare perché sia assicurato a tutti anche il diritto all’espres-
sione di pensiero, di culto, di scelte politiche. E, ancora, una cultura per tutti, la 
formazione personale, il rispetto di ognuno…
Risvegliamo in noi e nella società i sentimenti di carità suggeriti da Cristo. Ha 
detto qualcuno, con un’immagine suggestiva: “Se ti manca la carità, è come cu-
cire con un ago senza filo” (S. JoSémarIa eScrIVá).
E, come diceva sant’Agostino: “Con la carità il povero è ricco; senza la carità, il 
ricco è povero”» (da l. SapIenza, Torniamo al Vangelo, cit., 180).

* * *

III. le opere dI mISerIcordIa

Basterebbe dare uno sguardo al vocabolario usato nelle Scritture e nella tradi-
zione cristiana per comprendere la ricchezza di significati spirituali che i termini 
esprimono.

La zedaqah della Bibbia ebraica aveva designato la giustizia, poi la mansue-
tudine, infine l’assistenza pecuniaria o il soccorso in natura accordato al povero: 
l’elemosina era, quindi, considerata come conseguenza della bontà del giusto. Per 
rendere questa nozione in greco, i Settanta utilizzano “eleemosyne”, che aveva nelle 
lingue classiche il senso di pietà, compassione, e veniva a caricarsi di un senso 
concreto. Nelle traduzioni latine e nei primi autori cristiani, non trovando un termine 
che rendesse la nota spirituale della parola, lo hanno semplicemente trascritto con 
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le eleemosyna, evitando le parole latine correnti, che avevano connotazioni troppo 

materiali: stips, obolo, o sportula, paniere, o ciò che designava i gesti di ostentazione 
dei ricchi pagani: largitas, largitio, elargizione. Nelle lingue romanze, ma anche in 
inglese, tedesco, svedese, polacco è stato adattato e diffuso il termine eleemosyna 
come nozione propriamente cristiana77.

Nello stesso tempo, misericordia, che traduceva eleos, sentimento di pietà che 
porta a sollevare la miseria, è servito a designare i gesti stessi della beneficenza, 
usato anche al plurale ma in senso concreto. L’importanza delle “opere” che espri-
mono la misericordia ha giustificato presso molti autori l’uso assoluto di opus, ope-
ra o il verbo operari per indicare semplicemente l’azione della misericordia o l’ele-
mosina in generale. Per i Padri latini dei secoli IV-V, operator e operarius stanno 
a indicare chi pratica la carità, colui che è misericordioso. Nel contesto cristiano 
medievale si sviluppano nelle città le Misericordie, quali organismi di volontariato 
per il soccorso dei poveri, degli ammalati e degli abbandonati, particolarmente at-
tivi in eventi calamitosi di terremoti, di alluvioni e di guerre.  

La stessa parola “caritas” è stata impiegata per designare l’ospitalità, il luogo 
dell’accoglienza degli ospiti (ospedale), in seguito i luoghi riservati ai malati. In 
generale, possiamo notare, come nel linguaggio corrente, il termine che designa-
va la virtù è stato utilizzato per descriverne gli atti concreti. In questo contesto, è 
interessante segnalare che il cammino della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II ha 
favorito la nascita di un organismo, detto appunto, Caritas, per educare i cristia-
ni alla dimensione della condivisione, della prossimità, della testimonianza della 
carità dentro la stessa Chiesa e al di fuori di essa78. Alla luce dei vari eventi e de-
gli sviluppi che si sono verificati negli ultimi 40 anni, la Caritas si è rivelata fattiva-
mente uno degli strumenti pastorali più efficaci nel far sì che la Chiesa fosse signi-
ficativamente accanto ai tanti volti della povertà e della sofferenza.

1. Molteplici forme dell’azione misericordiosa

Gli esempi forniti dalla Antico e Nuovo testamento hanno convinto gli auto-
ri cristiani dei primi secoli che l’azione caritatevole dovesse rispondere alle diver-
se necessità del prossimo. I germogli della dottrina delle opere di misericordia so-
no evidenti nel Nuovo Testamento, soprattutto in riferimento all’esempio e all’in-
segnamento di Gesù, come pure nelle istruzioni degli apostoli alle prime comu-
nità cristiane. 

L’elenco delle sette opere di misericordia corporale deriva direttamente dalle sei 
azioni contemplate da Gesù, quando descrive i contenuti del giudizio finale: 

77 Cf. g. Schrenk, Dikaiosyne, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, II, tr. it., Brescia 1966, 1247-1249; 
I. noye, Miséricorde (oevres de), in Dictionnaire de Spiritualité, X, Paris 1980, 1329.

78 S. ferdInandI, Radicati e fondati nella carità. Itinerario di formazione alla carità per sacerdoti, semi-
naristi e diaconi nella Chiesa italiana, Bologna 2006, 309-350.
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derà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalla capre, e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno 
alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno pre-
parato per voi fin dalla creazione del mondo, perché 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 sie-
te venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbia-
mo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da 
bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti ab-
biamo vestito?. Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti 
a visitarti?». E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fat-
to a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25, 31-40). 
Si menzionano, qui, come persone-tipo: l’affamato, l’assetato, lo straniero, l’ignu-
do, il malato e il carcerato. 

A questo elenco, in epoca medievale viene aggiunta la sepoltura dei morti, de-
scritta in Tb 12, 13 e citata in precedenti elenchi. Alcuni Padri si richiamano a Is 
58, 6-9: “Rompere ogni legame ingiusto, staccare i legacci del giogo, rimandare li-
beri i prigionieri, condividere il pane con l’affamato, ospitare i senza tetto, copri-
re chi è nudo”79.

La lettura allegorica della pagina evangelica del giudizio finale, avviata da Ori-
gene, è pure all’origine delle sette opere di misericordia spirituale80, anch’esso fis-
satosi alla fine del XII secolo81.

Riprendiamo l’elenco delle “azioni caritatevoli con le quali soccorriamo il pros-
simo nelle sue necessità corporali e spirituali”, presentato nel Catechismo della 
Chiesa Cattolica82 secondo la lista tradizionale: 

Le sette opere di misericordia corporale:
1. Dar da mangiare agli affamati
2. Dar da bere agli assetati 
3. Vestire gli ignudi

79 Cf. S. cIprIano, De oratione dominica, 31.32.
80 orIgene, In Matthæum, 72; Cf. I. noye, Miséricorde, cit., 1332.
81 Le opere di misericordia compaiono, dall’epoca apostolica, in cataloghi di massime, che servivano 

ai pastori da tracciato per i riti di catechesi battesimale, per le istruzioni morali dei pastori cristiani e 
anche agli abati per esortazioni ai monaci. La Regula Benedicti le inserisce tra le 74 massime dell’ar-
te spirituale, che l’autore chiama “strumenti delle buone opere” (S. Benedetto, Regula, 4, 10-19; cf. A. 
de Vogüé, La Règle de saint Benoît, VII, Commentaire doctrinal et spirituel, Paris 1977, 116-134).

82 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2447: “Le opere di misericordia sono le azioni caritatevoli con le 
quali soccorriamo il nostro prossimo nelle sue necessità corporali e spirituali. Istruire, consigliare, 
consolare, confortare sono opere di misericordia spirituale, come perdonare e sopportare con pa-
zienza. Le opere di misericordia corporale consistono segnatamente nel dare da mangiare a chi ha 
fame, nell’ospitare i senza tetto, nel vestire chi ha bisogno di indumenti, nel visitare gli ammalati e i 
prigionieri, nel seppellire i morti. Tra queste opere, fare l’elemosina ai poveri è una delle principali 
testimonianze della carità fraterna: è pure una pratica di giustizia che piace a Dio”.
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5. Visitare gli infermi
6. Visitare i carcerati
7. Seppellire i morti

Le sette opere di misericordia spirituale:     
1. Consigliare i dubbiosi
2. Insegnare agli ignoranti
3. Ammonire i peccatori
4. Consolare gli afflitti
5. Perdonare le offese
6. Sopportare pazientemente le persone moleste
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti

Nel corso del cammino della vita della Chiesa le opere di carità hanno assun-
to un significato diverso e hanno impegnato la comunità cristiana a dare risposte 
sempre adeguate ai tempi83.

Nella comunità apostolica esse erano il segno della fraternità, della comunione 
e della attenzione ai poveri. Nella Chiesa post-costantiniana diventarono il segno 
di una identità evangelica ritrovata, nonostante il riconoscimento e il ruolo socia-
le assunto dalla religione cristiana: i poveri hanno continuato ad essere presenti 
nella vita della Chiesa. 

Nel monachesimo le opere di misericordia diventano appuntamento con la pe-
renne presenza di Cristo nella persona dei poveri e dei diseredati, segno di fedel-
tà nella sequela del Cristo povero e contropartita di generosità verso il prossimo 
per “investire” i frutti del digiuno e della mortificazione, donandoli ai poveri. Nel-
lo sforzo di trasformare il mondo in una fraternità autentica, i monaci erano par-
ticolarmente attenti all’accoglienza degli ospiti “da accogliere come Cristo, perché 
lui stesso dirà: «Sono stato ospite e mi avete accolto». A tutti sia reso il dovuto ono-
re, soprattutto ai compagni di fede e ai pellegrini”84. 

Nel medioevo l’opera di carità diventa un gesto ben finalizzato, inserito in un 
programma di vita morale. “Il medioevo è stato l’epoca di una intensa vita collet-
tiva fino alle parrocchie rurali. I villaggi diventati cristiani si organizzarono in con-
fraternite, in cui i notabili si riunivano per trattare anzitutto le questioni di interes-
se comune, ma anche per assicurare insieme i doveri della carità”85.

L’ampiezza del fenomeno dei pellegrinaggi ha avuto una ricaduta sulle opere di 
misericordia, perché il pellegrino aveva un duplice titolo alla carità, a causa della 
sua povertà e dello scopo religioso del suo viaggio. Gli ordini ospedalieri fondava-
no precettorie e priorati lungo le vie dei pellegrini e presso i più ricercati santua-

83 g. perego, Il valore sacramentale delle opere di carità, Todi s.d., 7-10.
84 S. Benedetto, Regula, 53, 1.
85 I. noye, Miséricorde, cit., 1339-1340.



99

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leri della cristianità86. Le stesse abbazie, sparse sul continente europeo, svolgevano 

un importante ruolo di accoglienza nei loro “ospizi”87. Tuttavia l’esercizio dell’assi-
stenza era considerato un dovere abituale di coloro che erano a servizio delle par-
rocchie; questa rete di carità svolgeva l’importante ruolo di sviluppare la coscienza 
dell’unità della cristianità. “La fede conduceva a farsi comunitariamente carico dei 
più sprovveduti, che erano chiamati abitualmente «i poveri di Cristo»”88.

Nel rinascimento e, in particolare, dopo il Concilio di Trento (1543-1565), le 
opere di carità vengono assunte come fine istituzionale di Congregazioni religiose 
dedite ad alleviare le povertà del loro ambiente, mentre i predicatori divulgavano 
l’insegnamento evangelico e spronavano a praticare soprattutto l’elemosina. 

Nell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento, con numerose nuove Con-
gregazioni religiose e la nascita del Movimento sociale cattolico, si prepara il ter-
reno ad un ricco magistero sociale della Chiesa, iniziato con l’enciclica Rerum No-
varum di Leone XIII (1891). Oltre all’impegno dello Stato, le opere cattoliche, so-
stenute da un qualificato associazionismo, diventano istituzioni che caratterizzano 
fortemente l’identità dei cattolici e l’apostolato.

Se si volesse scrivere una storia della carità cristiana, si troverebbe come lo Spi-
rito Santo non ha mai cessato di suscitare forme nuove di opere di misericordia 
secondo le esigenze dei tempi. Iniziatori di opere e interpreti delle esigenze dei 
poveri erano dei santi, da s. Giovanni di Dio a s. Vincenzo de’ Paoli, da s. Camillo 
de Lellis al Cottolengo, da s. Giovanni Battista de la Salle a Giovanni Bosco, dalla 
Cabrini a Madre Teresa di Calcutta. 

2. Una sistematizzazione teologica

Val la pena riportare una citazione, piuttosto estesa, di s. Tommaso d’Aquino, 
che meglio di altri ha descritto la corrispondenza delle opere di misericordia alle 
miserie umane e ci offre materia profonda di riflessioni.

“Le miserie corporali, o capitano durante la vita, o dopo di essa. Se durante la 
vita, o consistono nella mancanza di cose di cui tutti hanno bisogno, oppure con-
sistono in eventuali particolari bisogni. Nel primo caso il bisogno è o interno, o 
esterno. I bisogni interni sono due: uno che viene soddisfatto con il cibo solido, 
cioè la fame, e ad essa si riferisce il dar da mangiare agli affamati; il secondo in-
vece viene soddisfatto con il cibo umido, cioè la sete, e ad esso si riferisce il dar 
da bere agli assetati. I bisogni ordinari, poi, e comuni sono due: uno riguarda il 
vestito, e ad esso si riferisce il vestire gli ignudi; l’altro riguarda l’alloggio, e ad es-
so si riferisce l’alloggiare i pellegrini. Ugualmente, i bisogni speciali, o dipendono 

86 Cf. I. RuffIno, Canonici regolari di S. Agostino di Sant’Antonio, in Dizionario degli Istituti di perfezio-
ne, II, Roma 1975, 134-141. Cf. F. P. tamBurrIno, Sviluppi medievali della tradizione antoniana, in At-
ti del 1° simposio Antoniano, Vibonati 2002, 11-31.

87 P. mIQuel, L’hospitalité monastique, in Dictionnaire de Spiritualité, VII, Paris 1969, 817-819. 
88 I. noye, Miséricorde, cit., 1341.
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pure da una causa estrinseca, e ad esso si riferisce il riscattare i prigionieri. Dopo 
la vita, poi, ai morti si dà la sepoltura.

Analogamente, ai bisogni spirituali si soccorre con atti spirituali in due maniere. 
Primo, chiedendo l’aiuto di Dio: e per questo abbiamo la preghiera, con la quale 
si prega per gli altri. Secondo, offrendo l’aiuto fraterno: e questo in tre modi: 

Primo, contro le deficienze dell’intelletto: contro quelle dell’intelletto specula-
tivo, offrendo il rimedio dell’insegnamento; e contro quelle dell’intelletto pratico 
offrendo il rimedio del consiglio. 

Secondo, abbiamo le deficienze dovute alle passioni delle potenze appetitive, la più 
grave delle quali è l’afflizione o tristezza, e ad esse si rimedia con la consolazione. 

Terzo, ci sono le deficienze dovute al disordine di certi atti: e queste si possono 
considerare sotto tre aspetti. In primo luogo, dal lato di chi pecca, cioè in quanto di-
pendono dal suo volere disordinato: e allora abbiamo un rimedio nella correzione. In 
secondo luogo dal lato di chi subisce la colpa: e allora, se gli offesi siamo noi, pos-
siamo rimediare perdonando l’offesa; se invece gli offesi sono Dio e il prossimo, al-
lora «non dipende da noi perdonare», come dice s. Girolamo. In terzo luogo ci sono 
le tristi conseguenze dell’atto disordinato, che gravano su quelli che convivono con 
il peccatore, anche contro la loro volontà: e ad esse si rimedia sopportando; special-
mente nei riguardi di coloro che peccano per fragilità, secondo le parole di s. Pao-
lo: «Noi forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli». E questo bisogna farlo 
non solo sopportando gli atti disordinati dei deboli, ma qualsiasi altro loro peso, se-
condo l’espressione dell’Apostolo: «Portate i pesi gli uni degli altri»”89. 

La distinzione tra le opere corporali e quelle spirituali, pur corrispondendo al-
la duplice natura dell’uomo, non può essere irrigidita fino a dimenticare la spiri-
tualità delle opere corporali e la corporeità delle opere spirituali. Curando il cor-
po di una persona, si benefica tutta la persona, e curando lo spirito, si favorisce il 
suo benessere psicofisico. In molte patologie si vede chiaramente come conver-
gano cause fisiche, psichiche e spirituali. Un contesto relazionale contrassegnato 
dall’attenzione alla persona intera è l’ambiente più favorevole al successo anche 
delle cure farmacologiche90. 

3. Il valore teologale delle opere di carità

È la carità il luogo della trasfigurazione: lì l’uomo, sia chi fa che chi riceve il ge-
sto 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”91. 

89 S. tommaSo d’aQuIno, Summa Theol. II-II, q. 32, a. 2.
90 a. fumagallI, Valori e limiti delle opere di carità. “In ogni nostra azione sfavilli la tua gloria…”, in ca-

rItaS ItalIana, La Chiesa della carità. Miscellanea in onore di Mons. Giovanni Nervo, Bologna 2009, 
223.

91 S. Ireneo, Adv. Haereses, 4, 20, 7. 
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sogni, coinvolge la stessa nostra persona ed esige una conversione del cuore. Può 
essere facile aiutare qualcuno senza accoglierlo pienamente. Accogliere il povero, 
il malato, lo straniero, il carcerato è, infatti, fargli spazio nel proprio tempo, nella 
propria casa, nelle proprie amicizie, nella propria città, nelle proprie leggi”92.

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 vitale93.

Le opere di carità hanno valore di segno, di simbolo che consente l’incontro con 
Cristo. Cristo ha il volto del povero, di ogni povero della terra dal Vangelo sappia-
mo con chiarezza che nel povero incontriamo Dio, senza saperlo e senza ricono-
scerlo. La carità è strumento di amore, luogo di incontro tra Dio e l’uomo. 

Operare la misericordia è qualcosa che Dio attende dall’uomo; riceverla è sem-
pre una esperienza di grazia: Dio continua a mostrare la sua fedeltà, servendosi 
del nostro ministero della carità. Per questo, la testimonianza della carità è una via 
particolare per l’evangelizzazione, perché usa il linguaggio stesso di Gesù, quello 
in cui si riassumono tutte e sue parole e le sue opere. 

Per continuare a riflettere

 Impegnarsi nelle opere di misericordia è lasciarsi attraversare dalla stessa mi-
sericordia di Dio che ci libera, ci guarisce, viene a visitarci, ci corregge, ci con-
sola, ecc. L’esperienza fondante di ogni autentica opera di misericordia è il ri-
conoscere con gratitudine ciò che Dio ha compiuto e continua a compiere nel-
la propria vita personale.

 Il doppio elenco delle opere di misericordia ci ricorda che la persona è una to-
talità che chiede di essere accolta. Ciò non avviene a prescindere dalla sua con-
creta condizione fisica e di indigenza, né avviene solo fornendole dei mezzi ma-
teriali per il suo sostentamento senza incontro, ascolto e condivisione.

 Ernesto Olivero ha riattualizzato così le parole di Cristo: “Avevo fame, e ho an-
cora fame. Avevo sete, resto assetato. Ero straniero, e non trovo una terra ami-
ca. Ero carcerato, e nessuno mi ha liberato. Ero nudo, e continuo a vestirmi di 
freddo. Ero malato, e muoio solo. Avevo dubbi, e nessuno mi aiuta a capirli. Ero 
angosciato, e nessuno mi dà speranza. Ero bambino di strada, e solo la strada 
con le sue violenze mi accoglie…”.

 “È il ritratto di una vergogna che ormai non conosciamo più; anche perché cer-
chiamo di guardare dall’altra parte, quando per le nostre strade incontriamo 
tanti casi di bisogno” (l. SapIenza, Torniamo al Vangelo, cit., 179-180).

92 CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 39.
93 Il 1° Sinodo Diocesano di Foggia-Bovino, cost. 52 ha affermato: “L’esercizio della carità non si ridu-

ce ad una semplice opera di assistenza; perciò, per poter agire, accogliere, essere riconciliante, fare 
comunione, esige una conversione totale e vero spirito di povertà”.
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poi una virtù teologale, poi ancora una virtù umana ed infine la concretizzazio-
ne di essa nelle opere attuate. Un cammino da percorrere nei due sensi.

 Nel mettere in pratica le opere di misericordia non dimentichiamo che divenia-
mo luogo dell’amore di Cristo-buon samaritano e che andiamo incontro a Cri-
sto-povero. Lasciandoci abbracciare da queste da dimensioni della carità, da 
questo riconosceranno che siamo suoi discepoli (cf. Gv 13, 35).

* * *

IV. la carItà nella chIeSa oggI

Il Concilio Vaticano II, in particolare con le sue Costituzioni Lumen Gentium e 
Gaudium et spes, ha avviato un nuovo modo di affrontare il problema della po-
vertà e le risposte da dare, in un’epoca in cui problemi di territori e nazioni parti-
colari, grazie alla comunicazione capillare e immediata, assurgono a problemi di 
tutta l’umanità. 

1. La Costituzione Lumen gentium

La Chiesa si è sentita direttamente interpellata dal nuovo contesto mondiale 
e ha cercato di prendere la stessa via di Cristo, che ha compiuto la sua opera di 
redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, per comunicare agli uomini i 
frutti della salvezza. “Cristo è stato inviato dal Padre «a dare la buona novella ai 
poveri, a guarire quelli che hanno il cuore contrito» (Lc 4, 18), a «cercare e salvare 
ciò che era perduto»: così pure la Chiesa circonda di affettuosa cura quanti sono 
afflitti dall’umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l’immagine 
del suo fondatore povero e sofferente, si premura di sollevarne l’indigenza, e in 
loro intende servire Cristo (…). Dalla forza del Signore risuscitato trova forza per 
vincere con pazienza e amore le sue interne ed esterne afflizioni e difficoltà, e per 
svelare al mondo, con fedeltà, anche se sotto ombre, il mistero del Signore, fino a 
che alla fine dei tempi sarà manifestato nella pienezza della luce”94. 

Dal testo conciliare sulla Chiesa si evince che la scelta per i poveri è una chia-
mata che non trova tanto una giustificazione nella realtà storico-sociale, quanto nel 
mistero della incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo e, 
di conseguenza, nel mistero della Chiesa. La riflessione sulla povertà nella Chiesa 
e l’annuncio ai poveri aveva fatto maturare fra i teologi e i pastori la coscienza che 

94 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Lumen Gentium, 8.



103

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le“l’evangelizzazione dei poveri” fosse un tema che ben si innestava nel Concilio, 

per due considerazioni pastorali: il mondo operaio ha bisogno di essere rievange-
lizzato; due terzi del mondo, fatto di poveri, reclamano un uso diverso dei beni, 
in senso fraterno95. Il Concilio non adotta l’immagine di “Chiesa dei poveri”, forse 
perché ambigua, ma aiuterà a richiamare due aspetti qualitativi importanti attorno 
al tema della povertà: anzitutto la condizione di privilegio dei poveri nel raccoglie-
re l’annuncio evangelico; il collegamento tra povertà e storia di Gesù, così come 
emerge da Lc 4, 18-2196.

 La carità e l’amore per i poveri possono maturare solo dentro una scelta di po-
vertà evangelica, personale e sociale, che impariamo dal Signore nella Chiesa, che 
fa superare l’idea di un umanesimo laico che pensa alla salvezza solo attraverso i 
propri mezzi e le proprie forze e non anzitutto a partire da una “debolezza” e “pic-
colezza” che necessariamente chiede di stare insieme, camminare insieme e met-
tersi in ascolto: ciò che si impara nella Chiesa e nell’incontro con il Signore.

2. La Costituzione Gaudium et spes

L’ultima Costituzione approvata dall’assemblea conciliare il giorno prima del-
la chiusura del Concilio, nella introduzione propone una vera e propria intimità 
nei rapporti Chiesa-mondo: “La comunità dei cristiani si sente realmente e intima-
mente solidale con il genere umano e con la storia”97, un mondo – quello odierno 
– che dobbiamo conoscere e comprendere nelle sue attese, aspirazioni e nel suo 
carattere spesso drammatico, nei suoi profondi cambiamenti e squilibri, nelle sue 
aspirazioni e negli interrogativi più profondi98.

Alle gioie e alle tristezze, alle speranze e alle angosce, alle aspirazioni e agli in-
terrogativi più profondi dell’uomo, la Gaudium et spes ha risposto con una visio-
ne dell’uomo e della storia, della Chiesa e del mondo veramente rinnovata.  

Si affermano la centralità della persona, senza ignorare la grandezza e la mi-
seria dell’uomo; la storia è concepita come “luogo teologico” in cui costruire una 
comunità nuova, una autentica fraternità, ed è lì che la Chiesa vive la sua indole 
sociale: “Soprattutto oggi urge l’obbligo che diventiamo prossimi di ogni uomo e 
rendiamo servizio con i fatti a colui che ci passa accanto: vecchio abbandonato da 
tutti, o lavoratore straniero ingiustamente disprezzato, o esiliato, o fanciullo nato 
da una unione illegittima (…) o affamato”99. 

I “segni dei tempi” sono luoghi da scrutare e interpretare per camminare “prossi-
mi all’uomo”: Dio-carità entra nella storia. Pertanto i cristiani che credono alla carità 

95 g. colomBo, Evangelizare pauperibus. Riflessione teologica, in aa. VV., Evangelizare pauperibus, At-
ti della XXIV settimana biblica, Brescia 1978, 29-36. 

96 J. dupont, La Chiesa e la povertà, in aa. VV., La Chiesa del Vaticano II, Firenze 1965, 387-418.
97 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Gaudium et spes, 3.
98 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Gaudium et spes, 4-10.
99 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Gaudium et spes, 27.
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E nell’oggi, la carità si traduce anche in servizi, che fungano da segni: “Dove fosse 
necessario, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, anche la chiesa può, 
anzi deve suscitare opere destinate al servizio di tutti, ma specialmente degli ultimi, 
come per esempio opere di misericordia”100. Insieme a nuove prospettive sul dialogo 
tra Chiesa e mondo come strada di salvezza, la Costituzione parla della famiglia 
e della cultura, della politica come il segno più alto del servizio. Di particolare 
importanza è quanto si afferma sulla economia. La Gaudium et spes parte dalla 
constatazione che oggi il lusso si accompagna alla miseria. Da qui nasce l’esigenza 
di “assicurare il giusto equilibrio tra i bisogni attuali di consumo, sia individuale 
che collettivo, e le esigenze di investimenti per la generazione successiva”101. Così 
pure “a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di beni sufficienti per sé e 
la sua famiglia”102, affermando il principio della destinazione comune dei beni. Da 
questa ricerca di beni per sé e per la propria famiglia che nasce anche la mobilità 
dei popoli e la scelta di pace. 

Strettamente legate alla promozione della pace e della giustizia, il Concilio ve-
de la nascita e la crescita della comunità delle nazioni e delle istituzioni interna-
zionali103. La “mutua dipendenza di tutti gli abitanti e i popoli della terra”, cioè la 
globalizzazione, chiede nuovi strumenti di garanzia, soprattutto per i più deboli: 
profughi, emigranti e loro famiglie, nazioni in via di sviluppo. Anche la coopera-
zione internazionale è imposta dalla solidarietà e “dovere gravissimo delle nazio-
ni più ricche”, soprattutto per salvare la vita di molte persone in nazioni in cui si 
è assistito a un incremento demografico.

Ogni cristiano deve sentirsi interpellato dalla situazione del mondo, anzi sono 
da favorire “quei cristiani, specialmente giovani, che spontaneamente scelgono la 
strada del volontariato internazionale o della cooperazione internazionale, offren-
do anche una formazione adeguata”104.

Tutte queste affermazioni, a distanza di tempo, si sono rivelate come intuizioni 
profetiche di ciò che sarebbe avvenuto nei decenni successivi. Tra questi “segni dei 
tempi” la Gaudium et spes ha affermato la centralità dei laici nella vita della Chiesa 
e, in modo particolare, nel rapporto con il mondo. “Ai laici spettano propriamente, 
anche se non esclusivamente, gli impegni e le attività temporali (…), cittadini del 
mondo sia individualmente, sia associati (…). Non pensino che i loro pastori siano 
sempre esperti a tal punto che, a ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli 
gravi, essi possano avere una pronta soluzione concreta, o che proprio a questo li 
chiami la loro missione; assumano invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, 
alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del 
magistero”105.

100 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Gaudium et spes, 42.
101 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Gaudium et spes, 70.
102 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Gaudium et spes, 69.
103 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Gaudium et spes, 83-90. 
104 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Gaudium et spes, 88.
105 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Gaudium et spes, 43. 
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tas: “Il Concilio, poi, dinanzi alle immense sventure che ancora affliggono la maggior 
parte del genere umano, ritiene assai opportuna la creazione di un organismo della 
Chiesa universale, al fine di suscitare dovunque la giustizia e l’amore di Cristo ver-
so i poveri. Tale organismo avrà per scopo di stimolare la comunità cattolica a pro-
muovere lo sviluppo delle regioni bisognose e la giustizia tra le nazioni”106. Queste 
parole che confermavano l’azione di Caritas internationalis, nata nel 1954, segna-
no l’inizio del Pontificio Consiglio “Iustitia et pax” (1967) e di “Cor unum” (1971), 
ma anche di Caritas Italiana (1971)107, la quale nel suo “Statuto” – in particolare ne-
gli articoli 1 e 3 – approfondito successivamente sul piano pastorale nella Carta pa-
storale del 1995, riprende molte sollecitazioni conciliari della Gaudium et spes.

3. Lo Statuto della Caritas Italiana

Considerate l’importanza e la validità degli orientamenti scaturiti dallo Statuto, 
mi sembra utile richiamarne qui gli apporti fondamentali. 

Dalla costituzione Gaudium et spes la Caritas mutua la centralità della persona, 
la concretezza di ogni situazione come punto di partenza per ogni azione sociale. 
La centralità della persona chiede di lavorare per l’uguaglianza di tutti gli uomini 
per la giustizia sociale e la ricerca del bene comune.

Il documento utilizza il metodo di “vedere, giudicare, agire”, proposto al Con-
vegno della Chiesa Italiana a Loreto (metà degli anni Ottanta), da cui emerge il va-
lore del discernimento, inteso come scelta ecclesiale, sociale e politica. 

La nuova concezione positiva del “mondo” influisce nella scelta di dare impor-
tanza alla storia, alla esperienza, al territorio, come prassi quotidiana, e non circo-
scritta solo a interventi di emergenza.

Tra i principi fondamentali, lo Statuto evidenzia la centralità dei poveri nella vi-
ta della Chiesa, nella linea della scelta preferenziale per i poveri che il magistero 
della Chiesa andava sviluppando.

La rilettura della economia mondiale in un’ottica di comunione, valutando an-
che quelle che successivamente il magistero sociale avrebbe chiamato “strutture di 
peccato”, ha portato la Caritas Italiana a sviluppare l’idea della colletta dentro una 
programmazione e una visione progettuale attenta al mondo dei poveri, ma anche 

106 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Gaudium et spes, 90.
107 La costituzione della Caritas Italiana venne deliberata dalla VII assemblea generale della CEI nella sessio-

ne del 14 novembre 1970. Nel decreto di costituzione di questo organismo venivano evidenziate le moti-
vazioni e le caratteristiche che avrebbero dovuto qualificarlo: “La Conferenza Episcopale Italiana, in osse-
quio al precetto divino della carità verso Dio e verso gli uomini come massimo e primo comandamento 
del cristianesimo, avendo ben presenti le direttive conciliari e il coerente magistero pontificio, memore di 
un passato della Chiesa italiana, sempre ricca di iniziative verso gli umili e i provati dalla sventura, ritiene 
necessaria la costituzione di una speciale organizzazione da chiamarsi “Caritas Italiana” per promuovere 
e coordinare le attività caritative in Italia” (Notiziario CEI, 14/1971, 250).
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principi di solidarietà, sussidiarietà, giustizia e bene comune.
Il tema dell’incontro e del dialogo interculturale costituisce uno degli aspet-

ti fondamentali raccolti dalla Caritas e inseriti entro i percorsi e i servizi attinen-
ti al mondo della mobilità, della immigrazione e degli scambi sempre più inten-
si fra diverse culture. 

Dentro un cammino di educazione alla pace, la Caritas Italiana ha sviluppa-
to la scelta dell’obiezione di coscienza alle armi108 e ha stabilito concretamente la 
convenzione con il Ministero della Difesa nel 1977, non solo in termini di denun-
cia, ma di servizio civile alternativo, con un’attenzione preferenziale ai poveri, alla 
formazione sui temi della giustizia e della pace, con la proposta della vita comu-
ne, di progetti all’estero in paesi e situazioni di conflitto. La scelta del servizio ci-
vile negli anni ’80 si arricchirà dell’esperienza dell’“Anno di volontariato sociale”, 
un’esperienza di servizio civile riservato alle donne, che anticiperà la proposta del 
servizio civile nazionale del 2001. Si deve soprattutto alla Caritas, se l’esperienza 
del servizio civile dei giovani nei centri cattolici si è rivelata per molti come una 
feconda e felice esperienza di Chiesa, ed è stata una straordinaria occasione per 
la Chiesa italiana di incontrare oltre centomila giovani e di realizzare, attraverso le 
armi “povere” dell’obiezione di coscienza e della nonviolenza, percorsi di educa-
zione alla pace e alla solidarietà109.

Con lo Statuto, Caritas si valorizza anche la presenza dei giovani, del volonta-
riato e dell’elemento femminile. 

Si può osservare che la Caritas, in molti settori, ha creato una sensibilità a livel-
lo nazionale e ha orientato la società verso scelte operative, che poi sarebbero sta-
te accolte da una nuova legislazione in materia, provocando una crescita di par-
tecipazione e di cittadinanza attiva. Nel rapporto costante con le istituzioni, la Ca-
ritas Italiana ha sviluppato in questi anni da una parte forme di denuncia a tutela 
dei diritti dei più deboli, e dall’altra ha fatto maturare proposte e azioni sociali per 
una partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica.

Sul versante strettamente ecclesiale, lo Statuto ha favorito la “comunione” tra la 
Chiesa italiana e le Chiese sorelle, in collaborazione con altri organismi, attraverso 
progetti di cooperazione fraterna, soprattutto in momenti di emergenza. 

4.	 Identità	e	finalità	della	Caritas

La vita della Caritas sviluppa concretamente quanto è stabilito dal 1° articolo 
dello Statuto: “La Caritas Italiana è l’organismo pastorale costituito dalla CEI al fine 
di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza del-
la carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, 

108 d. cIprIanI, I cattolici e l’obiezione di coscienza al servizio militare, in aa.VV. La Chiesa della carità, 
cit., 301-330.

109 G. nerVo, Obiettori di coscienza: imboscati o profeti? Riflessioni sulla pace, Bologna 1996, 13. 
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particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica”110. 
Si tratta dunque di un organismo pastorale per l’animazione e la promozione 

comunitaria della carità, secondo lo spirito del Vangelo e le indicazioni del Con-
cilio Vaticano II, concernenti la centralità della carità nella ecclesiologia di comu-
nione e la funzione della comunità cristiana come soggetto della testimonianza 
della carità. 

Proprio perché una crescita del popolo di Dio, secondo lo spirito del Vaticano 
II, è inconcepibile senza una presa di coscienza da parte di tutta la comunità cri-
stiana delle proprie responsabilità nei confronti dei suoi membri, la Caritas ha una 
prevalente funzione pedagogica. Il papa Paolo VI, ricevendo i partecipanti al pri-
mo convegno nazionale delle Caritas diocesane, delineava con queste parole le 
funzioni del nuovo organismo pastorale: “Al di sopra dell’aspetto puramente ma-
teriale della vostra attività, emerge la sua prevalente funzione pedagogica, il suo 
aspetto spirituale, che non si misura con cifre e bilanci, ma con la capacità che es-
sa ha di sensibilizzare le Chiese locali e i singoli fedeli al senso e al dovere del-
la carità, in forme consone ai bisogni e ai tempi; mettere a disposizione dei fratel-
li le proprie energie e i propri mezzi non può essere il frutto di uno slancio emo-
tivo e contingente, ma deve essere invece la conseguenza logica di una crescita 
nella comprensione della carità che – se è sincera – scende necessariamente a ge-
sti concreti di comunione con chi è in stato di bisogno”111. 

Paolo VI era consapevole che mancava ancora una corresponsabilità ecclesia-
le nell’impegno caritativo. “L’esercizio della carità spesso era relegato a fatto mar-
ginale e discrezionale nell’ambito della vita cristiana, percepito più come impegno 
individuale e privato, al di fuori della dimensione comunitaria”112. In questo mo-
do, ogni comunità cristiana ha avuto modo di prendere coscienza, nelle varie si-
tuazioni territoriali, delle diverse situazioni umane di bisogno, di imparare a leg-
gerne le cause, individuarne le responsabilità, fornirne risposte significative, capa-
ci di rimuoverne le cause e restituire dignità alle persone.

Nella “Carta pastorale” Lo riconobbero nello spezzare il pane, l’organismo cen-
trale confermava e stimolava ulteriormente la sua “prevalente funzione pedagogi-
ca”, pur costatandone la difficoltà di attuazione. “Siamo ancora lontani dalla con-
vinzione che il lavoro prevalente da fare è educare alla carità, riscoprendo soprat-
tutto una pedagogia dei fatti (…). Molto positiva, nelle diocesi, è la crescita di col-
laborazione tra i vari uffici e dimensioni della pastorale (a partire dalla catechesi e 
dalla liturgia e comprendendo anche associazioni, gruppi e movimenti) che inclu-
de elementi sia di contenuto che di metodo”113.

Viene affermato che la Caritas è un organismo ecclesiale che non ha finalità pro-
pria e autonoma; persegue invece una finalità globalmente e totalmente ecclesiale 

110 Statuto della Caritas Italiana, 1.
111 paolo VI, Discorso tenuto al convegno nazionale delle Caritas diocesane, 28 settembre 1972.
112 S. ferdInandI, Radicati e fondati nella carità, cit., 332.
113 carItaS ItalIana, Lo riconobbero nello spezzare il pane, 31, Bologna 1995, 27-28.
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ria a tutta la Chiesa. Infatti, “la vera carità cristiana è quella che evangelizza, met-
tendo in luce un amore che è da Dio e del suo Regno; questa carità, anche in si-
tuazioni in cui per vari motivi non c’è annuncio esplicito di Gesù Cristo, è sempre 
portatrice di senso, ulteriorità, speranza, apertura e liberazione per la vita di ogni 
persona che incontra”114. 

L’effetto rigeneratore che la dimensione pedagogica produce, è l’animazione 
della carità in tutta la comunità. Diviene evidente, pertanto, che non è concepibi-
le una crescita del popolo di Dio, nello spirito del Concilio Vaticano II, senza una 
maggiore presa di coscienza da parte di tutta la comunità cristiana delle proprie 
responsabilità di fronte ai bisogni dei suoi membri.

Per proseguire la riflessione sul lavoro della Caritas

 Ecco alcune piste, seguendo la Carta pastorale “Lo riconobbero nello spezzare il 
pane”, n. 32.

 Assumere come centrale e portante la dimensione formativa (con particolare at-
tenzione alla formazione dei parroci, dei diaconi, dei religiosi e degli operatori 
pastorali laici).

 Sviluppare le occasioni di studio, riflessione teologica, ricerca (con particolare 
riferimento al sorgere di laboratori e al mettere a tema, nell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose, nei Corsi di formazione per gli operatori pastorali e nei grup-
pi, la teologia della carità).

 Preoccuparsi di un costante confronto da una parte con la teologia e dall’altra 
con le varie discipline delle scienze umane (pedagogia, psicologia, sociologia, 
economia, ecc.).

 Ricercare livelli di collaborazione che sviluppino progetti comuni con il concor-
so solidale delle varie componenti.

 Avere sempre chiaro che le persone (anche chi è portatore di una quantità di 
problemi e di sofferenza) sono sempre la prima risorsa.

114 carItaS ItalIana, Lo riconobbero nello spezzare il pane, 29.
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V. l’organIzzazIone della carItà

La presenza e l’azione della Caritas a partire dalle attese dei poveri sono com-
prensibili solo all’interno di una visione di Chiesa scaturita dalla riflessione del 
Concilio Vaticano II (ecclesiologia di comunione) e dalla conseguente progetta-
zione della Chiesa italiana nei vari piani pastorali che si sono succeduti negli ul-
timi decenni. 

I riferimenti teologici, già evidenziati nelle pagine precedenti, riguardano l’im-
magine del popolo di Dio “adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo”115, popolo tenuto insieme dall’azione dello Spirito Santo; la sua testimonian-
za della carità è inserita nel quadro della evangelizzazione, in quanto con la carità 
si annuncia, si rivela e si rende presente nella storia l’amore di Dio per l’uomo. 

“È un popolo caratterizzato dalle note della co-presenza, della complementarie-
tà, della corresponsabilità. Non quindi una Chiesa verticistica, che delega, ma una 
Chiesa in cui pastori e fedeli sono protagonisti dell’unico cammino, ciascuno con 
i propri doni e con i propri carismi. Si coglie a questo riguardo l’importanza degli 
strumenti pastorali della partecipazione”116.

L’animazione sociale nelle sue varie forme, la sensibilizzazione umana della in-
tera società, la sollecitazione ad una attenzione più vera verso i bisogni delle per-
sone, tradotte in attività culturali, iniziative assistenziali e programmi economici, 
rappresentano la spina dorsale della carità come valore. Certo, la sua forza dipen-
de molto dalla vivacità e correttezza del sistema politico. È quindi indispensabile 
che i cristiani con le loro proposte ed iniziative e con la scelta oculata dei loro le-
gittimi rappresentanti nelle diverse istituzioni democratiche, si adoperino perché 
nella vita sociale il bene comune e i valori insegnati da Dio regnino117. 

1. La Caritas diocesana

La Caritas diocesana è l’organismo pastorale istituito dal Vescovo al fine di pro-
muovere la testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana e delle 
comunità minori, specie parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vi-
sta dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con par-
ticolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. 

“Il Vescovo, consacrato alla carità e presidente della sua Caritas diocesana, porta 
i poveri nel cuore suo e della Chiesa. Un segno di questa fedeltà sarà un organismo 
diocesano vivo, articolato ed efficace, anima della pastorale della carità di tutta la 

115 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Lumen Gentium, 4.
116 carItaS ItalIana, Lo riconobbero nello spezzare il pane, 18. 
117 dIoceSI dI caSerta, XII Sinodo Diocesano. Atti e documenti, Caserta 1999, 577.
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le diocesi”118. Pertanto, la Caritas diocesana è lo strumento ufficiale della diocesi per la 

promozione e il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali, all’interno 
di altre specifiche competenze diocesane.

“Decisiva è la figura del direttore, prete o laico, diacono o religioso/a, uo-
mo o donna: competenza pastorale e coinvolgimento personale sono due quali-
tà fondamentali, a cui molti fattori consigliano di unire la disponibilità del tempo 
pieno”119. 

Il direttore guida la Caritas diocesana nell’assolvimento dei suoi compiti, tra i 
quali i principali sono: 

-  far crescere nella comunità diocesana il senso della carità e anche l’impe-
gno a tradurlo in interventi concreti, impegnandosi a far sì che l’amore pre-
ferenziale per i poveri, esigenza intrinseca del Vangelo, sia un criterio di di-
scernimento per tutta la pastorale; 

-  promuovere, sostenere e armonizzare le Caritas parrocchiali e foraniali, as-
sicurandone l’indirizzo pastorale, secondo le indicazioni del Vescovo;

-  dar vita a una rete di collaborazioni, trovando e formando persone idonee 
secondo i vari settori e uffici in cui la Caritas si articola;

-  curare il coordinamento delle iniziative caritative ed assistenziali, operando 
in sintonia e osmosi con gli altri ambiti della pastorale diocesana; 

-  sviluppare rapporti con le istituzioni civili preposte alle attività socio-assi-
stenziali;

-  curare la dimensione formativa, promuovendo studi e ricerche sui bisogni 
e risorse del territorio, favorire, organizzare e coordinare interventi nelle di-
verse situazioni di emergenza;

-  promuovere e sostenere il volontariato, specialmente se di indirizzo cri-
stiano;

-  coltivare l’attenzione ai problemi di sviluppo dei paesi poveri del mondo, 
con particolare riguardo ai paesi e alle diocesi in cui operano i nostri pre-
sbiteri fidei donum. In accordo con il Centro Missionario diocesano, la Ca-
ritas promuove le opere in favore delle nostre missioni di Bigene (Guinea 
Bissau) e di Portoviejo (Ecuador), con iniziative atte a dare sostegno ai no-
stri missionari nella evangelizzazione, nella promozione umana, sviluppan-
do la pastorale sanitaria con la lotta alle malattie, alla fame e alla denutrizio-
ne dei bambini, curando l’avvio della orticoltura e agricoltura, promoven-
do la scuola e la formazione professionale, procurando volontari, giovani e 
adulti delle nostre parrocchie l’opportunità di trascorrere periodi per aiutare 
concretamente l’evangelizzazione dei villaggi e lo sviluppo delle opere so-
cio-caritative;

-  promuovere iniziative concrete rivolte ai bisogni di particolare gravità, atti-
vando servizi sperimentali come modello e profezia.

118 carItaS ItalIana, Lo riconobbero nello spezzare il pane, 38.
119 carItaS ItalIana, Lo riconobbero nello spezzare il pane, 38.
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La Caritas Italiana, come contributo a una rinnovata progettualità pastorale, ha 
sostenuto e supportato le Caritas diocesane per la promozione di Caritas in ogni 
comunità parrocchiale e ha redatto un documento specifico riguardante la Caritas 
parrocchiale, poiché si ritiene la validità della formula parrocchiale, come espres-
sione normale e primaria della cura d’anime. Infatti, “la parrocchia è il luogo fami-
liare dove la memoria di Gesù è narrata, accolta, celebrata e condivisa. Al tempo 
stesso, la parrocchia è il luogo abituale in cui la Chiesa traduce, porta tra le case 
della gente e struttura questa storia dell’Amore di Dio (…). La parrocchia, luogo di 
memoria, è Chiesa”120. Pertanto, in ogni parrocchia è necessario istituire la Caritas 
parrocchiale che, sotto la guida del parroco, deve operare in stretto collegamento 
con il consiglio pastorale parrocchiale e con la Caritas diocesana. Essa non coin-
cide automaticamente con il “gruppo Caritas”, né esiste in concorrenza o in sosti-
tuzione di gruppi o associazioni caritative esistenti. 

La Caritas parrocchiale svolge prevalentemente funzione pedagogica; individua 
adeguati itinerari educativi che incidano sul vissuto delle comunità cristiane; so-
prattutto deve rendere riconoscibile, nella parrocchia in quanto tale e in ciascun 
battezzato, la testimonianza di una carità ecclesiale, comunitaria, radicata e diffu-
sa nelle attività pastorali ordinarie. 

Tale organismo pastorale trova una collocazione armonica nella vita della co-
munità attraverso l’osmosi con la catechesi e la liturgia, diventando anima e soste-
gno dei gruppi e delle iniziative di carità, di solidarietà e condivisione. “La Caritas 
parrocchiale diventa così quell’organismo vivo che trasmette a tutta la comunità il 
richiamo pressante alle situazioni di povertà individuate e suggerisce, in particola-
re a livello comunitario e familiare, forme concrete di condivisione”121. Essa va at-
tuata come senso profondo di una prospettiva di animazione pastorale.

È ovvio che, dove sono costituite Unità o Comunità pastorali formate da diver-
si nuclei parrocchiali, la Caritas trovi una espressione comune, utilizzando la pre-
senza e la collaborazione di membri che rappresentino le varie componenti della 
Comunità. In territori urbani circoscritti, può essere utile stabilire delle Caritas in-
terparrocchiali o, addirittura, foraniali, quando il territorio, senza eccessive difficol-
tà di comunicazione, permette un servizio unitario.

In queste articolazioni locali più circoscritte dovrebbero essere coinvolti mag-
giormente i nuclei familiari, i gruppi parrocchiali, le aggregazioni laicali e, in par-
ticolare, i giovani. 

La Caritas ha il compito di promuovere, coordinare e valorizzare molteplici ener-
gie, in base alla prevalente funzione pedagogica, in modo che venga coinvolta ed 
espressa la comunità intera, senza facili deleghe o protagonismi individuali. 

120 carItaS ItalIana, “Da questo vi riconosceranno…”, 7.
121 carItaS ItalIana, Lo riconobbero nello spezzare il pane, 34. 
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elenchiamo, seguendo la Carta pastorale della Caritas Italiana122:
-  un tipo di intervento non assistenziale ma promozionale, che cioè tende a 

far diventare le persone, di cui ci si prende cura, soggetti della propria libe-
razione, che ricerca la causa dei problemi, che coinvolge le strutture pubbli-
che e chiama in causa i politici, enti locali, forze sociali;

-  servizi come “opere-segno”: segno per i poveri di un Dio che è amore, ac-
coglienza e perdono; segno per i cristiani di come essere fedeli al Vangelo, 
segno per il mondo di che cosa sta a cuore alla Chiesa; una azione, infine, 
che attraverso la cura diretta degli ultimi, riesca davvero a sviluppare la fun-
zione pedagogica, coinvolgendo sempre nuove persone nel servizio, supe-
rando mentalità e stili di vita utilitaristici, aprendo parrocchie, gruppi e fami-
glie a gesti di condivisione e assistenza.

Per continuare a riflettere

 Il rapporto che si instaura tra la Caritas diocesana, le Caritas parrocchiali e le 
altre realtà caritative della diocesi è determinante perché l’amore verso il pros-
simo da un lato conservi la sua spontaneità e la sua inventiva, nel coinvolgi-
mento personale di ogni membro della comunità, dall’altro non sia lasciato al 
caso o all’individualismo.

 La Caritas diocesana si pone come un organismo pastorale al servizio della co-
munità cristiana locale che opera la carità, soprattutto per educare e formare. 
È uno strumento di cui tener conto necessariamente se si vuole agire comunita-
riamente, ricordando però che i protagonisti della carità sono le comunità par-
rocchiali e i fedeli.

 La Caritas diocesana non è un “organismo superiore” che congloba tutte le al-
tre realtà diocesane, per questo motivo non è un “ente” a cui si possono riman-
dare i problemi onerosi, tanto meno le persone bisognose, il povero - o una real-
tà di povertà - presente nel territorio parrocchiale è affidato primariamente al-
la sua comunità parrocchiale che ha, però, il diritto/dovere di relazionarsi con 
la Caritas diocesana per aiutarlo a pieno. 

122 carItaS ItalIana, Lo riconobbero nello spezzare il pane, 36.
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Il fenomeno della povertà, nella cultura e nella sensibilità tradizionale, fa riferi-
mento ai mezzi necessari per vivere. Si considera povera la persona che dispone 
di mezzi insufficienti per condurre una vita dignitosa. 

1.	 Definire	la	povertà

Nell’Unione Europea questo è il criterio di valutazione della povertà: “Sono con-
siderate povere le famiglie e i gruppi, le cui risorse materiali, culturali, sociali, so-
no tanto limitate da escluderli da un livello di vita accettabile, negli Stati membri 
in cui vivono. Il criterio di misurazione porta a considerare povere quelle persone 
il cui reddito netto è inferiore alla metà del reddito medio”123. 

La Commissione governativa italiana di indagine sulla povertà e l’esclusione so-
ciale, anziché il singolo individuo, ha preso la famiglia come parametro di misura 
della povertà, e si rapporta non al reddito, ma alla spesa per i consumi124. Si distin-
gue tra la povertà relativa e quella assoluta. Si considera relativamente povera una 
famiglia che può spendere metà o meno del reddito complessivo. 

La povertà assoluta si determina quando le persone non hanno le risorse per 
acquistare beni di prima necessità indispensabili per la sopravvivenza; tale condi-
zione è più comune nei paesi del terzo o quarto mondo e anche nella Unione Eu-
ropea relativamente a gruppi di popolazione con immigrati irregolari, nomadi e 
senza fissa dimora125. Tale forma di povertà assoluta è propria delle famiglie che 
si trovano in uno stato di incapacità di acquistare un paniere di beni e servizi es-
senziali, appena sufficiente a conseguire uno standard di vita socialmente accet-
tabile. Rientrano in questa categoria le famiglie che non dispongono di cibo suf-
ficiente, di una abitazione decente e che hanno difficoltà ad assicurarsi un livello 
sanitario e culturale adeguato. 

La povertà relativa è collegata al tenore di vita di ogni paese e colpisce tutti i 
soggetti che non hanno la possibilità di godere di standard accettabili di vita propri 
della società in cui vivono; in termini monetari, la soglia viene fissata al sessanta 
per cento del valore mediano del reddito nazionale. Altri elementi entrano nella 
misurazione della povertà relativa, come gli svantaggi multipli creati dalla disoccu-
pazione, il basso reddito, l’alloggio inadatto, le cure sanitarie inadeguate, le barriere 
nell’apprendimento e nell’accesso alla formazione permanente, alla cultura, allo

123 Citato da G. paSInI, Povertà e fragilità: come cambia la prossimità, in aa. VV., La chiesa della carità, 
cit., 234.

124 m. Bezze, I volti ufficiali della povertà, in carItaS ItalIana – fondazIone zancan, Rassegnarsi alla pover-
tà? Rapporto 2007 su povertà ed esclusione sociale, Bologna 2007, 182-186.

125 R. frISanco, La povertà oggi, in Nuova proposta 36 (2010) 3.
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le sport, alle attività del tempo libero. In Italia, sono vittime di povertà relativa oltre 

tre milioni di cittadini126.
La povertà non è presente in maniera uniforme nel nostro paese. Due terzi del-

le famiglie povere vivono nel Mezzogiorno: situazione dovuta in gran parte al pro-
blema del sottosviluppo e della disoccupazione. Altre tipologie, come famiglie nu-
merose (con tre o più figli), con figli minori, famiglie con anziani in casa, famiglie 
di separati, di divorziati non riescono a coprire le spese ordinarie della casa. Con 
grande difficoltà le famiglie possono programmare di avere più di un figlio per in-
sufficienza di aiuti e di sgravi fiscali, per cui l’Italia occupa uno degli ultimi posti 
al mondo per indice di natalità. 

In questi ultimi anni, con frequenza crescente, le famiglie entrano nel rischio di 
caduta nella povertà, perché hanno esaurito le scorte di piccoli risparmi accumu-
lati, non riescono a fronteggiare i mutui contratti e le spese ordinarie per la preca-
rietà e, spesso, la perdita del posto di lavoro. I pensionati, se non hanno altre ri-
sorse oltre il sussidio pensionistico, sono a rischio di povertà.

Come Chiesa diocesana, abbiamo tentato di accogliere il grido e le sofferenze 
dei poveri, tentando di sensibilizzare i cuori dei credenti127 e di dare sostegno al-
le famiglie con un “Fondo diocesano per le emergenze”128. Dobbiamo confessare 
che la grande buona volontà e l’impegno della Caritas diocesana non sono stati in 
grado di risolvere i problemi enormi, che i poveri hanno esposto al momento del-
la ripartizione delle collette.

2. L’emarginazione

Si profila, così, lo spettro della emarginazione, che accomuna varie forme di 
povertà. Va detto anzitutto che l’emarginazione non nasce da sé, non è una con-
dizione necessaria e ineludibile: essa è, piuttosto, il frutto di comportamenti e at-
teggiamenti umani che tendono ad escludere, “emarginare” appunto, tutto ciò che 
è fuori dalla normalità, o dalla conformità con modelli predominanti e considera-
ti gli unici validi. 

Nella società contemporanea, sono i più forti politicamente e dal punto di vista 
economico, ad imporre i modelli predominanti che, per salvaguardare i propri pri-
vilegi, mettono ai margini sociali i più deboli, i meno dotati, quelli maggiormente 
vulnerabili, creando così i presupposti per situazioni di tensione, di discriminazio-
ne e di violenza, che caratterizzano in parte la nostra società. 

La protezione e la difesa delle posizioni forti, acquisite da chi possiede risorse 
economiche, potere politico e prestigio sociale, spingono ai margini della società 

126 Informazioni più dettagliate si possono trovare in S. ferdInandI, Radicati e fondati nella carità, cit., 
34-39.

127 f. p. tamBurrIno, Al passo dei poveri, Esortazione per la Quaresima 2009. Il Consiglio Permanente del-
la CEI nel settembre 2010 ha rilanciato il “Prestito della speranza”, progetto di micro credito per so-
stenere e aiutare le famiglie in difficoltà a causa della presente congiuntura economica.

128 f. p. tamBurrIno, La fame è il segno più crudele e concreto della povertà, Messaggio per l’Avvento 
2009.
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lecoloro che non sono “alla pari” con i primi, che non hanno potere decisionale, che 

non hanno voce e potere contrattuale. All’egoismo dei “forti” possono rispondere 
solo con la lotta per la sopravvivenza. 

Emarginato è chiunque, pur avendone le potenzialità e la volontà, è impossibi-
litato da vincoli esterni, a dare il proprio contributo al miglioramento della socie-
tà e dell’ambiente in cui vive.

L’esercizio della carità cristiana nei loro confronti consiste proprio nella pro-
mozione dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali, nel sostenere qualunque per-
sona sulla base della giustizia e della equità, nel dare supporto, assistenza e voce 
a chi “non ha voce”.

Guardando la nostra società, riteniamo che l’emarginazione prodotta da condi-
zioni economiche precarie, da handicap fisici o psichici, dalla tossicodipendenza, 
dalle situazioni di emarginazione vissute dai minori e giovani in condizioni di di-
sagio, dalle persone immigrate, in particolar modo da donne immigrate, dagli an-
ziani, siano quelle alle quali dobbiamo prestare maggiore attenzione.

Secondo la dinamica propria e la metodologia acquisita dalla Caritas, l’intervento 
della comunità cristiana si deve muovere nelle tre fasi: vedere, giudicare, agire. 

“Vedere”, significa rendere efficaci i punti di ascolto e gli osservatori dei biso-
gni e delle risorse, già in funzione presso la Caritas diocesana e nelle parrocchie, 
realizzando un maggior grado di coordinamento, favorendo le esperienze di inter-
parrocchialità, lo scambio di esperienze, coinvolgendo anche le associazioni cat-
toliche operanti sul nostro territorio.

Il momento della formazione deve riguardare i laici e i volontari in genere: for-
mandoli perché il Vangelo di salvezza diventi alimento costante della vita dei sin-
goli e delle comunità; educandoli alla cultura dell’accoglienza e dell’apertura al 
prossimo, e ad operare insieme verso obiettivi comunemente definiti; istruendoli, 
tenendo conto delle attitudini e delle competenze personali, in ordine all’azione 
specifica che devono intraprendere. 

Il momento dell’operare va attuato anzitutto dotando le parrocchie di strutture 
adeguate, soprattutto di luoghi di incontro e di comunione tra le persone, di centri 
di ascolto, di strutture destinate a specifiche situazioni di emarginazione, là dove fos-
sero presenti. In ogni caso, in questa fase operativa è opportuno stabilire delle col-
laborazioni con le istituzioni, con le scuole, con le associazioni di volontariato non 
cattolico e con ogni altro ente operante sul territorio per la promozione dell’uomo.

3. Nuove povertà 

Sempre più frequentemente si sente parlare di “nuove povertà”. Ciò non signi-
fica che i fenomeni indicati con tale terminologia non esistessero nel passato. Og-
gi sono valutate come emergenze particolarmente gravi perché, forse, sono cre-
sciute le loro proporzioni numeriche o anche perché i cambiamenti sociali e cul-
turali dell’ambiente li rendono socialmente onerosi. 

Il caso più frequente è quello delle persone molto anziane, oltre gli 85 anni, 
che esigono trattamenti assistenziali e sanitari specifici. Il loro numero ha raggiunto 
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le percentuali sconosciute nel passato129. Purtroppo, il contesto familiare, per motivi 

di lavoro dei suoi membri, non è in grado di accoglierli e trattarli con dignità. 
A questo si aggiunge che, molto spesso i “grandi anziani” non dispongono di mezzi 
economici sufficienti. 

In altri casi, il termine “nuove povertà” viene riferito a situazioni nuove di diffi-
coltà, di emarginazione e di esclusione sociale. Seguendo le indicazioni della Ca-
ritas Italiana, ne indichiamo alcune.

3.1 La sofferenza mentale
Il disagio psichico, la sofferenza mentale sono realtà che spesso non si vogliono 

vedere, che si vorrebbero mettere da parte, in un angolo, lontano dalla cosiddet-
ta “normalità”: una solitudine senza nome e senza volto, un “dolore disabitato”130. 
Ma anche una sfida che interroga e provoca il nostro dirci ed essere cristiani, le 
nostre comunità.

La Chiesa si occupa della sofferenza mentale perché è chiamata a vivere in sinto-
nia con il Vangelo, sostenendo i più deboli, promuovendo la forza della giustizia.

La sofferenza mentale è, tra le povertà, quella che più deve interrogarci: speri-
mentarla è vivere privo di appoggi, di difese, di consensi, lontano dagli altri, sepa-
rato dagli altri, chiuso in se stesso, estraneo alla vita. È essere «tra gli ultimi della 
fila», quelli che non contano, non sentono, non sanno difendersi, non riescono a 
pesare nelle decisioni politiche e sociali. La Chiesa non può delegare di fronte ai 
bisogni profondi, laceranti, urgenti. Indubbiamente, la sofferenza mentale è com-
presa tra le realtà più drammatiche che interpellano la comunità cristiana. 

Attorno al malato di mente è indispensabile la collaborazione. “Se attorno a un 
malato mentale la famiglia, l’assistente sociale, gli infermieri, gli educatori, i volon-
tari, lo psichiatra, lo psicologo, il parroco, il datore di lavoro, i vicini di casa han-
no un buon rapporto o una qualche forma di collegamento tra di loro (…), allo-
ra la persona malata ha la speranza di compiere un autentico percorso di riabilita-
zione e socializzazione. L’intreccio delle relazioni diviene terapeutico, al contrario 
i percorsi paralleli vanificano lo sforzo dell’operatore che lavora con competenza 
ma in modo isolato e autoreferente”131.

Una comunità cristiana che si accorge dei bisogni, si mette in azione anzitut-
to nel riconoscere la presenza delle persone con sofferenze mentali, fornire infor-
mazione, far conoscere e suscitare interesse al problema. Passi ulteriori prevedo-
no la formazione, la prevenzione. “Va riaffermato con gesti concreti, nell’impegno 
di ogni giorno, che la malattia mentale non è una sconfitta personale, né qualco-
sa che accade soltanto agli altri. Ancora molti di noi evitano o fingono di ignorare 
queste persone, come se non ci importasse capirle o prendercene cura. Ma c’è una 
nuova comprensione che offre una speranza reale per la malattia mentale: sappia-
mo che i disturbi sono conseguenza e intreccio di fattori genetici, biologici, sociali 

129 Cf. L. Baracco, Anziani, in Aa. VV., Dizionario di omiletica, Leumann 1998, 89-91.
130 carItaS ItalIana, Un dolore disabitato. Sofferenza mentale e comunità cristiana, Bologna 2003.
131 carItaS ItalIana, Un dolore disabitato, cit., 12. 
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lee ambientali; possono colpire chiunque, ovunque ma nella maggior parte dei ca-

si possono essere curati in modo efficace”132. 
La comunità cristiana può essere il luogo dove si viene accettati, valorizzati e 

responsabilizzati; ci si vive per quello che si è, intrecciando relazioni e coltivan-
do la speranza di costruire insieme un futuro, restituendo possibilità di vita. La ca-
pacità di accoglienza, l’attenzione e l’amore che ogni credente manifesterà verso 
la persona sofferente incontrata in parrocchia, nel caseggiato, a scuola o sul lavo-
ro, sarà base irrinunciabile per costruire un clima emotivo che sia risposta concre-
ta, individuale e collettiva, alle tante drammatiche domande che la malattia men-
tale pone133. 

Un altro fenomeno di fragilità psichica è la depressione134. Essa colpisce una fa-
scia crescente di popolazione, ed è considerata dagli esperti una vera e propria ma-
lattia, in quanto modifica gli assetti ormonali e le difese immunitarie dei soggetti.

Oggi la depressione è una patologia sempre più diffusa, provocata principal-
mente da cause genetiche, ma anche ambientali e di lavoro. Essa può colpire a 
varie età, ma più frequentemente si concentra sugli adolescenti e le persone an-
ziane, in concomitanza con situazioni di abbandono e di solitudine. L’espressione 
estrema di questa situazione è costituita dai suicidi e dai tentati suicidi. Tra i gio-
vani, le morti legate alla depressione costituiscono la seconda causa di decesso, 
dopo quella dovuta agli incidenti stradali. Purtroppo, dobbiamo riconoscere che 
le cause che inducono a gesti estremi sono l’abbandono da parte delle famiglie, 
la carenza di presidi sanitari e le condizioni di stress che si verificano nelle carce-
ri o nel servizio militare.

Il numero non irrilevante di persone depresse che si incontrano in ogni strato 
della popolazione deve ridestare l’attenzione di coloro che vivono accanto a loro 
e di tutta la comunità cristiana.  

3.2 Le dipendenze
I casi più frequenti riguardano le tossicodipendenze135 e, in larga misura, il mon-

do giovanile. La droga non è il problema, ma uno dei problemi, accanto alla delin-
quenza, il bullismo, le fughe di casa, i suicidi, la prostituzione, l’alcoolismo. Il ma-
lessere non è collocato in frange isolate, ma attraversa trasversalmente tutto il mon-
do giovanile e oltre. 

Le cause che aiutano a capire il fenomeno sono complesse. “Da una lettura 
prevalente di tipo psicologico sulle cause che inducono tossicodipendenza come 
carenze familiari, influenza del gruppo dei pari, curiosità, gusto del proibito, mo-
da, modelli identificativi, emarginazione scolastica o lavorativa, si è passati a una 
lettura delle contraddizioni del nostro sviluppo sociale, dello scontro fra esigenze 

132 carItaS ItalIana, Un dolore disabitato, cit., 25-26.
133 r. gargInI, Handicappati, in Dizionario di omiletica, cit., 681-684.
134 g. paSInI, Povertà e fragilità, cit., 238.
135 pontIfIcIo conSIglIo per la paStorale della Salute, Chiesa, droga e tossicomania. Manuale di Pastorale, 

Città del Vaticano 2001.
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le dell’avere tipiche del consumismo ed esigenze dell’essere, fra aspettative indivi-

duali e possibilità negate di inserimenti nel mondo degli adulti”136. 
La nostra comunità cristiana, insieme alla società civile, si rende conto della gra-

vità ed estensione del problema. Si sono costituite comunità terapeutiche ed edu-
canti, che affrontano in modo concreto il problema. Compito cristiano non è di 
essere concorrenziale o alternativo, ma profetico. Una pastorale che fa propria la 
“strategia dell’attenzione” alle situazioni più difficili di malessere sociale e indivi-
duale è una pastorale di persone che non si aspettano, ma si cercano. Talvolta bi-
sogna guarire ferite causate dal ricordo della comunità cristiana come luogo di giu-
dizio nei loro confronti.

Il nostro territorio dispone di alcune comunità terapeutiche e di ricupero, che 
meritano appoggio e collaborazione. Ma “il campo di lavoro”, è anche il gruppo 
degli amici, la strada, la piazza, il quartiere, la scuola, il posto di lavoro, i luoghi 
della vita quotidiana. 

In particolare, richiamo l’attenzione sulla necessità di coinvolgere le comunità 
cristiane perché collaborino con i servizi per tossicodipendenti per facilitare il lo-
ro inserimento sociale137. Inoltre si auspica un forte impegno nella prevenzione, 
soprattutto creando occasioni di aggregazione per gli adolescenti e i giovani, ove 
trovino impegno, educazione a valori positivi, possibilità di sviluppare rapporti co-
struttivi. Sono di grande importanza gli oratori parrocchiali, l’associazionismo e le 
proposte di impegno nel volontariato. I responsabili e gli operatori della pastorale 
giovanile diocesana hanno il compito di far scoprire il volto della Chiesa comuni-
tà di credenti che si interessa alle loro situazioni di difficoltà.

Altre dipendenze non meno pericolose di quelle dalla droga, diffuse soprattut-
to tra gli adulti, sono le dipendenze dall’alcool, dal fumo e dal gioco: lotto, poker, 
roulette, ecc. Non sono rari i casi in cui, le vittime di questi vizi finiscono nel vor-
tice dei debiti e nel fenomeno dell’usura. Cresce anche la dipendenza dalla televi-
sione, da internet, dal cellulare e da nuove tecnologie. 

Ragioni etiche e pastorali impongono di riservare una particolare attenzione a 
queste “nuove povertà”: si tratta infatti di situazioni difficili e scomode, logoran-
ti anche per i familiari coinvolti. In alcuni degli ambiti menzionati sopra scarseg-
gia il volontariato e non è facile reperire persone con le capacità professionali ne-
cessarie. La comunità cristiana, nella programmazione del servizio della carità, de-
ve tenere presente la necessità di preparare operatori adeguati alle situazioni da 
affrontare.

136 A. monaco, Tossicodipendenze, in Aa. VV., Enciclopedia di pastorale, 4. Servizio e comunità, Casale 
Monf. 1993, 73. 

137 conSulta nazIonale delle opere carItatIVe ed aSSIStenzIalI, Chiesa ed emarginazione in Italia, I, Leumann 
1990, 202. 
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lePer continuare a riflettere

1. “È inevitabile che la società umana sia caratterizzata da profonde diversità di 
condizioni di vita”. Questo assioma diffuso regge e giustifica la sperequazione e 
il disinteresse verso che non è fortunato, talvolta invocando un fatalismo che di-
mostra che il Vangelo deve ancora penetrare in noi stessi e nella nostra società.

2. L’analisi delle povertà ci conduce ad osservare i volti e le necessità impellenti che 
ci circondano. Non dimentichiamo, però, di continuare a guardare un po’ più 
lontano, verso quei Paesi in cui ciò che per noi è divenuto uno standard mini-
mo di vita è ancora un’utopia: l’acqua corrente, un sistema fognario, l’elettrici-
tà, un apparato statale ed amministrativo, l’istruzione primaria, l’educazione 
all’igiene, ecc. Parte della nostra ricchezza proviene dal tenere in queste condi-
zioni altre popolazioni.

3. Ogni singolo uomo nasce, si forma e vive in un contesto di relazioni che dialo-
gano con ciò che egli profondamente è, dalle fondamenta genetiche all’anelito 
spirituale. Quando emergono situazioni di sofferenza mentale, di depressione 
o di disagio sociale, è necessario – oltre ad una cura rivolta direttamente alla 
persona sofferente – che la stessa comunità cristiana ristabilisca quella trama 
di relazioni che “mantengono viva” una persona e le permettono di dire agli al-
tri chi è veramente. 

* * *

VII. organIzzIamo le rISpoSte alle neceSSItà 
deI poVerI

Nella visione cristiana ogni uomo è soggetto della carità138. Prima ancora di ogni 
specificazione dei ruoli che i singoli o i gruppi sociali, religiosi ed ecclesiali ven-
gono ad assumere nell’esercizio della carità, va affermato il dato chiave dell’antro-
pologia cristiana, secondo cui l’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio-
amore non può realizzarsi autenticamente che nell’amore. 

L’amore del Padre, che rifulge in Cristo, costituisce il modello assoluto dell’amo-
re umano. La legge di Cristo non è altro che la legge dell’amore: “Portate i pesi gli 
uni degli altri, e così adempirete la legge di Cristo” (Gal 6, 2); “accoglietevi gli uni 
gli altri come Cristo ha accolto voi” (Rm 15, 7). L’amore deve caratterizzare l’esse-
re e l’agire dell’uomo. 

138 G. panteghInI, I soggetti della carità, in aa. VV., Diaconia della carità nella pastorale della Chiesa lo-
cale, II ed., Padova 1988, 337-348.
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le All’esercizio della carità sono chiamati tutti gli uomini, ma diverso è il modo con-

creto in cui ogni uomo individualmente o nel suo inserimento sociale è chiamato 
a questo esercizio. La diversità dipende dalle differenti possibilità personali, dalle 
condizioni storiche, come pure dalle diverse situazioni di bisogno del fratello.

Come portatrice del messaggio di amore di Dio e sacramento di questo amore 
per il mondo, la Chiesa è per sua natura e vocazione originaria soggetto della ca-
rità, ad li là di ogni particolare ruolo che si svolga al suo interno. L’esercizio della 
carità deve caratterizzare la Chiesa nella sua vita interna come nelle sue relazioni 
con il mondo. Questo si è verificato nel corso dei secoli non senza i condiziona-
menti imposti dalla storia umana, in cui si è inserita nelle varie epoche culturali, e 
anche dal grado di autocoscienza che ha avuto di sé e che ha espresso attraverso 
il magistero e le formulazioni dei teologi con sottolineature e sensibilità espresse 
nella ecclesiologia delle varie epoche. 

Ai nostri tempi, in coerenza con la svolta impressa dal Concilio Vaticano II, l’au-
tocomprensione della Chiesa si è espressa nella ecclesiologia di comunione, in cui 
la Chiesa è, allo stesso tempo, una comunità di ministeri e di carismi. La Chiesa, 
nel cuore del mondo, opera perché il Regno sia accolto e anticipato nella storia, 
traducendo in forma umana l’amore misericordioso del Padre. La carità è, allora, 
concreta cooperazione alla diffusione del Regno di Dio nel mondo. E questo è il 
compito della Chiesa. 

1. L’esercizio della carità nel contesto attuale

Il discorso sulla carità parte da questo dato fondamentale: Chiesa è il corpo di 
cui Cristo è il capo, i battezzati, sue membra, sono chiamati a vivere in piena co-
munione con lui e tra loro; pertanto la Chiesa è sacramento di Cristo. Da questa 
identificazione dei cristiani con Cristo emerge un forte discorso sulla carità. 

Essa ha due parametri di riferimento: l’esempio di Cristo Gesù, che ha dato se 
stesso per noi e ha comandato: “Amatevi come io vi ho amati” (Gv 15, 13) e il bi-
sogno dell’uomo così come storicamente si presenta. L’esercizio della carità deve 
partire da una lettura corretta dei bisogni delle persone e dalla ricerca della cause 
dei bisogni, che vanno colti nella loro integralità. 

Difatti, non esiste solo la carità materiale, ossia la carenza di mezzi economici. 
Esistono anche bisogni immateriali: la povertà di relazioni umane, la solitudine, le 
discriminazioni e le emarginazioni; esiste la povertà morale e spirituale; esistono 
forme di sfruttamento, di mancanza di rispetto della persona, come l’impedimen-
to della libertà religiosa. Nella carità cristiana entrano la globalità e la complessi-
tà dei bisogni umani. Perciò l’esercizio della carità è sempre personalizzato, con-
testualizzato e “ambientato”.

Per questo motivo, lo sviluppo dell’azione caritativa nella Chiesa si è organizzato 
sempre più con viva attenzione al contesto geografico: nazionale, diocesano, parroc-
chiale. Incarnazione e inculturazione stanno a significare che la Chiesa evangelizza 
ciò che la gente sente, vive e spera nella comunità concreta, “in una città o in un 
piccolo paese, nella periferia di una grande metropoli o in una vallata di montagna 
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paure della solitudine; che fa i conti con le spinte al consumismo, i messaggi de-
responsabilizzanti dei mass media, i localismi e gli individualismi. Prendendo ciò 
che c’è di buono per migliorarlo, resistendo al male che da qualche parte è sem-
pre in agguato e provando ad essere, sotto lo sguardo misericordioso del Padre, 
tutti responsabili di tutti”139.

2. La situazione italiana

Secondo il presidente della “Fondazione Emanuele Zancan”, la situazione at-
tuale dell’Italia è caratterizzata da tre dati: la permanenza di una percentuale pre-
occupante di poveri, una crescita progressiva di impoveriti e un aumento eccezio-
nale di pignoramenti immobiliari140.

Le persone qualificate come povere sono circa sette milioni e mezzo, pari al 
13% della popolazione. La linea di povertà è fissata in € 986,00 per una coppia di 
coniugi e in € 493,00 per persona singola. L’aspetto più sorprendente è che questo 
numero di poveri è quasi immutato da circa quindici anni, passando senza modi-
fiche attraverso governi di vario colore: questo è segno che il superamento della 
povertà non è stato mai aggredito con risultati positivi.

Accanto a questa fascia consistente di poveri, sono emerse negli ultimi anni 
molte famiglie italiane che, pur avendo un lavoro e un reddito, non riescono a far 
quadrare i bilanci familiari, a causa della sproporzione tra il reddito percepito e la 
spesa ordinaria quotidiana. A queste, si aggiungono circa 900.000 famiglie che su-
perano, ufficialmente, la soglia di povertà, ma per una cifra irrisoria che va da cin-
que a cinquanta euro al mese. Il numero globale delle persone povere o a rischio 
di povertà sono circa 15 milioni.

Altro segno inquietante è il numero crescente di pignoramenti immobiliari, che 
interessa la classe media e medio bassa. 

Quali sono le cause che stanno all’origine di questa situazione?
Le cause sono di natura complessa: ci sono cause di ordine personale, cause 

legate al contesto culturale dove i poveri vivono, cause legate a carenze struttura-
li, cause politiche. 

Secondo Pasini, “anzitutto manca da sempre in Italia un piano di lotta alla po-
vertà. Molti tentativi sono stati compiuti negli ultimi cinquant’anni, ma per lo più 
di carattere settoriale e di impronta assistenziale (…). Una seconda causa va ricer-
cata nel cattivo utilizzo delle risorse destinate alla protezione sociale (…). Un terzo 
elemento è costituito dalla permanenza di forti disuguaglianze sociali (…). Non si 
tratta di disuguaglianze fisiologiche ma di distanze scandalose, giacché una parte

139 carItaS ItalIana, “Da questo vi riconosceranno…”, 18.
140 G. paSInI, La carità testimoniata, uno sguardo trasformato, in Orientamenti pastorali, 57 

(2009), 18 e tutto l’articolo nelle pagine 13-22. 
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te impedita dal partecipare alla promozione del bene comune”141.
E qui c’è da domandarsi che cosa si possa fare nella comunità ecclesiale e nel-

la società civile.
La Chiesa, sa che l’imperativo dell’amore del prossimo è iscritto dal Creatore 

nella stessa natura dell’uomo. “Varie cause, di natura religiosa, politica, economi-
ca e finanziaria danno oggi alla questione sociale una dimensione mondiale. Tra 
le nazioni, le cui politiche sono già interdipendenti, è necessaria la solidarietà. 
E questa diventa indispensabile allorché si tratta di bloccare i meccanismi perversi 
che ostacolano lo sviluppo dei paesi meno progrediti”142. La povertà esige una ri-
strutturazione dell’intero modello di sviluppo e la creazione di un nuovo modello 
realizzato a partire dai poveri.

La Chiesa ribadisce che le nazioni ricche hanno una grave responsabilità mora-
le nei confronti di quelle povere. Si tratta di un dovere di solidarietà e di carità, ed 
anche di un obbligo di giustizia, se il benessere delle nazioni ricche proviene da ri-
sorse che non sono state equamente pagate143. Si tratta di perseguire il bene comu-
ne, che è il bene di tutti e di ciascuno, giacché tutti siamo responsabili di tutti144.

La società civile deve provvedere, secondo il dettato della Costituzione, a che 
tutti i cittadini godano di uguali diritti, perciò “la Repubblica è impegnata a rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà 
e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica e socia-
le del Paese”145.

La Caritas Italiana ha delineato le attese, i problemi e le opportunità dentro cui 
le nostre Chiese vivono la gioia e la fatica di annunciare il Vangelo. In un contesto 
di precarietà e di incertezza, le comunità cristiane sono chiamate a realizzare una 
esperienza non separata ma pienamente immersa nella realtà del tempo, in mo-
do da essere per tutti un riferimento umanizzante dei comportamenti personali e 
dei rapporti sociali. “Conoscere la realtà effettiva dei problemi, esercitare assidua-
mente la critica dell’ideologia dominante, alimentare la consapevolezza che solo 
l’unione delle buone volontà può sconfiggere l’ingiustizia e l’esclusione e restitui-
re significato alla vita: su questo orizzonte quanti credono in Gesù Cristo e fanno 
propria la sua causa debbono rivelare di essere degni del nome cristiano, tradu-
cendo in opere coerenti la fede in Dio e l’amore del prossimo”146.

141 g. paSInI, La carità testimoniata, uno sguardo trasformato, cit., 19-20.
142 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2438.
143 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2439.
144 gIoVannI paolo II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 38.
145 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3.
146 carItaS ItalIana, “Da questo vi riconosceranno…”, 4.
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Il Convegno Pastorale Diocesano, che si è svolto presso il Santuario dell’Inco-
ronata nei giorni 13-15 maggio 2010, ci ha dato modo di raccogliere le informazio-
ni sulle attività caritative presenti in diocesi.

3.1 Le proposte delle parrocchie e delle associazioni
La Commissione di preparazione al Convegno ha somministrato un questiona-

rio che è stato compilato dai gruppi Caritas, dai Consigli pastorali delle parroc-
chie, dalle Aggregazioni laicali ecclesiali e anche dalle associazioni laiche che fan-
no capo al Centro Servizi del Volontariato della Daunia e al Centro Servizi di Vo-
lontariato della Capitanata.

Il materiale ci consente di conoscere le situazioni di fatto, le sensibilità degli 
operatori e offrono anche utili suggerimenti per proseguire il lavoro con ordine e 
sinergia.

Nell’ambito della carità sono state avanzate ultimamente molte proposte, in un 
promettente spirito di corresponsabilità e di collaborazione tra tutti i membri della 
comunità diocesana e tra credenti e molti altri cittadini del nostro territorio. Si tratta 
di iniziative rivolte a rispondere alle esigenze di fasce bisognose della popolazio-
ne, nonché della realizzazione di strutture che permettano il perdurare dell’opera 
caritativa nel tempo147. I cinque settori presi in esame sono stati: 

- immigrazione e tratta;
- le dipendenze;
- il disagio giovanile;
- vite fragili e anziani;
- i diversamente abili. 

3.2 Immigrazione e tratta
A fronte della constatazione della situazione attuale degli immigrati148 e della 

tratta delle donne e in continuità con quanto è stato già fatto, la comunità diocesa-
na e le associazioni laiche interpellate intravedono nuove possibilità di intervento 
per potenziare il lavoro già iniziato e per offrire nuove possibili soluzioni nell’im-
piego delle risorse. 

La prima e basilare opera che si ritiene opportuno consolidare è la sensibiliz-
zazione delle comunità parrocchiali e della cittadinanza alla realtà dell’immigra-
zione. In particolare, per i giovani si rende necessario un cammino di formazione 
all’accoglienza degli stranieri, attraverso la conoscenza diretta delle difficoltà che 

147 Rimandiamo alla pubblicazione degli Atti del Convegno la divulgazione delle analisi e delle opere 
già in essere da parte delle parrocchie e delle associazioni, ecclesiali e laiche, che sono state presen-
tate in occasione del Convegno diocesano. In questa occasione Mons. Vittorio Nozza ha descritto in 
termini chiari il cammino della testimonianza della carità a partire dal Concilio Vaticano II e fornisce 
indicazioni preziose per il lavoro futuro.

148 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo diocesano, cost. 145-146. 
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viaggi spesso disumani. 
Molte comunità parrocchiali da molti anni sono impegnate nell’organizzare la 

raccolta di alimenti e fondi economici a sostegno dei più deboli, nel realizzare cen-
tri ricreativi e di intrattenimento diurni per far integrare gli stranieri, nell’amplia-
re i servizi di prima accoglienza anche all’interno delle stesse strutture parrocchia-
li (piccoli dormitori per ospitare i cittadini stranieri appena giunti; distribuzione di 
pasti giornalieri in supporto alle mense già esistenti). 

Per continuare a rendere il servizio caritativo si è proposta la creazione di un 
Osservatorio sull’immigrazione che permetta di conoscere meglio le potenzialità di 
accoglienza del nostro territorio e poter quindi rispondere alle esigenze degli stra-
nieri. Essi non si dovranno più rivolgersi separatamente ad ogni singola realtà ca-
ritativa ma ad un vero e proprio “sistema” di accoglienza, che li indirizza verso la 
struttura più idonea (o più capace al momento) di fornire loro un aiuto. 

Un altro ambito in cui è sempre più necessario sviluppare delle competenze è 
quello del dialogo e della collaborazione con le Istituzioni civili e militari. 

Si potrebbe usufruire al meglio dei finanziamenti previsti dalla Comunità Eu-
ropea e dallo Stato Italiano (Fondi Economici Europei, Fondi Aree Sottosviluppa-
te, Fondo Europeo Investimenti, Fondo Europeo Rifugiati), per la realizzazione di 
strutture di alloggio e socio–assistenziali per stranieri. Anche gli Enti locali (Comu-
ne, Provincia, Regione), nel rispetto delle peculiari competenze, richiedono di es-
sere spronati alla realizzazione di dormitori e strutture di accoglienza per stranieri, 
con particolare riguardo alle famiglie e ai minori; a creare un “Fondo cassa econo-
mico” promosso e sostenuto da gruppi di lavoratori stranieri da anni presenti nel 
nostro territorio diocesano e ben integrati nella comunità, come esempio di sensi-
bilizzazione e solidarietà. Attraverso l’attivazione di vere e proprie “indagini tribu-
tarie” in collaborazione con la Polizia locale si potrebbero individuare gli “impren-
ditori in nero”, che spesso schiavizzano gli immigrati. 

Tutto questo è realizzabile solo se ci si pensa e ci si propone non come singo-
li interlocutori ed operatori ma come una rete che coinvolge parrocchie, organiz-
zazioni sociali e di volontariato e Istituzioni. Un primo passo consiste nel rende-
re più partecipato e attivo il Consiglio territoriale dell’immigrazione, presso la Pre-
fettura.

3.3 Le dipendenze 
Per quanto riguarda l’annoso problema delle dipendenze149, le parrocchie del-

la città insieme alla Caritas e alla Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali, 
intendono promuovere “stili di vita” diversi da quelli presentati dai mass media e 
svolgere periodicamente incontri formativi per genitori e figli sui rischi dell’alco-
ol e della droga.

Contestualmente, si desidera ampliare e migliorare le attività di intrattenimento 
degli oratori parrocchiali, per tenere i ragazzi lontani dalla solitudine della strada. 

149 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo diocesano, cost. 151. §§ 1-2.
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“Porte aperte fino a tarda sera”, per conoscere e accogliere i giovani, offrendo loro 
un’alternativa alla vita di strada e al contatto con la malavita.

Si vuole sostenere – con l’aiuto delle Istituzioni – il lavoro dei Centri di Ascol-
to, per accompagnare le famiglie che hanno uno o più componenti vittime di di-
pendenze. Si vuole offrire, inoltre, un’assistenza alle famiglie delle vittime del gio-
co basata su percorsi di aiuto psicologico e piccoli “fondi cassa” di sostegno. Mol-
te parrocchie hanno già preso atto della propria impreparazione, della inadegua-
tezza di mezzi e di risorse umane per far fronte a questo grave problema.

3.4 Disagio giovanile
Il disagio giovanile da sempre è oggetto di attenzione e di cura da parte delle 

parrocchie e delle associazioni ecclesiali. Esse intendono proseguire nell’impegno 
già in atto e adoperarsi per l’avvenire nella realizzazione di cooperative di lavoro; 
nel coinvolgimento di volontari pensionati che dedichino tempo ai ragazzi; nella 
realizzazione di laboratori informatici per sviluppare le capacità intellettive dei gio-
vani; nell’attivazione di doposcuola e attività sportive di intrattenimento. 

La riorganizzazione degli oratori parrocchiali ha come obiettivo il voler argina-
re l’uso della violenza e il diffondersi delle droghe nella popolazione. Con l’aiuto 
delle parrocchie e degli Enti locali (Comune e Regione in particolare) si sta ten-
tando l’attivazione dei mass media locali per proporre (attraverso la radio cattolica 
per esempio) valori diversi da quelli che oggi dominano la cultura corrente, ovve-
ro il “vivere facile” o “il tutto e subito”.

Le associazioni laiche, da parte loro, intendono agire di concerto con le Istitu-
zioni, per realizzare attività e progetti ad hoc che coinvolgano ragazzi e famiglie 
per la prevenzione del fenomeno del bullismo e dell’uso di sostanze stupefacenti, 
creando una rete tra scuola ed enti pubblici. 

Il progetto “Non cadere nella rete” è rivolto ai genitori per guidare i figli nell’uso 
consapevole di Internet, spesso strumento trappola per l’utilizzo di droghe ed al-
cool. 

Inoltre, le associazioni laiche, insieme alle parrocchie della città, propongono 
alle Istituzioni locali una distribuzione più equa delle abitazioni popolari verso zo-
ne più nuove della città.

3.5 Anziani e vite fragili
Una nuova emergenza sociale che sta assumendo proporzioni sempre più al-

larmanti è il numero crescente di anziani150 e vite fragili. 
Le parrocchie intendono adoperarsi per formare volontari che si rechino a domi-

cilio presso le persone anziane e in condizione di disabilità per offrire loro compa-
gnia, con volontari medici, paramedici e psicologi che vadano a far visita ai malati 
gratuitamente presso le loro case, ad adoperarsi perché la pubblica amministrazione 
provveda a strutture di alloggio per anziani, che siano accessibili economicamente, 

150 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo diocesano, cost. 148.
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e dagli Enti Pubblici, alla realizzazione di un “Fondo Cassa economico”, con il de-
naro raccolto dalle donazioni dei privati e rivolto alle famiglie e agli individui in-
digenti. 

Le associazioni intendono attivarsi per chiedere alle Istituzioni locali di poter uti-
lizzare strutture abbandonate o inutilizzate per creare centri di riabilitazione post-
operatoria per stranieri ammalati irregolari e dormitori per donne e bambini in dif-
ficoltà. Si vuole realizzare una rete di lavoro in sinergia con le Associazioni ed il 
Comune di Foggia, ed anche con la ASL di riferimento, per fare un censimento, 
all’interno delle parrocchie, di anziani soli ed in situazione di abbandono econo-
mico e morale. Inoltre, il Cammino Neocatecumenale intende aumentare lo sforzo 
per l’evangelizzazione all’interno delle carceri, dopo una esperienza molto positi-
va realizzata nei mesi passati presso le Casermette di Foggia151; mentre il Banco di 
solidarietà della Capitanata, con l’impegno e il lavoro dei volontari, intende porta-
re un aiuto economico alle famiglie indigenti e offrire loro un sostegno morale at-
traverso la condivisione dei bisogni e la realizzazione di un percorso educativo al 
fine di poter affrontare e vivere la propria realtà.

3.6 Diversamente abili
Finora si è fatto tanto per i diversamente abili152, ma molto resta ancora da fa-

re, perché questi nostri fratelli, afflitti da handicap gravi, possano essere e sentirsi 
parte attiva della comunità cristiana e civile. Le parrocchie hanno dichiarato di im-
pegnarsi a formare volontari, di ogni fascia di età, con competenze specifiche nella 
disabilità per fare compagnia e svolgere assistenza. Si pensa di realizzare dei centri 
medici gratuiti per le famiglie con disabili in situazioni di indigenza economica. 

Le associazioni si stanno adoperando per la realizzazione di centri diurni ricre-
ativi per disabili, di cooperative di disabili che realizzino e vendano “gadget” per 
sostenersi economicamente. Anche in questo ambito si vede la necessità di realiz-
zare nuove strutture di alloggio, anche con donazioni economiche di privati o uti-
lizzando risorse regionali.

4. I servizi-segno della Caritas diocesana

Presentiamo, ora, le realizzazioni e le attività della Caritas diocesana, essendo 
“l’organismo pastorale principale, che promuove, in collaborazione con altri orga-
nismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana e delle co-
munità parrocchiali; esso è lo strumento ufficiale dell’Arcidiocesi per il coordina-
mento delle iniziative caritative ed assistenziali”153.

151 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo diocesano, cost. 151 § 5.
152 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo diocesano, cost.151.
153 Statuto della Caritas diocesana di Foggia-Bovino, 1; arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo diocesa-

no, cost. 58.
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Puglia. A suo tempo, ha partecipato attivamente alla indagine sui servizi socio-as-
sistenziali della Regione, promossa congiuntamente dalla Delegazione regionale 
Pugliese della Caritas e dall’Assessorato ai Servizi sociali della Regione Puglia154. 
Fu fatta una rilevazione estesa a tutto il territorio regionale delle opere caritativo-
assistenziali di gestione sia pubblica che privata. Si raccolsero informazioni accu-
rate sul numero dei servizi nel territorio regionale, sulle articolazioni per settori di 
intervento sulla distribuzione territoriale dei servizi operanti nell’ambito della co-
munità e sulle loro specifiche competenze. 

Un altro strumento di conoscenza accurata delle forme di povertà in Puglia è il 
Rapporto curato dalla Delegazione regionale della Caritas Puglia155.

Nel contesto di questa Lettera, vogliamo segnalare i “servizi-segno” della Cari-
tas diocesana, che hanno funzione di luogo di educazione alla carità e di prima-
rio esercizio della stessa”156. Passiamo in rassegna i settori operativi della Caritas 
diocesana157.

Il Centro di ascolto è il luogo dove fratelli e sorelle disperati, incontrano Cristo 
nostra speranza. Questo avviene grazie alla testimonianza cristiana degli operato-
ri, chiamati ad accogliere Cristo presente nel povero, mediante l’ascolto. Questa 
delicata attività, svolta sia dalla Caritas diocesana, sia da varie Caritas parrocchia-
li, richiede che gli operatori abbiano acquisito una solida preparazione, alimenta-
ta da una continua formazione e da aggiornamento.

Per questo la Caritas diocesana organizza corsi di base, su richiesta delle par-
rocchie, per formare nuovi operatori dei Centri di ascolto, ed anche corsi di ag-
giornamento per coloro che sono già in servizio presso le parrocchie, in modo da 
sostenere e qualificare il loro lavoro. 

I “servizi-segno”158 che la Caritas diocesana offre, sono aperti a tutte le vecchie 
e nuove forme di povertà, attenti in modo particolare alle povertà presenti nel ter-
ritorio come usurati, anziani, tossicodipendenti, malati di AIDS, donne sole, immi-
grati, nomadi, minori a rischio, detenuti, prostitute. 

Dopo l’ascolto, la Caritas diocesana offre alla persona bisognosa un cammino 
di promozione umana, nel quale l’indigente stesso è protagonista del suo proces-
so di liberazione. Una serie di servizi sono destinati a tamponare i bisogni più ur-
genti: il servizio mensa, il dormitorio, le docce, la distribuzione degli indumenti, 
l’ambulatorio medico. Altre servizi sono promozionali e diretti a reinserire il sog-
getto nella società e nel mondo del lavoro, e sono lo sportello legale per la tutela 

154 delegazIone regIonale puglIeSe della carItaS – aSSeSSorato aI SerVIzI SocIalI della regIone puglIa, Istituti 
e povertà. Indagine sui servizi socio-assistenziali, Bari 1991. Il repertorio è dotato di un indirizzario 
completo delle istituzioni assistenziali diocesane dal Nord al Sud della Puglia, nelle pagine 199-531. 

155 delegazIone regIonale carItaS puglIa, Le Chiese di Puglia in ascolto del territorio. Primo rapporto sulle 
povertà in Puglia, Barletta 2006. L’oggetto della ricerca è costituito dai bisogni espressi da uomini e 
donne che si sono rivolti ai Centri di Ascolto delle Caritas diocesane di Puglia.

156 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo diocesano, cost. 52, § 2. 
157 Qui di seguito riportiamo sostanzialmente il programma della Caritas diocesana.
158 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo diocesano, cost. 52, § 3.
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computer e corsi di qualificazione professionale.
Nel caso di malattie transitorie o croniche, la Caritas diocesana si adopera per 

accompagnare gli infermi, orientandoli verso le istituzioni preposte a tali necessi-
tà, in modo che i soggetti, in base alle patologie diagnosticate, possano essere in-
seriti in strutture sanitarie adeguate. 

La competenza della nostra Caritas è riconosciuta a livello nazionale, perché 
uno dei suoi membri fa parte della Commissione Integrazione del Coordinamento 
Nazionale Immigrazione”, che ha sede a Roma. 

Molte energie sono dedicate alla formazione spirituale di tutti gli operatori, che 
partecipano sistematicamente a incontri di riflessione su temi biblici, di preghiera 
e di informazione sulle iniziative nazionali e diocesane che nascono dai Vescovi.

La Caritas diocesana è presente su tutto il territorio con le Caritas parrocchiali159, 
che sono seguite dall’organismo centrale attraverso visite sistematiche, forniture di 
alimenti per gli indigenti delle comunità, proposte di formazione per gli educato-
ri. Programmi particolari sono riservati ai gruppi di ragazzi e di giovani, ai quali si 
fanno conoscere loro, tramite strumenti audio-visivi, interventi concreti di solida-
rietà, fenomeni di immigrazione, di povertà, di sbocchi lavorativi. In questo oriz-
zonte formativo si organizzano anche visite alla casa di accoglienza “Santa Maria 
del Conventino” in Foggia o ad altre realizzazioni dove è emblematica la testimo-
nianza della carità. Ai giovani si prospettano le possibilità di sperimentare l’Anno 
di Volontariato Sociale, o il Servizio Civile Nazionale.

La Caritas diocesana ha sviluppato in questi ultimi anni una intensa collabora-
zione con il Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento Minorile: Ufficio socia-
le per i minorenni, Sede distaccata di Foggia. Essa riceve giovani che hanno com-
messo lievi reati penali, e li inserisce in un percorso di “messa alla prova”, median-
te attività di volontariato presso la Casa di accoglienza Santa Maria del Conventi-
no. La Caritas diocesana dà anche piena e attiva collaborazione con le istituzioni e 
le forze dell’ordine, partecipando anche ai Tavoli di concertazione sulle problema-
tiche socio-politiche. 

Altre attività sono: gli esercizi spirituali annuali residenziali con tutti gli operatori 
Caritas delle diocesi della provincia di Foggia; un corso di formazione per i prossimi 
mesi di aprile e maggio 2011 per tutti coloro che vorranno iniziare una seria attività 
di volontariato in una delle strutture caritative esistenti in diocesi; una scuola trien-
nale gestita dalla Caritas diocesana, per una formazione solida di coloro che inten-
dono spendere le loro energie spirituali e fisiche nella testimonianza della carità.

5. Il Progetto Policoro
 
Una parola particolare va riservata al cosiddetto Progetto Policoro. Si tratta di 

una iniziativa nata dalla diagnosi che la Conferenza Episcopale Italiana fece oltre 

159 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo diocesano, cost. 51, § 4.
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tanto cercato a livello di benessere materiale, cioè di mero reddito, quanto nella 
capacità di produzione e nell’occupazione. E le previsioni più attendibili prefigu-
rano purtroppo il persistere di gravi problemi, particolarmente per le opportuni-
tà di lavoro delle giovani generazioni. Il problema della disoccupazione giovani-
le meridionale si configura (…) come la più grande questione nazionale degli an-
ni ‘90”160. Sappiamo che il problema non è solo economico, ma innanzitutto cul-
turale. Con una immagine eloquente, il cardinale Salvatore Pappalardo diceva a 
proposito della ricerca di posti di lavoro: “Si deve trattare di ‘veri posti di lavoro’ e 
non di ‘posti di stipendio’, perché quello che occorre è rivalutare il valore e l’uti-
lità del lavoro e svolgerlo con coscienza”161.

L’iniziativa più importante, in questo senso, intrapresa della Chiesa italiana è 
il Progetto Policoro, nato nell’omonimo centro, in provincia di Matera, dove, nel 
1995, si incontravano rappresentanti delle diocesi di Calabria, Basilicata e Puglia, 
ai quali si aggiunsero in seguito anche quelle di Campania, Sicilia, Abruzzo, Mo-
lise e Sardegna. 

Promosso dall’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, il Progetto mi-
ra ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile nel Meridione sia attra-
verso iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro, sia con il promuo-
vere e sostenere l’imprenditorialità giovanile, sia costituendo rapporti di reciproci-
tà e mutuo sostegno tra le Chiese locali del Nord e quelle del Sud Italia. Con risul-
tati decisamente incoraggianti: nel 2007 risultavano coinvolte 78 diocesi su 101 ed 
erano sorte più di cinquecento imprese, per lo più cooperative162. 

Il Progetto Policoro ha costituito una nota molto positiva in questi ultimi anni. 
“Esso ha saputo donare a molti giovani meridionali il riscatto dalla dipendenza e 
la gioia della creatività nel lavoro. Ora, liberato dalle incertezze e dalle immanca-
bili impurità, è chiamato a vivere una nuova stagione. Dovrà costituire, infatti, un 
elemento di forte cambiamento sociale affinché possano finalmente affermarsi, an-
che nel Mezzogiorno, la cultura dell’impresa e lo spirito di autentica cooperazione. 
Uno speciale ruolo, ma si tratta di una vera missione, assumono in questa prospet-
tiva, accanto ai giovani, gli imprenditori di ispirazione cristiana”163.

Per continuare a riflettere

 La conoscenza professionale e la competenza tecnica e tecnologica non sono 
mai state in contrasto con la carità cristiana. Spesso non basta la buona volontà 

160 ceI, Chiesa Italiana e Mezzogiorno, 8-9. 
161 Cf. Aa. VV., Un vescovo, Palermo e s. Rosalia, Palermo 2008, 107.
162 G. SaVagnone, Chiesa e Mezzogiorno: la sollecitudine e le responsabilità delle Chiese, in aa. VV., Chie-

sa nel Sud Chiese del Sud, Nel futuro da credenti responsabili, Bologna 2009, 56-57. 
163 A. SuperBo, Indicazioni di percorso, in aa. VV. Chiesa nel Sud Chiese del Sud, cit., 138. L’autore cita 

l’affermazione di un esperto in materia, che diceva: “Il vero imprenditore non tende ad accumulare 
denaro ma a creare nuovi posto di lavoro” (Ivi). 
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cato cattolico sia coinvolto in uno stile di collaborazione con i pastori della co-
munità ecclesiale.  

 Oggi è sempre più necessario intraprendere azioni e percorsi di carità lungimi-
ranti e non improvvisati, che coinvolgano i mezzi tecnologici e di comunicazio-
ne. Abbiamo la grande occasione di rendere testimonianza che è possibile fare 
buon uso di quelle realtà del mondo che sono sfruttate per lo più per fini egoisti-
ci ed immorali.

 Il lavoro è la grande emergenza di questi ultimi anni. “Dare da lavorare ai disoc-
cupati” è la nuova opera di misericordia corporale e spirituale che deve smuove-
re le coscienze degli amministratori pubblici, dei politici, degli imprenditori e di 
coloro che con il loro egoismo stanno strozzando gran parte della popolazione.

* * *

VIII. orIzzontI del VolontarIato

La storia della carità ecclesiale registra dei personaggi di prima grandezza, che 
hanno caratterizzato i secoli XIX e XX: il Cottolengo, don Bosco, Bartolo Longo, 
il Murialdo, don Orione, la Cabrini, don Guanella, don Filippo Smaldone, don Pa-
squale Uva, Madre Teresa di Calcutta e tanti altri a noi contemporanei, iniziatori 
di “comunità” che irradiano la carità di Cristo in ambienti e settori sociali in parti-
colari difficoltà. Anche ai nostri giorni non mancano straordinari protagonisti del-
la carità, quali don Oreste Benzi, don Luigi Ciotti, don Antonio Mazzi, Ernesto Oli-
vero, Jean Vanier, Andrea Riccardi e tanti altri.

Il nostro tempo ha sviluppato una presenza diffusa di testimonianze di servi-
zio, benché più feriale e anonima: è il fenomeno del nuovo volontariato, che ca-
ratterizza gli ultimi quarant’anni della vita ecclesiale.

Il volontariato nuovo è un fenomeno contro-cultura, che si pone con i suoi va-
lori come correttivo alla deriva causata dalla cultura dominante164. 

1.	 Dalla	cultura	del	profitto	alla	gratuità

Un primo aspetto della cultura dominante è la logica del profitto: nessuno fa nulla 
per nulla, ognuno cerca di trarre il massimo profitto dal minimo sforzo. La legge del 

164 g. nerVo, Il fenomeno del volontariato, in Credereoggi 8 (1988) n. 2, 5-14. 
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tali dell’uomo. Tutta la vita sociale è sotto il dominio di questa logica del profitto: 
i rapporti individuali, il commercio, la produzione, il lavoro, i rapporti tra i popoli, 
talvolta perfino i rapporti familiari. 

Chi fa la scelta del volontariato dice con i fatti di non accettare questa cultura; 
dà una parte della propria vita a servizio dei poveri e dei bisognosi, gratuitamen-
te, senza chiedere in cambio nulla.

Per i giovani, il volontariato rappresenta una vera e propria risorsa, in quanto li 
spinge ad un livello elevato di qualità delle esperienze formative, li apre a molte-
plici opportunità di offerte, di strutture, di strategie, che permettono percorsi forma-
tivi in funzione di una migliore realizzazione personale. “La vita associativa e l’im-
pegno solidale nel volontariato costituiscono in questo senso delle opportunità at-
te a coinvolgere e a far partecipare attivamente i giovani, se non anche a orientarli 
a un impiego, e sono quindi veicolo privilegiato per l’acquisizione di una identità 
stabile”165. Queste opportunità sono offerte analogamente agli adulti, che possono 
ridare un nuovo senso alla propria esistenza di credenti e di cittadini..

2. Dal consumismo alla sobrietà

La cultura dominante è soggetta alla legge del consumismo, legata alla cultura 
del profitto. La società del benessere si sforza di produrre il massimo per realizza-
re il maggiore profitto e godere dei beni acquisiti. 

Chi sceglie il volontariato si pone in antitesi al consumismo, preferendo uno sti-
le di vita essenziale, contrassegnato da cristiana sobrietà; preferisce mezzi sempli-
ci, puntando ad avere il necessario, ma nulla di superfluo; si basa più sui rappor-
ti umani che sulla efficienza delle strutture. 

3.	 Dall’edonismo	al	sacrificio

La società cerca il massimo piacere personale e gli agi familiari e sociali. Il vo-
lontariato si pone, invece, sul versante del servizio agli emarginati. Ciò non esclu-
de l’intima soddisfazione di vedere i poveri rallegrarsi ed essere grati.

Molti, prima di conoscere da vicino il volontariato cristiano, spesso pensano 
che consista essenzialmente nella distribuzione di denaro e di cibo. Poi, una volta 
entrati, fanno la scoperta inaspettata di tutto un mondo di valori che prima igno-
ravano166.

165 R. frISanco, Volti e orizzonti del volontariato, in Aa. VV., “Non conformatevi a questo mondo” (Rm 12, 
2). Atti del 33° Convegno nazionale Caritas diocesane, Roma 2009, 216. 

166 A. SerInI, Come i giovani vedono la Caritas, in aa. VV., “Non conformatevi a questo mondo”, cit., 
229.
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Per prevenire e superare l’emarginazione che nasce dalle strutture sociali e dal 
sistema di produzione e di distribuzione della ricchezza, non è sufficiente il rappor-
to interpersonale di comunione; è necessario modificare l’organizzazione della vita 
sociale e delle sue istituzioni attraverso le leggi. Questo obiettivo è più facilmente 
raggiungibile quando si sceglie la comunità, la socialità e la “famiglia aperta”.

In questo passaggio dall’individuo alla comunità, il cristiano, giovane o adulto, 
è aiutato dal contesto sociale in cui è inserito: la scuola, l’università, il gruppo di 
amici, e, in modo particolare, la parrocchia. Laddove c’è un gruppo di riferimen-
to in parrocchia, quel gruppo diventa bacino di reclutamento, luogo di confronto 
e di crescita. Tra i gruppi, va segnalata una propensione al volontariato comunita-
rio nello scoutismo, che offre una buona esperienza di responsabilità e di sociali-
tà fin dalla giovane età167.

5. La promozione della donna

Il volontariato cristiano è passato da un iniziale sostegno al fenomeno del femmi-
nismo alla più equilibrata promozione e valorizzazione della donna, segnando un di-
stacco dai movimenti radicali, laici e di sinistra, che propugnavano una affermazione 
della donna in prospettiva privatistica e individualista, e orientandosi verso una vi-
sione più completa della donna, del suo valore e del suo ruolo nella società. 

6. La pace

L’orizzonte mondiale in cui agisce il volontariato ha incrociato fin dagli inizi il te-
ma della pace, come situazione che toglie nella società gran parte delle cause di con-
flitti e di conseguenti povertà e distruzioni. L’utopia della pace evangelica rappresen-
ta il compito costante e irrinunciabile per ogni credente che deve dare ad essa una 
attuazione storica. I passi concreti per la pace hanno come tappe la non violenza, 
il disarmo degli arsenali e degli spiriti. I valori della pace e della carità si rincorrono 
reciprocamente. La pace è superamento attivo di ogni dilacerazione. In quanto de-
nuncia di ogni struttura ingiusta e di ogni oppressione e discriminazione, congiunta 
a proposte alternative e all’impegno per realizzarle, la tensione verso la pace storica 
è attuazione progressiva dell’amore interpersonale, intercomunitario e planetario.

“La pace, in ultimo, è anche rispetto e amore della natura che rifiuta ogni do-
minazione dispotica, abuso, sperpero, violenza nei confronti del cosmo, del mon-
do animale, vegetale e degli equilibri ecologici cui è legata la vita delle presenti e 
future generazioni”168. 

167 Cf. A. SerInI, I luoghi dell’incontro, in aa. VV., “Non conformatevi a questo mondo”, cit., 233. 
168 G. mattaI, La pace sintesi e meta della carità, in aa. VV., Diaconia della carità nella Chiesa locale, cit., 

332.
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Uno sviluppo coerente dell’impegno che la Chiesa diocesana di Foggia-Bovi-
no ha assunto nel 1° Sinodo diocesano nei confronti dei malati e dei sofferenti169, 
è rappresentato dalla presenza e azione di molte forme di volontariato, di varia 
estrazione, che vogliamo ricordare per incoraggiare gli aderenti a scoprire il mo-
vente evangelico, che completa la semplice prospettiva sociale e umanitaria citia-
mo due esempi tra tanti.

7.1 Associazione Volontari Ospedalieri
Nel nostro territorio è particolarmente viva l’Associazione Volontari Ospedalie-

ri (AVO), che opera nelle strutture sanitarie accanto al personale medico e para-
medico e ai cappellani ospedalieri. Si tratta di una presenza altamente qualificata 
e benefica accanto ai malati. 

Lo Statuto della Associazione ne descrive in questi termini la fisionomia: “L’As-
sociazione Volontari Ospedalieri opera nelle strutture ospedaliere e nelle strutture 
sanitarie alternative con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicu-
rare una presenza amichevole in ospedale, offrendo ai malati, durante la loro de-
genza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l’isolamento, 
la noia: con esclusione però di qualsiasi mansione tecnico-professionale di com-
petenza esclusiva del personale medico e paramedico (…). L’Associazione colla-
bori con le istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione delle strutture 
nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente”170.

L’Associazione Volontari Ospedalieri garantisce la qualità del suo servizio per 
l’attenzione particolare con la quale vengono curate la selezione e la formazione 
dei volontari171.

7.2 Pia Unione Amici di Lourdes
Un’altra Associazione di volontariato, la Pia Unione Amici di Lourdes (UAL), 

rappresenta per la Chiesa di Foggia-Bovino uno dei punti di riferimento più qua-
lificati per scoprire la portata salvifica del dolore. L’UAL non procura solo la com-
passione e il sollievo della sofferenza, ma è scuola cristiana in cui si fa concreta 
esperienza e si sperimenta la sofferenza come epifania di Dio. Lì la malattia inter-
pella la fede, diviene cammino spirituale, e il volontariato ha il compito di accom-
pagnare e sostenere la speranza.

La pietra miliare che segna l’inizio dell’UAL è rappresentata dalla “conversione” 
del Fondatore Luigi Battaglini (1920-1976), provocata da una esperienza dramma-
tica: una malattia della colonna vertebrale lo inchioda per sempre su una sedia a 
rotelle. “Navigavo in un mare di dolori, che spesso mi toglievano le facoltà intel-
lettive, esasperato anche da piaghe purulente (…). Era un martirio continuo che 

169 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo diocesano, cost. 150.
170 Statuto dell’Associazione Volontari Ospedalieri, art. 2, comma d-e.
171 g. pelucchI, Proposta AVO per “umanizzare” la vita negli ospedali. Storia dell’Associazione Volontari 

Ospedalieri, Milano 1993, 213. 
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ma sempre più spesso mi usciva dalle labbra morse la domanda angosciata: ‘Fino a 
quando, mio Dio, fino a quando mi tormenterai così? E invocavo con un lamento: 
“Non ne posso più, abbi pietà di me, Signore, non ne posso più”172. 

Ma venne il giorno sospirato e invocato della luce e della consolazione, e fu nel 
pellegrinaggio a Lourdes del 1949. In una autentica esperienza mistica, dinanzi al-
la grotta di Massabielle, il suo cuore fu invaso di dolcezza e di chiarezza interiore. 
Guardandosi attorno, vide una fiumana di sofferenti e pregò per loro, più che per 
se stesso. Da quella esperienza profonda della tenerezza dell’amore materno di Ma-
ria, rinacque alla speranza e comprese il valore salvifico della sua grave malattia. 

Di lì nacque l’intuizione, confermata da s. Pio da Pietrelcina, di operare per i ma-
lati poveri. Nacque così un programma, sostenuto da parenti e amici, di costituire 
una associazione e erigere una casa per disabili e malati soli. Il progetto è diventa-
to una meravigliosa realtà con la costruzione di un complesso ricettivo-educativo, 
per accogliere gli ammalati più abbandonati e risollevarli ad una vita sana, social-
mente impegnata e cristianamente vissuta. Oggi, la Casa Nostra Signora di Lourdes 
è divenuta il centro di una costellazione di altre case in Puglia e fuori regione. 

Il bilancio della vita del Fondatore è tracciato nella splendida conclusione alla sua 
testimonianza scritta: “Oggi, alla fine del mio pellegrinaggio terreno, non ho più nulla 
da chiedere al Signore. La mia malattia è divenuta la ricchezza della mia vita; la mia 
menomazione il distintivo della mia appartenenza alla grande milizia di cui il capo 
è Cristo sofferente; il mio lavoro la tessera, che un giorno potrà darmi l’ingresso nel 
Regno beato: non ho più nulla da chiedergli, nemmeno la guarigione. Magari solo 
di tenermi sempre disponibile alla sua volontà ed in questa maturarmi, migliorarmi, 
di farmi più a fondo comprendere la bellezza del creato, la verità e la profondità del 
vero amore. Perché oggi a 53 anni sono ancora innamorato della vita”173. 

Mentre l’UAL stava nascendo e organizzandosi attorno alla figura e all’esperien-
za di Battaglini, la Chiesa riscopriva uno dei temi profetici più belli e fecondi del 
suo magistero, cioè la scelta preferenziale dei poveri. Le caratteristiche spirituali e 
pastorali dell’UAL pongono questa nostra istituzione a livello di opera-segno della 
carità ecclesiale. Essa rivela esternamente ciò che fa parte della natura intima del-
la Chiesa, cioè l’agàpe, espressa in maniera intensa dal volontariato e dalla gratu-
ità delle prestazioni. La prossimità si concretizza nella centralità che questa istitu-
zione dà alla persona umana, all’ammalato, ai nostri fratelli più piccoli.

L’UAL non è una singola persona, non è soltanto Battaglini, né solo il Sacerdote 
assistente o il Presidente, né il gruppo dirigente, e neppure solo gli ospiti. L’Asso-
ciazione è la somma di tutte le esperienze: quella del dolore, della compassione e 
del servizio. Come abbiamo avuto modo di dire pubblicamente più volte, L’UAL è 
un carisma della nostra Chiesa diocesana, una incarnazione del carisma massimo 
della carità: ne è la prova il fatto che l’associazione non favorisce il tornaconto di 
nessuno. L’elemento determinante, infatti, è costituito dal fatto che l’UAL accoglie 

172 L. BattaglInI, Innamorato della vita, Foggia 1996, 98-99.
173 L. BattaglInI, Innamorato della vita, cit., 231-233.



135

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lemalati, veri infermi, alla volte con patologie irreversibili: persone che il criterio della 

redditività e dell’attivismo relega ai margini della società, perché improduttive e 
pesanti da gestire. 

In questa comunità, invece, essi trovano amore, umanità e spirito di famiglia. 
Per ora, noi vediamo Dio solo in uno specchio e nel velo del mistero (cf. 1 Cor 
13, 12). Lo specchio magico dei cristiani, nel quale vediamo la figura rimpiccio-
lita e lontana di Dio, è il volto del prossimo: solo in esso si intravede il volto au-
tentico di Dio174. 

Per proseguire nella riflessione

 L’impegno concreto dei cristiani nasce nella parrocchia o anche nei gruppi par-
rocchiali. Ecco alcuni punti di riferimento e di metodo.

1. Offrire periodicamente l’informazione sulle situazioni di povertà e di emargi-
nazione e sulle loro cause, aiuta a capire che la carità cristiana ci rende tutti 
responsabili di tutti.

2. Organizzare e assistere i non autosufficienti, aiuta a capire la carità come ser-
vizio e il servizio come disponibilità e adattamento alle esigenze dei poveri.

3. Organizzare il reddito della famiglia con la mentalità della condivisione, con-
cordando una percentuale al mese, fa superare la mentalità della elemosina 
casuale e spicciola e aiuta a sentirsi responsabili come nucleo familiare del di-
sagio altrui.

4. Aiutare la parrocchia ad affrontare in maniera razionale il problema dell’accat-
tonaggio, per indirizzare le persone ai centri di ascolto e di orientamento, fa supe-
rare una mentalità assistenzialistica e approdare ad una carità promozionale.

5. Preparare dei dibattiti sui problemi della droga, degli zingari, degli handicap-
pati, dei minori in disagio, degli stranieri, della malattia mentale, è un modo 
per esprimere una carità aperta ai problemi del territorio, ai problemi del mon-
do, con la possibilità di coinvolgere anche i non credenti sulla strada della so-
lidarietà diffusa. 

6. Creare un servizio della Chiesa per i poveri (centro di ascolto, di accoglienza, 
una mensa, un servizio igiene, …) significa aiutare la parrocchia a sentirsi sog-
getto di carità.

7. Preoccuparsi di inserire nelle commissioni pastorali e nei servizi di carità gli 
handicappati, le persone semplici, le persone che hanno avuto esperienze dolo-
rose e negative, aiuta i poveri ad essere protagonisti in un cammino pastorale 
di aiuto degli altri.

8. Organizzare gli anziani, i parenti dei malati psichici in iniziative unitarie, per 
tirarli fuori dall’isolamento e dalla solitudine e restituire loro la parola e farli 
diventare soggetto politico. 

174 F. P. tamBurrIno, Intervento al Convegno del 18 aprile 2010, in Missione 68 (2010) 17. 
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in occasione del 2010 Anno europeo di lotta alla povertà e all’esclusione socia-
le: un’occasione per sollecitare istituzioni e opinione pubblica a occuparsi di un 
fenomeno che interessa 79 milioni di europei175.

* * *

concluSIonI operatIVe

Al termine di questa Lettera, desidero segnalare qualche pista di azione per la 
nostra Chiesa diocesana, che rimanda ad alcuni elementi costitutivi della Chiesa 
locale, ove si incarna la testimonianza della carità. Si tratta, dunque, di ravvivare la 
carità, in quanto elemento essenziale della stessa natura della Chiesa.

1. Luoghi pastorali dove si costruisce la comunione
 
L’animazione alla testimonianza comunitaria della carità richiede una cura par-

ticolare dei luoghi pastorali dove si costruisce la comunione: il Consiglio Pastorale, 
sia diocesano sia parrocchiale, luogo primario ed essenziale della comunicazione 
pastorale; il Consiglio per gli Affari Economici, ambito della comunione dei beni 
raccolti e distribuiti per le esigenze di fede, di culto e di servizio ai poveri; le per-
sone che svolgono ministeri istituiti e di fatto, espressione della comunicazione viva 
e della comunione accogliente; le famiglie, le associazioni, i gruppi e i movimenti, 
i luoghi di aggregazione (oratori, centri di pastorale giovanile, associazioni), stru-
menti di educazione e di realizzazione di opere-segno della carità e del servizio.

L’animazione alla testimonianza comunitaria della carità si articola, concreta-
mente, in segni, iniziative, gesti, opere, istituzioni e quanto lo Spirito suggerisce e 
la storia sollecita. Le varie espressioni della carità esigono un certo clima comuni-
tario per prendere forma. Esse presuppongono una comunità fortemente parteci-
pata, una Chiesa che punta più sulla corresponsabilità che sulla obbedienza velo-
ce, una Chiesa in cui ognuno cerca di spendere il suo talento per gli altri. Si pre-
suppone, dunque, una comunità in cui ognuno sia capace di esprimere personal-
mente la propria fede, ricercandone la fecondità specifica per gli altri. 

Tutto questo deve diventare oggetto di verifica da parte delle singole comunità 
e può costituire l’impegno più importante che scaturisce dal piano pastorale per il 
biennio dedicato alla testimonianza della carità.

Tra i molti percorsi possibili, a livello diocesano, ne abbiamo scelti quattro che 
ci sembrano prioritari: il presbiterio, il collegio dei diaconi, le confraternite e gli 
oratori.

175 Può aiutare le nostre riflessioni l’inserto speciale di Italia Caritas, Mensile della Caritas Italiana, 43 
(2010) febbraio, 26-40.
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Partiamo da ciò che Cristo ha posto a fondamento della Chiesa: l’autorità del 
Vescovo, la fraternità tra i ministri ordinati e il vincolo di amore con i laici. 

La carità pastorale del presbitero si alimenta nel collegio presbiterale176. Solo se 
si riesce ad avere una esperienza spirituale di comunità si è in grado di trasmetterla 
nella comunità che istituzionalmente un sacerdote è chiamato a guidare. Il presbite-
rio non esiste tanto per rispondere al problema di una solitudine affettiva, ma come 
luogo dell’esperienza di Cristo e della Chiesa-comunione, della quale è testimone e 
ministro. Una esperienza che tocca, quindi, il nodo essenziale del ministero presbi-
terale chiamato a presiedere proprio per favorire l’unità in Cristo della Chiesa177.

Il prete, oggi, deve imparare a stare insieme al Vescovo, che ha una particola-
re responsabilità nella espressione della Chiesa locale come comunione; stare in-
sieme ai confratelli sacerdoti a collaborare insieme. E a stare insieme ai fedeli laici, 
che con tanta insistenza cerchiamo di formare al valore della comunità.

L’unione tra Vescovo e sacerdoti poggia su un fondamento sacramentale: “Le re-
lazioni tra Vescovo e sacerdoti diocesani devono poggiare principalmente sui vin-
coli della carità soprannaturale, così che l’unità di intenti tra i sacerdoti e il Vesco-
vo renda più fruttuosa la loro azione pastorale”178. Si comprende allora che i piani 
pastorali diocesani che il Vescovo consegna alla sua Chiesa, e quindi innanzitutto 
al suo presbiterio, siano uno strumento essenziale per vivere il proprio ministero. 
Di tali piani pastorali fanno parte organica tutti i sussidi e le indicazioni dei con-
sigli diocesani e degli uffici pastorali, che sviluppano le indicazioni del Vescovo e 
le conclusioni dei Convegni Pastorali della diocesi e dei settori.

Purtroppo, svalutando l’azione per un cammino pastorale unitario, c’è chi pre-
ferisce i propri piani e le proprie iniziative, anche perché spesso è assente dalle 
assemblee e dagli incontri della diocesi. L’unità dell’essere e del servizio presbite-
rale sono dati e accresciuti nella comunità del presbiterio diocesano. L’unità che si 
forma tra noi preti non è dovuta soltanto a vicinanza o ad affinità elettiva: ha una 
radice sacramentale, poiché l’ordinazione, in noi, non deriva da un incarico dei 
fedeli e non si pone in termini funzionali, ma dal sacramento dell’Ordine e dalla 
comunione gerarchica e fraterna nella Chiesa. “Un presbiterio funziona bene solo 
se si è disposti a portare ‘gli uni i pesi degli altri’ (Gal 6, 2), a ‘considerare gli altri 
superiori a se stessi, senza cercare il proprio interesse ma piuttosto quello degli 
altri’ (Fil 2, 3-4). È importante che ce lo diciamo per non cadere nell’illusione che 
uno stile di comunione sia solo gratificante. Lo è, certamente, ma nella misura in 
cui è anche ‘prendere la croce ogni giorno’ per seguire il Signore”179.

176 g. frauSInI, Il presbiterio. Non è bene che il Vescovo sia solo, Assisi 2007, 234-270.
177 “I presbiteri, in virtù della comune sacra ordinazione e della missione, sono fra loro legati da intima 

fraternità, che deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e materiale, 
pastorale e personale, nelle diverse riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità”: Cost. 
Lumen gentium, 28.

178 ConcIlIo ecum. VatIcano II, Decr. Christus Dominus, 28.
179 L. monarI, La vita e il ministero del presbitero per una comunità missionaria in un mondo che cam-
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vo e dei suoi collaboratori, sparse per mesi su organi di stampa mondani e com-
piacenti? Ho molto sofferto nel vedere lacerata la tunica inconsutile di Cristo da 
fratelli, ai quali è consegnato il compito di edificare e non di demolire. Non posso 
non avvertire tali deplorevoli azioni come un’ombra che ci raggela e uno strappo 
che ci lacera. Il peccato della divisione produce macerie.

Ora viene il tempo della testimonianza della carità, anzitutto nel rapporti con 
il Vescovo: non va dimenticato che il Pastore della diocesi – con i suoi limiti e no-
nostante le sue colpe – costruisce la Chiesa locale e lo stesso sacerdozio dei pre-
sbiteri. Nei giudizi su chi presiede, non lasciamoci influenzare da opinioni mon-
dane che nulla hanno a che spartire con la fede. 

In certi momenti, quando si è tentati di isolamento, di contrapposizione o an-
che soltanto di commenti inutili, occorre che ci interroghiamo se Cristo trovi an-
cora posto nel nostro pensiero, nella nostra esistenza, nel nostro agire e nel no-
stro ritrovarci180. 

Solo la carità può porre rimedio alle serie lacune nella comunione all’interno 
del nostro presbiterio diocesano. Non c’è Chiesa senza agàpe; non c’è Chiesa senza 
koinonia. A noi sacerdoti incombe il dovere assoluto di edificare il corpo di Cristo 
attraverso l’unico connettivo che il Signore ci ha lasciato: l’amore fraterno.

3. Diaconi formati alla scuola dei poveri

La riflessione teologica sul tema del diaconato dopo il Concilio Vaticano II, 
con la riproposta del diaconato permanente, insiste, oltre che sulla sacramentalità 
del diaconato insieme all’episcopato e al presbiterato, sul servizio che il diacono 
è chiamato a prestare in seno al cammino della comunità ecclesiale, inteso nella 
sua completezza di annuncio, liturgia, carità. Il servizio, la diaconia della carità, è 
sempre presente nei documenti e nella riflessione teologica.  

Oggi, è ricorrente il richiamo alla diakonia come riferimento ad una dimensio-
ne essenziale del messaggio biblico181 e della presenza della Chiesa nel mondo182, 
rimessa in piena luce dalla Enciclica di Benedetto XVI, Deus caritas est. A noi, qui, 
interessa rivisitare il ministero ecclesiale del diaconato, per trarre qualche riflessio-
ne per ulteriori impegni nella nostra comunità diocesana, perché il ministero dia-
conale, pur senza scelte di campo assolute, è certamente segnato dal servizio del-
la carità, in particolare nella forma che questo servizio ha assunto nella tradizione 
recente della Caritas Italiana183. 

bia: nodi problematici e prospettive, in CEI, Lettera ai sacerdoti italiani, Bologna 2006, 35.
180 d. VItalI, La figura del Vescovo a partire dal concilio Vaticano II, in aa. VV., La comunione con il Ve-

scovo, profili storici, biblici, teologici, Roma 2009, 63-78.
181 G. LeonardI, La “diakonia”: una dimensione essenziale del messaggio biblico in Credereoggi 8 (1988) 

n. 2, 15-30. 
182 É. Chomé, La diaconie: un bain évangélique de jouvence à notre solidarité?, in Nouvelle Revue Théo-

logique 132 (2010) 255-266.
183 E. tIntI, Diaconi permanenti “ministri della soglia”, in Settimana, 25 agosto 2002, n. 29, 8-9.
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3.1 Per la sua funzione simbolica 
Il diaconato ha una funzione che tocca tutta la vita della Chiesa: è richiamo for-

te e urgente alla diakonia, alla ministerialità di tutta la Chiesa. Lo spirito di servi-
zio, infatti, non gli è esclusivo, ma è il suo specifico. Uomini votati al servizio, di-
vengono un forte richiamo per tutti. Nelle Premesse al Rito, n. 3, si dice: “Nella 
prospettiva di una Chiesa tutta ministeriale, occorre che sia viva fra i fedeli la con-
sapevolezza della comune vocazione al servizio. I diaconi sono speciale espres-
sione di questa chiamata, come ministri della carità, come segno della dimensio-
ne domestica della chiesa e della promozione del senso comunitario e dello spiri-
to familiare del Popolo di Dio”.

3.2 Per la funzione di mediazione
Il diacono permanente, in particolare, è persona di frontiera. Porta nel mondo 

l’animo del consacrato per il Regno, sempre totalmente dedito alla missione, an-
che nella sua professione e nel suo lavoro personale. Porta dentro la Chiesa lo sti-
le, lo spirito, i problemi del vissuto di tutti gli uomini. È un richiamo forte e urgen-
te della missionarietà di tutta la Chiesa.

3.3 Per il suo operare in nome di Cristo “servo”
Il diacono, per il carisma del servizio che gli è proprio, aiuta tutto il popolo di 

Dio ad acquistare lo spirito della lavanda dei piedi, o del grembiule. La dimensio-
ne di segno sacramentale ci ricorda che il grande operatore è cristo e che noi sia-
mo, quando abbiamo fatto tutto, servi inutili (Gv 17, 20).

 
L’impegno della Chiesa italiana e della Caritas ha trovato in molti diaconi aiuto 

e collaborazione anche istituzionale, coerentemente con il loro ruolo nella Chie-
sa. C’è chi propone di rimodulare la formazione dei diaconi facendo riferimento 
ai poveri: “Pensare alla formazione e alla formazione dei diaconi a partire dai po-
veri, significa pensare, prepararsi e agire, in termini di amore e di dedizione ac-
cogliendo il dono che viene dall’alto. Significa vivere noi per primi nella pover-
tà evangelica, nella sobrietà, significa riconoscere e praticare, noi per primi, i va-
lori della giustizia e della fraternità (…). Significa anche, e qui è chiamato in cau-
sa il ministero del diacono, promuovere innanzitutto dall’interno della Comunità 
cristiana, luoghi di autentico volontariato, nella Caritas o con chi si impegna, che 
coinvolgano i giovani”184.

Non si tratta di una novità assoluta dei nostri giorni, perché nella stessa istitu-
zione del diaconato da parte degli apostoli, si tenne conto di una esigenza di vita 
pratica della comunità: il servizio delle mense e l’attività caritativa a sostegno dei 
poveri (At 6, 2-6). Furono i fedeli a scegliere le persone dei diaconi e a rispondere 
concretamente alla iniziativa degli apostoli. La qualifica condizionante che fossero 

184 G. merISI, Diaconi formati alla scuola dei poveri, in Il diaconato in Italia 41 (2009) 80.
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in grado di fornire, altre ai cibi materiali della mensa, anche quelli spirituali della 
predicazione e della catechesi cristiana. 

L’azione assistenziale proseguì nel tempo. L’attività caritativa che era stata il mo-
vente della istituzione dei diaconi continuò ancora per alcuni secoli a essere la lo-
ro missione caratteristica. Tale compito viene ricordato di frequente nei Padri del-
la Chiesa. I documenti più antichi, che descrivono la vita ecclesiale concreta del-
le comunità, ricordano costantemente la presenza dei diaconi come sostegno del-
la missione dei vescovi: essi portano al vescovo le offerte dei fedeli e ne trasmet-
tono ai bisognosi le elemosine; sono definiti “l’orecchio del vescovo, la sua bocca, 
il suo cuore e la sua anima”185. La Traditio Apostolica stabilisce che il diacono se-
gnali al vescovo tutto ciò che è necessario, e specifica che era tenuto a indicargli 
i malati, perché li potesse visitare e confortare. Le Costituzioni Apostoliche ammo-
niscono che il diacono soccorra i bisognosi, ma lo faccia in intesa con il Vescovo, 
allo scopo di evitare mormorazioni contro il presule. I diaconi raccoglievano le of-
ferte e le organizzavano in un patrimonio della Chiesa, che serviva al suo funzio-
namento e alla beneficenza verso i bisognosi.

A questo servizio caritativo, i diaconi univano l’organizzazione degli incontri in 
assemblea, il servizio dell’altare e l’attività didattica, ma furono loro affidati anche 
il servizio di comunicazione sociale e la rappresentanza dell’autorità pontificia o 
episcopale, trasportando i messaggi scritti e interpretando quelli orali nelle assem-
blee conciliari, e fungendo da rappresentante in assenza del Vescovo186.

Nonostante l’autorevolezza della sua fondazione apostolica, il diaconato non con-
servò lungo la storia né lo stesso ambito di azione né lo stesso potere, né lo stesso 
prestigio. La vicinanza al Vescovo lo espose alla tentazione di eccedere187. Il mini-
stero apostolico del Vescovo e del presbitero mise in ombra il ministero del diaco-
no, “incapace di sviluppare maggiormente il proprio talento, costretto alla mobili-
tà e alla polivalenza a seconda della necessità e dell’evoluzione del ministero apo-
stolico. Da orizzontale, il binomio Vescovo–diacono è diventato verticale”188.

Il ristabilimento del diaconato permanente nella Chiesa latina, voluto dal Con-
cilio Vaticano II e attuato dal papa Paolo VI, in un primo tempo ha sottolineato le 
funzioni liturgiche del diacono. Il Motu Proprio di Paolo VI “Sacrum diaconatus 
ordinem” del 18 giugno 1967, elenca al nono posto il compito di “esercitare in 
nome della gerarchia, i doveri della carità e dell’amministrazione, nonché le opere 
di servizio sociale”. L’evoluzione e lo sviluppo del diaconato, negli ultimi decenni, 
ha cercato di equilibrare la diaconia della Parola e della liturgia con quella della 
carità. Negli orientamenti e norme della Conferenza Episcopale Italiana sul diaconato

185 Didascalia Apostolorum syriace, cit. da F. trISoglIo, La figura del diacono in ambito latino, in Rivista 
liturgica 97 (2010) 577. 

186 F. trISoglIo, La figura del diacono, cit., 583-589.
187 È documentato il fatto che in certe parti della cristianità i diaconi celebravano l’Eucaristia: interven-

ne il I Concilio di Arles del 314 a vietarlo esplicitamente.
188 G. hammann, Storia del diaconato. Dal cristianesimo delle origini al riformatori protestanti del XVI se-

colo, Magnano 2004, 73-74. 
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spondendo così all’esigenza, oggi particolarmente urgente, di una capillare evan-
gelizzazione e testimonianza della carità nelle loro più svariate forme”189. Nei 
piani pastorali successivi, i diaconi vengono sospinti verso i tanti bisogni urgenti 
(educazione dei giovani, servizio dei poveri, presenza nel sociale e nel politico), 
le necessità che si situano ai margini della Chiesa, sui fronti avanzati nei quali si 
realizza la specifica presenza della Chiesa nel mondo. L’elaborazione di una strate-
gia pastorale in linea con l’ecclesiologia diaconale della Chiesa dei poveri include 
necessariamente la seria considerazione del posto privilegiato dei poveri, del loro 
lavoro, della loro vita quotidiana, della loro lotta per la sopravvivenza, dei loro 
sentimenti, delle loro opinioni e aspirazioni; la capacità di legare insieme l’azione 
di solidarietà e l’espressione collettiva con la Chiesa locale e il Vescovo190. In que-
sta nostro contesto, fra le tre diaconie che il Direttorio per il ministero e la vita dei 
diaconi permanenti prevede (Parola liturgia e carità)191, è importante riprendere 
quanto vi si dice sulla diaconia della carità. 

Il diacono può giungere a intercettare le esigenze anche le più radicali e ai settori 
della carità che possono chiedere un servizio eroico per l’abnegazione e la generosi-
tà che suppongono. In maniera completa il Direttorio riassume le molteplici direzioni 
che il diaconato può assumere nel contesto concreto della comunità cristiana: 

“Le opere di carità, diocesane o parrocchiali, che sono tra i primi doveri del Ve-
scovo e dei presbiteri, sono da questi, secondo la testimonianza della tradizione 
della Chiesa, trasmesse ai servitori nel ministero ecclesiastico, cioè ai diaconi; co-
sì pure per il servizio della carità nell’area della educazione cristiana, l’animazione 
degli oratori, dei gruppi ecclesiali giovanili e delle professioni laicali; la promozio-
ne della vita in ogni sua fase e della trasformazione del mondo secondo l’ordine 
cristiano. In questi campi il loro servizio è particolarmente prezioso perché, nelle 
attuali circostanze, le necessità spirituali e materiali degli uomini, a cui la Chiesa è 
chiamata a dare risposte, sono molto diversificate. 

Essi, perciò, cerchino di servire tutti senza discriminazioni, prestando particola-
re attenzione ai più sofferenti e ai peccatori. Come ministri di Cristo e della Chie-
sa, sappiano superare qualsiasi ideologia e interesse di parte, per non svuotare la 
missione della Chiesa della sua forza, che è la carità di Cristo”192.

La nostra comunità diocesana ha accolto fin dall’inizio la proposta di istituire il 
diaconato permanente, seguendone le vicende e le caratteristiche che si delinea-
vano all’orizzonte teologico e pastorale, negli anni immediatamente dopo il Con-
cilio Vaticano II.

189 ceI, I diaconi permanenti in Italia, Orientamenti e norme (1 giugno 1993), n. 40. 
190 E. petrolIno, I diaconi annunziatori della Parola, ministri dell’altare e della carità, Cinisello Balsa-

mo 1998, 70.
191 congregazIone per Il clero, Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti (Diaconatus 

originem del 22 febbraio 1998), 22-38, in Enchiridion Vaticanum, XVII, Bologna 2000, 174-198.
192  congregazIone per Il clero, Direttorio per i diaconi permanenti, n. 38. 
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permanenti: gli addetti esclusivamente al servizio liturgico, coloro che animano con 
la loro testimonianza le attività professionali e sociali, alcuni si dedicano all’inse-
gnamento, altri alla catechesi, agli uffici della Curia metropolitana, diversi al servi-
zio dei poveri a tempo pieno nella Unione Amici di Lourdes, nella Caritas dioce-
sana o parrocchiale, nel Banco delle Opere di Carità.

I piani pastorali dei prossimi due anni offrono all’intera comunità diocesana l’op-
portunità di una rivalutazione del diaconato permanente, mentre si profilano nuo-
ve ordinazioni. Il Collegio dei diaconi, sotto la guida del presbitero delegato per il 
diaconato, deve essere in prima linea in questo lavoro di rivisitazione e di rilancio 
del diaconato, in particolare, nel servizio della carità. Esso potrà dare alla diocesi 
un contributo che nasce dalle esperienze fatte e dalla lettura delle necessità della 
Chiesa per aprire varie ipotesi di servizio.

Per approfondire e proseguire le riflessioni

 Si propone al Collegio dei diaconi di organizzare momenti di riflessione teolo-
gica e pastorale sulla funzione dei diaconi per la comunione e la corresponsa-
bilità nella Chiesa particolare, in quanto cooperatori del Vescovo a servizio del 
Popolo di Dio, nelle comunità parrocchiali, nei caseggiati, nelle famiglie, negli 
ambienti di lavoro e di studio.

 Ai diaconi della diocesi si suggerisce di seguire i corsi che la Caritas diocesa-
na organizza per i suoi collaboratori. In ogni caso, i corsi istituzionali seguiti 
nell’Istituto Superiore di Scienze religiose devono essere integrati dallo studio di 
materie pastorali attinenti alla testimonianza della carità, in particolare i do-
cumenti del magistero e le indicazioni dei programmi pastorali della CEI.

  I diaconi, inseriti in una visione organica della pastorale diocesana, saranno 
aiutati a: 

-  approfondire l’intimo nesso fra diaconato e comunità, dove l’autenticità dei rap-
porti facilita l’esercizio della carità e del servizio; 

-  considerare criterio normale per la scelta dei candidati chiamati all’ordinazio-
ne chi già di fatto esercita un servizio apostolico nell’ambito di una comunità;

-  tenere conto della distinzione tra un ministero autenticamente diaconale e l’apo-
stolato dei laici.

4. Confraternite, tra pietà popolare e carità

Il piano pastorale che entra in azione con il nuovo anno sociale prevede di ri-
svegliare e rilanciare tutte le istituzioni caritative che hanno svolto un ruolo socia-
le nella compagine ecclesiale e nel territorio. 
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lare, il risveglio di studi riguardanti la Puglia194, ci chiediamo se un fenomeno tan-
to diffuso e significativo per il passato, non abbia ancora un messaggio da offrire, 
oggi, proprio sul terreno della testimonianza della carità. 

Il fenomeno delle confraternite è documentato storicamente a partire dal me-
dioevo, diffuso in Francia, Italia, Germania, Danimarca. Sembra che il pieno svi-
luppo sia avvenuto nel secolo XIV, come diffusione popolare dell’ascetismo dei se-
coli XI e XII, mentre le guerre, la peste, le carestie, lo scisma d’Occidente provo-
cavano un enorme sviluppo dei raggruppamenti di carità, che talvolta erano ema-
nazione religiosa e spirituale dei monasteri sui laici. L’apogeo delle confraternite 
si ebbe nel secolo XV, quando era in piena fioritura la loro spiritualità ed eserci-
tavano un notevole influsso sulla vita sociale e religiosa del tempo, grazie al lega-
me stabilito con le corporazioni e le associazioni dei mestieri, che curavano parti-
colari devozioni e aspetti della spiritualità. 

I due aspetti principali che contraddistinguono le confraternite nella storia so-
no la carità e la pietà popolare. 

Si può dire che fino alle congregazioni religiose fondate dopo il Concilio di 
Trento, furono soprattutto le confraternite ad attuare la missione caritativa della 
Chiesa. Ogni miseria umana ha suscitato una confraternita per alleviarla. Le ope-
re che hanno contraddistinto il mondo cristiano sono quelle tipiche, raggruppate 
nello schema delle “opere di misericordia corporale e spirituale”. Si fa notare che 
l’ultima delle opere corporali (seppellire i morti) era derivata anche dalla necessità 
concreta di non essere inumati in fosse comuni. Per questo la confraternita aveva 
anche i propri sepolcreti. Va da sé che alloggiare i pellegrini in mancanza di strut-
ture era normale soprattutto sulle vie dei pellegrinaggi195. L’arciconfraternita del-
la Misericordia di Firenze, nata intorno al 1240, rimane ancora oggi tra le più atti-
ve e svolge compiti di volontariato laico. In Toscana le Misericordie sono state re-
cepite tra gli enti che svolgono funzioni mediche e paramediche con ambulanze 
e centri di pronto soccorso.

Anche per il territorio di Capitanata esiste una vasta documentazione sui com-
piti particolari che le confraternite svolgevano in risposta a particolari necessità ed 
esigenze ambientali. A Bovino, ad esempio, la confraternita del SS.mo Rosario fa-
ceva suonare la campana maggiore due ore dopo l’Ave Maria, come segnale di co-
prifuoco; quella del cimitero curava la sepoltura dei “morticelli” (infanti) e perciò 
la chiesa della Pietà era detta “dei morticelli”; quella di s. Marco era impegnata per 
il triduo e le rogazioni in caso di siccità, di invasioni di bruchi o cavallette e cattive 
annate. La compagnia della morte di Accadia assisteva gli infermi, soprattutto gli 
storpi e i ciechi. La confraternita del Ss.mo Sacramento di Panni distribuiva pane, 

193 Cf. aa. VV., Le confraternite cristiane e musulmane: storia, devozione, politica, a cura di E. faSana, 
(Quaderni storici, 2) Trieste 2001. 

194 l. BertoldI lenocI, Ricerche e studi sulle confraternite laicali in Puglia (1980-2006), in Archivio Sto-
rico Pugliese 59 (2006) 187-260.

195 E. faSana, Introduzione a Aa. VV., Le Confraternite cristiane e musulmane, cit., 16.
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SS.mo Sacramento di S. Agata assegnava ogni anno, il giorno del Corpus Domini, 
doti per il matrimonio di fanciulle povere. A Lucera, l’arciconfraternita delle Gra-
zie amministrava l’antico ospedale di S. Antonio Abate, in cui si curavano i lebbro-
si e i malati del “fuoco sacro” (herpes zoster)196. La confraternita del SS.mo Rosario 
della stessa città provvedeva all’assistenza dei malati poveri ricoverati nell’ospedale 
civile. Anche i confratelli delle Anime Sante del Purgatorio di Pulsano e di S. Ma-
ria degli Affratati di Bitetto assistevano i condannati a morte. La confraternita del-
la SS.ma Annunziata di Troia accoglieva i bambini esposti sui gradini della porta a 
ponente della cattedrale; quella di S. Leonardo i bambini esposti sui gradini a le-
vante. La lista delle notizie potrebbe continuare197. Si può dire che il soccorso pre-
stato dalle confraternite copriva, effettivamente, tutto l’arco delle “opere di miseri-
cordia” e intrecciava l’assistenza dei malati con la cura dei poveri. 

Molte confraternite in Italia prescrivevano ai loro membri di venire in aiuto di 
chiunque si fosse trovato in stato di bisogno198. Altre furono fondate per soccorrere i 
poveri vergognosi e i nobili decaduti, come la compagnia fondata da S. Bernardino 
da Feltre a Vicenza. S. Carlo Borromeo fu un grande organizzatore della carità. 

Abbiamo citato i malati e i poveri, ma non possiamo entrare nei dettagli di tut-
te le attività delle confraternite: pellegrini, detenuti, fedeli caduti nelle mani di in-
fedeli, defunti, anime del purgatorio, sono stati l’oggetto della loro carità.

A questa molteplicità di opere caritative, si devono aggiungere gli esercizi di 
pietà per favorire la vita interiore, le devozioni alla Passione, alla Eucaristia, alla 
Vergine Madre di Dio, e ai Santi. I due versanti erano strettamente compenetrati 
tra di loro, ed esprimevano in modo completo il valore cristiano della carità, che 
si rivolge a tutto l’uomo, anima e corpo. 

Le confraternite hanno nutrito la spiritualità popolare nel corso di molti secoli: 
sostegno spirituale, era l’idea originaria ed essenziale che ha fatto nascere ed ha 
alimentano queste istituzioni. “Innumerevoli circoli dello stesso genere si moltipli-
carono in tutte le parti della società, a servizio di tutte le classi, che abbracciavano 
tutti gli aspetti, tutte le età, tutte le condizioni di vita: ciascuno aveva il suo ango-
lo nella Chiesa del buon Dio”199.

Per la città di Foggia disponiamo, per ora, di un semplice repertorio delle se-
dici confraternite, che fornisce brevi notizie storiche e illustrazione degli abiti at-
tualmente in uso200. Certamente, la vita spirituale e la tradizione caritativa è il vero 

196 Era, questa, la consuetudine diffusa in tutta l’Europa tenuta desta dalle precettorie e dai priorati dell’Or-
dine di S. Antonio di Vienne, cf. I. ruffIno, Storia ospedaliera antoniana. Studi e ricerche sugli anti-
chi ospedali di sant’Antonio abate, Cantalupa 2006, 398.

197 Abbiamo scelto queste notizie di storia locale per testimoniare come la dimensione caritativa, per il 
passato, sia stata fortemente radicata nelle confraternite del nostro territorio. Per ulteriori informazio-
ni cf. D. donofrIo del VecchIo, Il contributo del centro ricerche di storia religiosa in Puglia allo stu-
dio e alla conoscenza del territorio pugliese, in aa. VV., Angeli, stemmi confraternite, arte. Studi per 
il ventennale del Centro di Ricerche di Storia Religiosa in Puglia, Fasano 2007, 497-524.   

198 J. duhr, Confréries, in Dictionnaire de Spiritualité, II, Paris 1953, 1472-1473. 
199 l. gIllet, Histoire artistique des ordres mendiants, Paris 1912, 211.
200 S. ruSSo, Atlante delle Confraternite della città di Foggia, Foggia 2000.
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letesoro di questi sodalizi che, ancor oggi, rappresentano un riferimento importan-

te per capire la religiosità popolare della nostra città.
In occasione del nostro appuntamento con il piano pastorale sulla testimonian-

za della carità, desidero sollecitare tutte le numerose confraternite della diocesi a 
riscoprire e a rimettere in luce il carisma caritativo, che dimora nella storia delle 
singole istituzioni.

Ovviamente, oggi questa operazione va fatta in sintonia con l’insieme della pa-
storale diocesana, in sinergia tra confraternite, parrocchie e territorio; in accordo 
con la Caritas diocesana e le altre istituzioni ecclesiali e laicali, che si occupano 
dei poveri201. 

Per la presenza viva delle confraternite sul territorio diocesano, penso, in mo-
do particolare, al soccorso che esse potrebbero fornire alle famiglie disagiate, ai 
disoccupati agli immigrati, agli emarginati e senza tetto. Si è verificato, più volte, 
che un immigrato venisse a morire qui da noi: i familiari desiderano che la salma 
sia trasportata nel luogo di origine. Non sarebbe far rivivere oggi quella “cura dei 
morti” che la tradizione confraternale ha tanto praticato nei secoli passati?

È quanto mai opportuno, dunque, che le confraternite, in questo biennio pasto-
rale che dedichiamo alla carità, ritrovino la loro “via” alla carità, la loro risposta di 
associazioni cristiane a quelle domande del Giudice divino, che aspetta, qui e ora, 
la risposta concreta: “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40). “Questi miei fratelli più pic-
coli” dice Gesù. Giustamente, come annota Joseph Ratzinger in un delizioso opu-
scolo della sua giovinezza202, questa è l’unica volta che Gesù, prima della sua ri-
surrezione, chiama “fratelli” non i discepoli ma altri, cioè i poveri!    

5. I giovani e le attività dell’oratorio

Una ultima pista di lavoro per concretizzare la testimonianza della carità nella 
comunità ecclesiale è l’attenzione ai giovani e ai loro luoghi di aggregazione ec-
clesiale. Il problema dei giovani diventa sempre più centrale nella società moder-
na non solo dal punto di vista quantitativo, data la generale tendenza all’invecchia-
mento della popolazione e alla limitazione controllata delle nascite, ma soprattut-
to perché la loro presenza assume il ruolo di “elemento interpretativo” di tutto il 
sistema sociale di cui ne riflette la crisi e le contraddizioni. 

Chi può negare che la condizione giovanile, oggi, va considerata come una si-
tuazione di marginalità, con meno diritti, responsabilità, possibilità di affermazio-
ne e partecipazione nella vita sociale e nelle decisioni?203 

201 Cf. congregazIone per Il culto dIVIno e la dIScIplIna deI SacramentI, Direttorio su pietà popolare e litur-
gia, 69, Città del Vaticano 2002, 69. 

202 J. RatzInger, La fraternità cristiana, Brescia 2005, 41-42.
203 G. VIllata, Giovani, in Enciclopedia di pastorale, 4, Servizio, Comunità, cit., 272.
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anche nella loro sensibilità religiosa, nella crisi di appartenenza, nella via dell’eti-
ca alternativa e nel distacco fra l’esperienza religiosa e la ricerca di identità e di 
senso.

Un sussidio per itinerari di educazione dei giovani alla fede è, senza dubbio, il 
Catechismo dei giovani204 della Conferenza Episcopale Italiana. All’interno di una 
armonica e articolata pastorale di insieme, è urgente fare proposte serie, pratica-
bili, elaborando veri e propri “itinerari educativi”. L’istituzione educativa classica 
della comunità cristiana è l’oratorio. 

Esso è un luogo che, in alcune regioni italiane, è situato su di una superficie soli-
tamente vicina alla chiesa parrocchiale, su cui è costruito un edificio di aule catechi-
stiche, di luoghi per gli incontri di formazione, di una grande aula per le assemblee, 
per le feste e per gli incontri comunitari e da una sala giochi. Parte della superficie 
destinata all’oratorio è occupata da campi per giochi all’aperto e per lo sport. 

Dove questo complesso si realizza, diventa evidente la particolare attenzione 
della comunità parrocchiale nella cura delle giovani generazioni. Ma, dobbiamo ri-
conoscerlo, da noi una tale istituzione è piuttosto una rarità. Possiamo immagina-
re, allora, la fatica per aggregare ragazzi e giovani, quando le strutture non sono 
adeguate a rendere possibile l’iniziazione alla vita cristiana. “Questo compito pe-
rò non resta una generica buona volontà, ma diventa effettiva capacità di ‘inizia-
zionÈ quando annuncio della Parola, Sacramenti e servizio della carità sono pro-
posti in una comunicazione della fede che nel caso dell’evangelizzazione dei pic-
coli è effettiva capacità di relazione educativa”205.

Consegnare la fede ai nostri fratelli più piccoli e più giovani chiede di trovare 
ogni modo, perché i ragazzi e i giovani amino ciò che il Signore comanda e desi-
derino ciò che promette. L’oratorio è l’espressione del movimento educativo-mis-
sionario degli adulti nella fede di una comunità ecclesiale, i quali mettono a dispo-
sizione dei loro fratelli più piccoli e più giovani i frutti maturi della loro fede, della 
loro speranza, della loro carità: della loro paternità e maternità spirituale. 

Don Bosco diceva che “un oratorio deve essere una casa, cioè una famiglia”. 
Sappiamo quale straordinaria azione educativa abbiano svolto e continuano a svol-
gere l’oratorio giuseppino e quello salesiano nel nostro territorio. Un documen-
to “storico” della Società Salesiana definisce l’oratorio come “un servizio comuni-
tario che tende alla evangelizzazione e catechesi dei giovani di una zona, con at-
tività prevalentemente di tempo libero organizzate in forme aperte, innestate nel-
la vita, aderenti alla loro psicologia e rispondenti ai loro interessi più vivi e vari. 
Ha una dimensione missionaria molto più chiara che altre opere giovanili. L’azio-
ne pastorale, oltre che estendersi anche alle famiglie, si dirige ad altri giovani, ra-
gazzi e fanciulli che si trovano fuori delle mura”206.

204 ceI, Catechismo dei giovani. 2. “Venite e vedrete”, Roma 1997; cf. anche z. trentI, Giovani e propo-
sta cristiana, Leumann 1985.

205 S. gIanellI, Oratorio, in Enciclopedia di Pastorale, 4, Servizio Comunità, cit., 364.
206 Capitolo speciale della Società Salesiana, Roma 10 giugno 1971 - 5 gennaio 1972, n. 376, p. 235.
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le sue proposte educative stimolano tutte le legittime esigenze di vita del ragaz-
zo e del giovane. Lo stimolo, che l’oratorio provoca nello stile dell’animazione, le 
vivifica nella luce e con la forza dell’annuncio evangelico della Parola rinnovatri-
ce e liberatrice. 

Non possiamo nascondere che questo aspetto della pastorale parrocchiale e dio-
cesana, spesso risulta carente e frammentario. La mancanza di spazi e di strutture 
adeguate è la causa prima della grave lacuna che si viene a creare nella pastorale 
ordinaria, specialmente dopo la Confermazione. Ma anche la mancanza di formazione 
degli educatori non consente la germinazione di ministeri educativi, in cui la mini-
sterialità battesimale potrebbe trovare forme di straordinaria fecondità207. La pastorale 
oratoriana domanda educatori seriamente motivati e preparati, perché agli educatori 
è chiesta la capacità di progettare e verificare, di collaborare con tutti coloro che 
hanno un servizio da offrire al progetto educativo dell’oratorio. 

Naturalmente, l’oratorio non esclude nessuna delle espressioni di cura pasto-
rale dei ragazzi e dei giovani, sia l’Azione Cattolica, sia il Gruppo Scout, o altro. 
L’oratorio è la missione della parrocchia per tutti i ragazzi e i giovani del territorio. 
Dev’essere l’istituzione capace di accogliere e di vivere tutte le espressioni di co-
munione che la Chiesa intende promuovere. 

Nell’oratorio possono esistere gruppi, associazioni e movimenti con finalità spe-
cifiche e con itinerari educativi differenti. Ovviamente, questi gruppi non hanno 
nell’oratorio soltanto la sede o uno spazio ricreativo: non è un condominio di inqui-
lini, ma una casa dove tutti possono offrire contributi specifici in stile di reciproca 
stima, disponibilità e amorevole comprensione che consente ai fratelli di costruire 
la casa comune sul fondamento della carità e della comunione ecclesiale.

In concreto: nelle parrocchie in cui non esiste alcuna forma di oratorio, anche 
ridotta, è necessario avvertire l’urgenza assoluta di una pastorale giovanile e por-
vi qualche rimedio. 

Nelle parrocchie che formano una Comunità pastorale è auspicabile che si tro-
vi una forma di collaborazione e di integrazione, convergendo, se necessario, in 
una unica struttura adeguatamene attrezzata.  

Nelle parrocchie dove l’oratorio esiste e funziona, sarà opportuno aprirsi, in fra-
terna e generosa collaborazione, a comunità parrocchiali viciniori, ospitando gio-
vani e ragazzi, finché sarà necessario. 

In conclusione, attraverso l’oratorio il servizio della carità deve essere totale, 
perché offerto a tutti i giovani senza discriminazione di età, di condizione sociale, 
di credo e di pensiero politico. Facciamo nostre a questo riguardo le parole di 
Paolo VI: “La povertà non è più soltanto quella del denaro, ma anche la mancanza 
di qualifica professionale, la mancanza di relazioni, le menomazioni fisiche e men-
tali, le vicissitudini familiari e tutte le frustrazioni che provengono da incapacità 
a inserirsi nel gruppo umano più vicino. Il povero non è colui che non conta, in 
definitiva colui che non si ascolta mai, di cui si dispone senza chiedere un parere, 

207 S. gIanellI, Oratorio, in Enciclopedia di Pastorale, 4, Servizio Comunità, cit., 368-369.
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ai gesti irreparabili della disperazione?”208.
“Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò” (Mc 10, 21). Non saremo noi, discepo-

li di Cristo, a trasmettere ai giovani del nostro tempo quell’attenzione e quell’amo-
re di Gesù, che possono trasformare la vita?

Per approfondire e proseguire le riflessioni

1. “Per fare una buona pastorale giovanile il primo passo non consiste nel conqui-
stare i giovani, ma nel ringiovanire la comunità”209. Ringiovanire la Chiesa vuol 
dire farla tornare alle origini, alla sua giovinezza, perché possa riacquisire cre-
dibilità e capacità di ascolto, sulla linea tracciata dagli Atti degli Apostoli.

2. La comunità ecclesiale deve porsi delle domande educative nel suo rinnovato 
impegno pastorale: chi è Dio per i giovani e quale incidenza ha la fede nella lo-
ro vita.

3. La pastorale dell’oratorio costituisce un unico processo con un’unica finalità: la 
promozione integrale dei giovani e del loro mondo. Fa leva su un unico sogget-
to animatore: la Comunità.

208 Paolo VI, Discorso (1 luglio 1970).
209 a. del monte, Una Chiesa giovane per annunziare il Vangelo ai giovani, Novara 1978, 25
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rendo grazie continuamente al mio Dio per voi,
a motivo della grazia di Dio

che vi è stata data in Cristo Gesù,
perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni,

quelli della parola e quelli della conoscenza
(1 Cor 1, 7).

“È Dio che suscita in voi il volere e l’operare
secondo il suo disegno di amore” (Fil 2, 13).

A Colui che ha il potere di confermarvi
nel Vangelo, che annuncia Gesù Cristo,

a Dio, che solo è sapiente,
per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli, Amen (Rm 16, 25.27).

Tutti vi benedico e vi abbraccio
con amore paterno.

Foggia, 1 novembre 2010
Solennità di Tutti i Santi

 † Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino
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STRUTTURE DI SERVIZIO DI ISPIRAZIONE CRISTIANA
PRESENTI SUL TERRITORIO DIOCESANO

Premettendo che qualsiasi elenco di questo genere non può rendere giustizia a 
tutte le realtà caritative di un territorio, vogliamo ora produrre – secondo i dati per-
venuti nel giugno 2010 – uno scorcio esemplificativo delle “opere” che testimoniano 
quanto grande sia lo spirito di servizio e di condivisione delle nostre comunità. 

OPERE DIOCESANE

CARITAS DIOCESANA
Centro di ascolto; erogazione beni primari; sportello di assistenza legale; sportel-
lo lavoro; progetto Policoro. 
S. Maria del Conventino: dormitorio; mensa; servizio docce; distribuzione vestia-
rio; ambulatorio medico; corsi di alfabetizzazione.
Casa di accoglienza per donne con bimbi.
CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO “IL FARO” - Foggia
CENTRO DI PASTORALE GIOVANILE DIOCESANO - Foggia
FONDAZIONE “BUON SAMARITANO” - Foggia 
Centro antiusura.
FONDAZIONE PIA “GRAVINA” - S. Marco in Lamis
Casa di riposo per anziani.
FONDAZIONE PIA “M. GRAZIA BARONE” - Foggia 
Casa di riposo per anziani.

PARROCChIE

B.V.M. ASSUNTA IN CIELO (CATTEDRALE) 
Centro di ascolto; erogazione beni primari.
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Centro di ascolto; mensa; donazione sangue; 
ambulatorio medico.
B.V.M. IMMACOLATA  
Centro di ascolto; erogazione beni primari; 
mensa “P. Pio”.
B.V.M. REGINA DELLA PACE 
Centro di ascolto; erogazione beni primari; 
ambulatorio medico.
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Dormitorio maschile “S. Elisabetta d’Ungheria”.
SACRA FAMIGLIA 
Erogazione beni primari.
SACRO CUORE 
Centro di ascolto; erogazione beni primari; 
sostegno socio educativo e scolastico; centro giovanile.
S. ANNA  
Erogazione beni primari.
S. ANTONIO DA PADOVA  
Centro di ascolto; erogazione beni primari; 
servizio guardaroba.
S. CIRO 
Centro di ascolto; erogazione beni primari.
S. FRANCESCO SAVERIO 
Centro di ascolto; segretariato sociale.
S. GIOVANNI BATTISTA 
Centro di ascolto; erogazione beni primari.
S. GIUSEPPE ARTIGIANO 
Erogazione beni primari.
SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO 
Centro di ascolto. 
S. MARIA DEL CARMINE 
Erogazione beni primari; doposcuola minori.
S. MARIA DELLA CROCE 
Erogazione beni primari.
S. MICHELE ARCANGELO 
Centro di ascolto; erogazione beni primari; 
comunità educativa “Murialdo”; centro diurno 
per minori “Allegra Brigata”; centro giovanile.
S. PAOLO APOSTOLO 
Erogazione beni primari.
S. PASQUALE BAYLON
Erogazione beni primari; casa di riposo per anziani.
S. PIETRO APOSTOLO 
Erogazione beni primari.
S. PIO X 
Centro di ascolto; erogazione beni primari; 
servizio guardaroba; mensa “Aldo Landa”.
SS. SALVATORE 
Centro di ascolto; erogazione beni primari; 
casa di accoglienza femminile “M. Teresa di Calcutta”.
SPIRITO SANTO 
Centro di ascolto; erogazione beni primari.
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Centro di ascolto; erogazione beni primari.
S. TOMMASO 
Centro di ascolto.

ASSOCIAzIONI E ALTRE ISTITUzIONI 
DI VOLONTARIATO

ASS. “BANCO ALIMENTARE” - Foggia 
Raccolta alimenti e beni primari.
ASS. “BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ” - Foggia 
Raccolta alimenti e beni primari.
ASS. “CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA” - Foggia
Centro diurno per disabili.
ASS. “FIACCOLA DELLA CARITÀ” - S. Marco in Lamis 
Assistenza ai malati.
ASS. “FRATELLI DELLA STAZIONE” - Foggia 
Assistenza alimentare extracomunitari.
ASS. “GENOVEFFA DE TROIA” - Foggia 
Centro di ascolto; assistenza legale; case di accoglienza per donne in difficoltà, per 
minori, per adulti.
ASS. FAMIGLIA “MURIALDO” - Foggia 
Servizi integrativi per l’infanzia; 
promozione dell’affido e dell’adozione...
ASS. “N. S. DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA” - S. Marco in Lamis Casa famiglia
ASS. “S. GIUSEPPE MOSCATI” - S. Marco in Lamis 
Oratorio; assistenza ai malati.
ASS. “SULLA STRADA DI EMMAUS” - Foggia 
Residenza per tossicodipendenti; segretariato sociale. 
ASS. “PIA UNIONE AMICI DI LOURDES” - Foggia 
Casa di accoglienza per disabili.
CASA DEL GIOVANE “EMMAUS” - Foggia 
Centro educativo e di prevenzione per ragazzi.
CASA “SUOR M. NAZZARIA ALBANI” - Monteleone di Puglia - Casa di riposo per 
anziani.
CENTRO “P. PIO” - Foggia 
Centro di riabilitazione.
COMUNITÀ “OASI” - S. Marco in Lamis 
Comunità residenziale per tossicodipendenti; 
per minori a rischio; per persone senza fissa dimora. 
CONGR. PIE OPERAIE DI S. GIUSEPPE - Foggia 
Comunità educativa femminile “Aurora”; 
Comunità per minori “Marta” e “Arcobaleno”.
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leCONGR. MISSIONARIE FIGLIE DI GESÙ CROCIFISSO - Foggia

Casa di riposo per anziani “Villa Lo Re”.
CONGR. SUORE RIPARATRICI DEL S. CUORE - S. Marco in Lamis - Comunità fa-
miliare per ragazzi disagiati “S. Giuseppe”.
COOPERATIVA SOCIALE “ARTLABOR” - Foggia 
Comunità semiresidenziale terapeutica per tossicodipendenti.
FONDAZIONE “S. CUORE DI GESÙ” - S. Agata di Puglia
Casa di riposo per anziani.
OPERA “DON UVA” - Foggia  
Ospedale psichiatrico “S. Maria Bambina”; centro Alzheimer. 
OPERA “S. MICHELE” - Foggia 
Oratorio; centro di aggregazione giovanile; casa di accoglienza femminile; comu-
nità educativa maschile.
ORATORIO “DON BOSCO” - Foggia 
Centro giovanile.

* * *

Oltre a tutte queste realtà di ispirazione prettamente cristiana andrebbero elen-
cate quelle laiche tra le quali citiamo a mo’ di esempio: 

·  il centro interculturale del Comune di Foggia “Baobab - Sotto la stessa om-
bra”; 

·  il centro di accoglienza del Comune di Foggia “A Casa” per il servizio di al-
bergo diffuso; 

·  l’Associazione “Vita più”, una comunità alloggio per donne e bambini; 
·  il “Centro di aiuto alla Vita” (CAV); 
· l’AS.SO.RI., per la promozione socio-culturale sportiva e la riabilitazione de-

gli handicappati;
·  l’Associazione “Gruppo operativo” che collabora con la Protezione Civile.

Molte altre realtà di volontariato possono essere contattate facendo riferimen-
to al Centro Volontariato della Daunia e al Centro Servizi di Volontariato della Ca-
pitanata. 
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Questo momento di adorazione ci porta a contemplare l’Eucaristia, come pre-
senza e prolungamento del mistero di amore di Cristo istituito nell’ultima Cena, 
quando dalla tavola del cenacolo è cominciata la Chiesa radunata come comuni-
tà di fratelli intorno al Cristo e insieme anticipo del mistero della passione e morte 
di Cristo, perché l’Eucaristia è l’altare, è anche il luogo del cranio, il calvario, dove 
Cristo si immola per la salvezza degli uomini. L’Eucarestia ci porta a considerare 
in profondità il mistero della croce, la croce come fonte di salvezza e di vita. Per 
comprendere la bellezza e la profondità del segno della croce inculcato da Santa 
Bernardetta, voglio offrirvi in questo momento di meditazione, qualche spunto di 
riflessione, tratto dalla liturgia.

Il segno di croce lungo i secoli 

Fin dalla remota antichità cristiana il segno della croce – come gesto rituale – è 
unito alle formule di benedizione, di consacrazione, di unzione con il sacro crisma, 
di esorcismi e di aspersioni con l’acqua lustrale: c’è sempre il segno di croce che 
accompagna e spiega e dà profondità a queste formule e a questi gesti rituali. 

Noi sappiamo oggi dagli studi fatti dagli archeologi che la croce, come segno 
divino, non è una invenzione cristiana. Per gli ebrei l’ultima lettera dell’alfabeto è 
il tau, che nella scrittura di quell’epoca aveva la forma di una croce, e designava 
il nome rivelato di Dio. Il profeta Ezechiele dice che il Signore gli ordina di pas-
sare in mezzo a Gerusalemme per segnare con il tau, con questo segno di croce, 
la fronte degli uomini che gemono (Ez 9, 4). Tra l’altro gli epitaffi tombali e gli os-
sari ebraici anteriori a Cristo portavano impresso un tau, cioè una croce, perché il 
tau è l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico che vuol dire la pienezza di ogni parola 
e di ogni benedizione. Dunque, l’identificazione della croce con lo strumento di 
supplizio di Cristo è un significato derivato solo nel secondo, terzo, quarto secolo: 
si è scoperto che quel segno coincideva veramente con lo strumento di passione 
di Cristo, e sappiamo anche che le croci antiche cristiane assumevano la forma di 
lettere dell’alfabeto greco, combinate tra di loro, per designare Gesù Cristo: que-
sta è la forma della croce più antica. 

Alla fine del primo secolo è stato trovato sul Palatino un graffito con una perso-
na crocifissa e con una scritta in greco che dice: “Questo è il Dio di Alexaminos”, 

Il Segno della croce nella lIturgIa

OMELIA TENUTA A LOURDES DURANTE L’ADORAZIONE EUCARISTICA DEL 3 LUGLIO
NELLA CHIESA DI S. BERNARDETTA (LATO CARMELO). 
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cifissa era raffigurata con un corpo umano sulla croce e con la testa di asino: raf-
figurando la croce di Cristo e Cristo crocifisso con la testa di asino, si voleva fare 
un insulto a un cristiano: cosa terribile! Eppure questa è la raffigurazione più anti-
ca, che sta ad indicare come il mondo ha rifiutato la croce di Cristo. 

Per tutta l’antichità poi i latini erano soliti fare il segno di croce come lo fanno 
ancora oggi i greci ortodossi. Noi facciamo il segno di croce portando la mano dal-
la fronte al petto e poi sul lato sinistro e sul lato destro della spalla, ma in antichi-
tà noi latini facevamo la croce come gli ortodossi, con tre dita cominciando dal ca-
po, proseguendo sul petto e poi alla destra e poi alla sinistra: questo, fino al 1200, 
era l’uso anche della nostra Chiesa. È evidente che c’era un simbolismo… Gli or-
todossi hanno conservato questo modo antico di fare il segno di croce, ma è evi-
dente che la sostanza è la stessa. E poi sappiamo anche che l’uso più antico tra i 
cristiani di fare il segno di croce non era quello ampio di tutta la persona, ma era 
il segno di croce fatto sulla fronte e sul petto: questo è il segno più antico; poi si 
è aggiunto anche sulle labbra, ma in origine, nei testi del quarto, quinto secolo, si 
parla di questo segno di croce fatto sulla fronte e sul petto dei cristiani. 

La grande croce cominciò ad essere usata nei monasteri verso il decimo secolo. 
Il gesto era accompagnato dalla invocazione trinitaria: nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, amen (tutto in latino): ed era la formula del battesimo. 
Per cui, è nel rito del battesimo che il segno della croce aveva l’uso ordinario: ne-
gli esorcismi pre-battesimali, nel triplice lavacro, nella consignatio (cresima) con il 
sacro crisma. Di qui deriva l’uso di segnarsi con l’acqua lustrale.

Allora, capite bene come il segno della croce era il segno distintivo della nuo-
va realtà cristiana. È da notare, poi, che tutti questi riti li conserviamo ancora og-
gi nel battesimo dei bambini. Sicuramente voi avete partecipato al battesimo dei 
bambini. A un certo momento il sacerdote invita i genitori e i padrini a fare il se-
gno di croce sul bambino, esattamente quello che faceva la Chiesa antica, e si fa 
un piccolo segno di croce sulla fronte. Poi si fa il segno di croce nei riti prima del 
battesimo, nel rito della triplice infusione dell’acqua (o immersione) e subito do-
po con la cresima. Nella cresima, che abbiamo amministrato questa mattina, – lo 
avete visto – abbiamo segnato i nostri fratelli e sorelle con il crisma, facendo il se-
gno di croce sulla fronte e dicendo: “Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è da-
to in dono”.

Vedete come è importante capire bene perché la nostra vita è tutta costellata di 
segni di croce, ma è ancora più importante capire e vivere e accogliere il messag-
gio di questo gesto rituale. 

Il segno di croce, associato al ricordo della Trinità

Il segno della croce nella liturgia è sempre associato al ricordo della Trinità: 
diciamo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, oppure gloria al Padre 
al Figlio e allo Spirito Santo. Gli orientali, quando dicono gloria al Padre, sempre 
si segnano con il segno di croce; così pure ogni volta che vengono nominate le 
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formula detta del trisagio (tre volte santo), che c’è anche nella liturgia romana il 
venerdì santo, ed è: “Santo Dio, santo Forte, santo Immortale, abbi pietà di noi”. 
I greci fanno tre volte il segno di croce ogni volta, quindi nove volte: è uno dei 
più bei testi di venerazione del Signore con il segno della croce. E poi sappiamo 
bene che anche nella consuetudine nostra è entrato l’uso del segno di croce nella 
liturgia, associato ad alcuni versetti biblici, specialmente all’inizio e alla conclusione 
nella liturgia delle ore o delle preghiere. Per esempio facciamo il segno di croce, 
quando diciamo: “O Dio, vieni a salvarmi,… Signore, apri le mie labbra… Il nostro 
aiuto è nel nome del Signore…”, oppure quando il sacerdote conclude l’azione 
liturgica con le parole: “Vi benedica…”. E voi fate il segno di croce nelle formule 
di consacrazione, nelle formule di liberazione, per esempio alle parole: “Fuggite 
parti avversarie, vince il leone della tribù di Giuda”, contenute nel rituale con il 
battesimo. Nei monasteri del quinto, sesto secolo, la sera c’era il rito della chiusura 
delle labbra dei monaci: l’abate faceva il segno di croce, perché di notte non si 
doveva parlare e la mattina andando in chiesa l’abate apriva la bocca dicendo: “Il 
Signore apra le tue labbra”. Adesso non c’è più questo rito nei monasteri, però era 
un uso documentato dai testi. 

Anche tutti gli altri riti sacramentali vengono dati con il segno di croce, a co-
minciare dall’eucarestia: con il segno di croce, dice S. Agostino, si consacra il cor-
po del Signore, si santifica il fonte battesimale, sono ordinati i sacerdoti e gli altri 
ministri, con il segno di croce si consacra tutto ciò che con l’invocazione del no-
me di Cristo deve essere reso santo. Anche l’altare, come sapete, viene consacra-
to con l’incisione del segno di croce su di esso. E voi avete visto nelle nostre chie-
se come ancora adesso dopo tanti secoli si usa attorno alla Chiesa incidere 12 se-
gni di croce; difatti, quando si consacra la Chiesa, il Vescovo va e unge con il cri-
sma queste 12 colonne e con segni di croce asperge anche la Chiesa. E così an-
che tutte le benedizioni, specialmente quelle sacerdotali, sono sigillate con il se-
gno della croce. 

Nel Benedizionale nuovo anche i genitori possono dare la benedizione ai figli 
e sarebbe bello che si introducesse quest’uso, dove non c’è la consuetudine di be-
nedire i figli sera: i genitori possono, anzi devono fare il segno di croce sulla fron-
te dei loro figli alla sera o al mattino. Così quando c’è la benedizione della men-
sa, siete voi laici che dovete benedire il pane e il vino e quello che mettete in ta-
vola; non abbiate paura di fare il segno di croce, perché è un segno che ogni cri-
stiano legittimamente pone. Così pure quando passa il vescovo, benedice i fede-
li con il segno di croce.

Diversi	significati	del	segno	di	croce

In sintesi si può dire: nella liturgia il segno di croce assume diversi significati 
che indico schematicamente così: 
1.  Il segno di croce è il sigillo di Cristo che si imprime sul corpo del catecumeno e 

indica che è diventato sua proprietà; si segna non soltanto la fronte, ma anche 
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a un fratello o a una sorella, cioè nella unzione degli infermi, segniamo con la 
croce la fronte, il petto, le mani, i piedi: tutti gli organi che vengono consacrati 
dalla croce di Cristo 

2.  La croce è una professione di fede in Cristo, di cui il cristiano non deve mai ver-
gognarsi. Diceva Sant’Agostino: “Se diciamo a un catecumeno: credi in Cristo?” 
Egli risponde: “Credo” e si fa il segno di croce, cioè subito porta già la croce di 
Cristo e non si vergogna della croce del suo Signore. Io ricordo l’ultima volta 
che sono stato nella nostra missione in Guinea Bissau: abbiamo visitato alcune 
comunità e quando un pagano chiede di diventare cristiano, diventa catecume-
no e si considera già appartenente a Cristo: gli mettono sul petto una bella cro-
ce, anche vistosa, più grande della mia, perché ci tiene a far vedere che è già 
cristiano, avendo iniziato ad essere proprietà di Cristo.

3.  Il segno di croce è un’affermazione della sovrana potenza di Cristo contro gli 
spiriti cattivi. Perciò negli esorcismi battesimali e in ogni altra forma di esorci-
smo si invoca il Signore e si segna con una croce il catecumeno o il cristiano, 
e questo anche per allontanare dal cuore i cattivi pensieri. Nella vita di San Be-
nedetto, scritta da San Gregorio Magno, è raccontato questo episodio: una vol-
ta San Benedetto, arrivato da un viaggio in ritardo – era di sera – ha chiesto a 
un monaco di tenergli la lampada; mentre cenava, San Benedetto ha benedetto 
la tavola, poi si è seduto ed ha cominciato a mangiare. Il monaco, che gli sta-
va davanti con la lampada in mano, ha cominciato a mormorare nel suo cuore 
perché con questo servizio si sentiva umiliato, però non esternava questo pen-
siero, anzi all’esterno sorrideva. Sapete cosa ha detto San Benedetto, che gli ha 
letto nel cuore? “Fai un segno di croce sul tuo cuore, fratello, fai un segno di 
croce, per cacciare il cattivo pensiero di orgoglio”.

4.  Il segno di croce è invocazione della grazia di Dio implorata per i meriti della 
croce di Cristo, e l’implorazione della croce è potente. Nella vita di San Bene-
detto – è successo questo fatto! – si racconta che egli era eremita in una grot-
ta. Ad un certo momento dei monaci, che stavano lontani qualche chilometro, 
hanno saputo di questo santo giovane monaco, che faceva penitenza, che era 
pieno di Dio, che pregava molto, eccetera. Essendo morto il loro abate, i mona-
ci sono andati a dirgli: “Vieni tu a fare l’abate a noi”. San Benedetto non voleva 
andare, perché era giovane; però a forza di insistere i monaci lo hanno portato 
nel loro monastero, che si chiamava Vicovar. San Benedetto, avendo visto che 
i monaci non rigavano diritto, perché ognuno di loro faceva la propria volontà 
– insomma era un monastero rilassato nei costumi – ha cominciato a far osser-
vare la regola, un giorno, due, tre, quattro, per raddrizzare le gambe a questi 
monaci. Questi ultimi ad un certo momento hanno pensato di farlo fuori, avve-
lenandolo. Per questo qualcuno, all’inizio del pranzo, gli ha portato il bicchie-
re di vino con il veleno dentro, e lo ha portato solennemente all’abate, offren-
dogli da bere. San Benedetto, come usava fare, ha benedetto il bicchiere, e di-
ce San Gregorio Magno che questa benedizione è stata come un sasso gettato 
sul vetro. Difatti il bicchiere si è spaccato e San Benedetto ha capito che c’era 
l’inganno, la volontà di avvelenarlo. Allora si è alzato e ha detto: “Fratelli cari, 
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tornato nel suo monastero. Però avete notato la potenza della croce, che è co-
me un sasso che ha spezzato il calice avvelenato. Allora la croce è potente.

5.  La croce è una benedizione di cose, di persone, che vengono consacrate a Dio. 
Con la croce si consacrano gli arredi liturgici, per esempio la patena, il calice e 
tutte le cose che portiamo all’altare. La croce di Cristo è fonte di tutte le bene-
dizioni e causa di tutte le grazie, dice San Leone Magno. E così dove occorre il 
termine benedizione, ci ricordiamo che vuol dire che c’è la croce di Cristo, la 
benedizione nostra.

Concludo con tre pensieri che dovete portare a casa:

Primo. Con le nostre scelte di vita, con i nostri comportamenti non dobbiamo 
diventare nemici della croce di Cristo, come dice San Paolo. Possiamo segnarci fin 
che vogliamo, ma se i nostri comportamenti sono difformi dal Vangelo, diventia-
mo nemici della croce di Cristo. E lo siamo quando viviamo bramosi delle realtà 
terrene, dei piaceri, avidi di soldi e di potere, orgogliosi. Se siamo cristiani, dob-
biamo dare testimonianza del Vangelo nel luogo dove viviamo, con i comporta-
menti, non perché portiamo attaccata al collo la croce: attraverso i comportamen-
ti gli altri devono vedere che siamo cristiani.

Secondo. Non facciamo un uso improprio del segno di croce, usandolo come 
talismano, come feticcio, come porta fortuna. Per esempio, vedo uno spettacolo 
che cristianamente non mi porta a capire l’importanza del segno di croce per la 
fede: quando inizia una partita di calcio, i giocatori, entrando in campo, abbozza-
no un veloce segno di croce, perché pensano che esso porti fortuna… Non è as-
solutamente questo il significato del segno di croce.

 
Terzo e ultimo punto. Come Santa Bernardette, facendo il segno della croce, 

lasciamoci avvolgere in tutto il nostro essere, interiore ed esteriore, nei pensieri e 
nei voleri, nel cuore e nei sensi, perché dimori in noi la potenza e l’amore di Cri-
sto. Amen.
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Nel convegno tenutosi a Foggia il 18 aprile u. s., sul tema “L’UAL, un dono del-
la Vergine Maria alle nostre Chiese”, abbiamo detto tante cose che spiegano o, me-
glio, tentano di spiegare il significato di questa nostra istituzione nei suoi molte-
plici aspetti: 
- “cristologico”, riferito cioè all’esperienza cristiana che sta a fondamento; 
- “ecclesiologico”, perché è un organismo inserito nel corpo ecclesiale ed è espres-

sione del Cristo capo che prolunga l’opera di salvezza nel tempo mediante la 
Chiesa, strumento universale di salvezza (e l’UAL aiuta la Chiesa ad essere stru-
mento di salvezza nel nostro ambiente);

- “carismatico”, nel senso che è un dono, un arricchimento della comunità ec-
clesiale attraverso una propria esperienza del mistero di Cristo, suscitata, guida-
ta e perfezionata dallo Spirito “per l’utilità di tutta la comunità”. 
A questi aspetti se ne aggiungono altri ugualmente importanti, verso i quali è 

particolarmente sensibile la nostra generazione: l’UAL è segno ecclesiale della cari-
tà, in quanto l’associazione esprime la sollecitudine di amore dei fratelli verso altri 
fratelli; ed anche prende rilievo la capacità di approccio del problema del dolore, 
come esperienza umana contraddittoria e pericolosa. Ecco che ci vuole un’espe-
rienza cristiana che tolga questa ambiguità o questo pericolo di interpretare il pro-
blema del dolore in modo opposto a quella che è la visione cristiana. L’UAL pro-
clama con la sua stessa esistenza che il dolore ha un senso solo se messo in rap-
porto al Dio crocifisso, con la sua passione e la sua morte salvifica. 

Il tema pastorale di Lourdes per quest’anno – “Fare il segno della croce con 
Bernardetta” – ci aiuta in maniera sostanziale a capire su quale roccia è pianta-
ta l’UAL: non sulla filantropia, non sull’assistenzialismo sociale, quasi un’appen-
dice delle istituzioni del territorio, non sull’esigenza di dare efficienza, sisteman-
do qualche problema o “i problemi” delle nostre famiglie, delle nostre comunità, 
tenute a provvedere agli invalidi e ai meno fortunati fra i nostri fratelli. L’UAL sta, 
come Maria, la madre di Gesù, e come “l’apostolo che Gesù amava”, presso la 
Croce di Cristo, accanto alla Croce del Salvatore, anzi è “un ramo” di quest’albe-
ro “bello e luminoso” (“arbor decora et fulgida”), secondo l’immagine, così ama-
ta dai nostri Padri, che vedono la croce come l’albero della vita. La porpora del 
re, cioè il sangue di Cristo, avvolge questa nostra associazione come un manto e 
la rende partecipe della salvezza, che scaturisce dalle piaghe di Cristo: dalle sue 
piaghe siamo stati salvati. 

l’ual guarda a crISto 
con glI occhI e Il cuore dI marIa

DISCORSO, PRONUNZIATO A LOURDES DURANTE L’INCONTRO 
COL PERSONALE DELL’UAL, IN OCCASIONE DEL SUO 50° PELLEGRINAGGIO 

ALLA GROTTA DI MASSABIELLE 
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ritengo necessaria e fondante. Questa riflessione cristologica dà, in ultima analisi, 
anche piena ragione agli aspetti mariani dell’Associazione: aspetti – per così dire 
– immediatamente fruibili, perché si incontrano per primi nell’esperienza di Lui-
gi Battaglini e nella storia dell’UAL, ma che hanno bisogno di un costante rinvio 
a ciò che viene prima dell’esperienza mariana. È importante fare questa precisa-
zione, perché altrimenti si va sul margine del quadro e non si guarda il centro del 
quadro. È vero: l’UAL è “un dono della Vergine Maria alle nostre chiese”, ma il do-
no che Maria ci procura è appunto Cristo, il suo vangelo, la sua salvezza. Così co-
me alle nozze di Cana, Maria dispone i servitori a preparare l’acqua e a fare tutto 
quello che Gesù dirà, ma è la potenza creatrice di Cristo che cambia l’acqua in vi-
no, la tristezza in gioia dei commensali. La grazia di Maria è quella di disporci ad 
accogliere la salvezza che Cristo solo può dare. 

L’UAL è emanazione della potenza salvifica della Croce di Cristo: un segno di 
impotenza e di morte che si trasforma in vita. La croce pone fine alla vita. Tutto 
quello che ci pesa, ci opprime e ci tormenta, lo chiamiamo “croce”. La croce, per-
ciò, sta ad indicare ciò che è costernante nella nostra vita. Ma la croce di Gesù ha 
anche un altro lato: la rovina si trasforma in un inizio luminoso, l’evento della mor-
te si trasforma in una vita nuova: uno strumento, inventato dagli uomini per dare 
la morte, si trasforma in “sacramento di vita”. 

Per Luigi Battaglini la trasformazione radicale, la conversione, è avvenuta qui 
a Lourdes, davanti alla Grotta. E domani avremo la fortuna di celebrare proprio lì: 
dobbiamo ricordare questo evento di grazia che sta a fondamento della nostra sto-
ria, della storia di questa associazione. La luce interiore lo trasforma da infortuna-
to a fortunato, da crocifisso a immagine vivente di Cristo crocifisso, da disperato a 
largitore di speranza. Noi, tutta l’UAL, siamo qui dopo tanti decenni grazie a que-
sto miracolo che ha trasformato il cuore del fondatore, Luigi Battaglini. 

Nella mistica cristiana si è soliti dire che il Cuore di Cristo è una “fornace arden-
te di amore”, come dice un testo liturgico della festa del Sacro Cuore. Analogamen-
te la croce è anch’essa fornace di amore, crogiuolo in cui le scorie del peccato de-
gli uomini vengono distrutte dalla fiamma di amore di Cristo. La croce è il simbo-
lo che condensa tutto il mistero della salvezza; è la sintesi di tutto ciò che Dio ha 
saputo fare per salvare l’uomo. Essa è il segno più eloquente dell’abbassamento 
estremo di Dio, la forma più evidente di un Dio totalmente compromesso nei falli-
menti umani. È nella croce la novità assoluta della fede cristiana, non altrove, ove 
Dio si è rivelato nel modo più proprio: “Dio si rivela quale Dio – ha affermato Jür-
gen Moltmann – soltanto nel suo contrario, nell’assenza di Dio e nell’abbandono di 
Dio… Dio si rivela sulla croce del Cristo abbandonato da Dio… La divinità di Dio 
si rivela nel paradosso della croce” (Il Dio crocifisso, Brescia 1973, p. 39). 

È in questa luce che vedo l’UAL: un luogo in cui Dio, il Dio crocifisso, si mani-
festa agli uomini e alla Chiesa. L’UAL è una epifania del mistero della croce. 

Da una parte, sembra essersi sviluppato un consenso sulla utilità della nostra 
istituzione a livello cittadino del territorio, anche in maniera molto ampia. Dove ci 
sono case dell’UAL, intorno c’è una simpatia, una certa attenzione, perché l’UAL, 
insomma, risolve dei problemi agli occhi degli uomini; ha il merito di semplificare 
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alla Regione, che dovrebbero provvedere evidentemente. L’assessorato comunale 
e regionale ai servizi sociali ci guarda con simpatia e gratitudine. Ma questo non 
sembra cogliere il senso vero e cristiano della nostra istituzione. La “parola del-
la croce”, cioè l’annuncio del significato salvifico della sofferenza e della morte di 
Cristo è completamente ignorato. Al mondo e alla nostra società non interessa il 
significato salvifico della croce di Cristo e delle croci umane; l’importante è alle-
viare una fonte di tensioni sociali ed eliminare, nella misura del possibile, le sac-
che morte e improduttive della società. 

Ma, per noi credenti, la croce non si spiega guardando solo l’orizzonte della vi-
ta terrena di Cristo e del cristiano. La morte di Cristo viene annunciata nella Chiesa 
perchè il crocifisso vive, è vivo. Perciò, la croce non può essere separata dalla ri-
surrezione di Gesù. Le nostre case dell’UAL non sono cronicari ben attrezzati, luo-
ghi per malati irreversibili, nosocomi senza speranza di guarigione. Sono, invece, 
locanda del buon samaritano, in cui le ferite fisiche e morali sono curate con l’olio 
della speranza e il farmaco della carità. Le nostre case sono – lasciatemi passare 
l’espressione – il sepolcro vuoto dove gli angeli annunciano che non si deve cer-
care il Vivente tra i morti. Ho già avanzata una lettura nuova della sigla dell’UAL: 
“Unione Angeli Lavoratori”. E stasera vorrei aggiungere: angeli, che annunciano la 
risurrezione, la speranza, angeli che consolano il pianto delle donne e degli amici 
di Gesù: angeli, che trasformano il cimitero in cui c’era il sepolcro di Cristo in giar-
dino della risurrezione. Questa è l’UAL: giardino della risurrezione. 

A me sembra che la nostra associazione abbia una bella notizia, una buona no-
tizia da annunciare agli uomini e alla Chiesa. Cristo Gesù non soltanto si è cari-
cato dei nostri peccati, portandoli sul legno della croce, ma – nella sua passione 
– ha fatto comunione con tutte le sofferenze e le ingiustizie che ogni uomo pati-
sce sulla terra. Gesù è “l’uomo dei dolori, che ben conosce il soffrire”. Gesù cro-
cifisso è in comunione con tutti coloro che sono provati dal dolore nel corpo e 
nello spirito: con i malati, i cronici, i terminali, gli handicappati, con chi è sogget-
to alle prove morali: i soli, gli abbandonati, i disoccupati, i senza tetto, i margina-
li della nostra società. Gesù in croce è in comunione con gli innocenti, con le vit-
time delle guerre, con le donne sfruttate, soprattutto, soggette a violenze e sopru-
si, con i bambini che muoiono di stenti e di fame. Il Dio crocifisso, che annuncia-
mo, è capace di capire e di patire con noi. La croce di Cristo svela a noi e al mon-
do l’enigma del dolore: l’angoscia, le sofferenze della vita e la stessa nostra mor-
te corporale non sono estranee al disegno di salvezza e di amore che Cristo ha 
iscritto nella croce.

Da credenti, possiamo dirlo, convinti: nessuna sofferenza umana è perduta o 
inutile; nessuna lacrima cade dagli occhi senza essere raccolta e asciugata da Dio. 
Questo mi sembra essere l’evangelo, il buon annuncio che il Signore ha affidato 
all’UAL e a noi, protagonisti della sua storia. L’UAL non è un complesso di cose, 
non è un patrimonio di case, di strutture, di denaro, di organizzazione. Ciò che 
esiste è solo un bastone, al quale appoggiare le stanchezze del lavoro e un luogo 
di amici per sorreggerci reciprocamente il cuore. L’incisività del messaggio affidato 
all’UAL non sta nello spiegamento di forze o di mezzi, ma nel bruciore del cuore 
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che misura la sua forza nell’abbondanza di mezzi e nel numero dei combattenti. 
Qualche altra volta ho espresso la mia preoccupazione perché non vedevo tanti 
giovani, ma quest’anno devo dire che almeno tra i preti, 19 preti, la stragrande 
maggioranza sono giovani, giovanissimi e questo dà una grande speranza. Ma penso 
anche in generale dell’UAL: i giovani si stanno affacciando, ma non è il numero 
dei combattenti che conta, il nostro aiuto è nel nome del Signore, la nostra forza 
sta nella capacità di lavorare insieme, nella comunione di un ideale cristiano, che 
è quello di alleviare il dolore dei fratelli, o – con le parole del Vangelo di oggi, 
di questa domenica – di guarire i malati. “Andate, guarite i malati”: questo è il 
comando di Cristo. 

La guarigione comincia dentro, quando ci avviciniamo con amore, tocchiamo 
delicatamente le ferite, condividiamo un po’ di tempo e un po’ di cuore con i no-
stri piccoli. Esistono malattie inguaribili, ma nessuna incurabile, perché nessuna 
delle malattie è tale di cui non ci si possa prendere cura. 

Questa, cari amici, è la luce soffusa, ma penetrante, che vedo partire da Cristo 
e dalla sua croce e arrivare sulla nostra associazione. Questa è la luce che Berna-
dette ci regala quest’anno, invitandoci a far bene il segno della croce. È una lu-
ce gioiosa, che rende significativo il nostro essere cristiani nel nostro quotidiano, 
nei giorni delle lacrime e della festa, nella salute e nella malattia. È la luce della 
risurrezione.
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La liturgia sviluppa, nel corso dell’anno, la catechesi necessaria ad ogni cristia-
no. Se si ha la costanza di partecipare fedelmente, in tre anni ci viene letta tutta la 
Scrittura. Dobbiamo avere fiducia in questa pedagogia della Chiesa.

Il Vangelo di oggi (Lc 18, 1-8) ci presenta due punti fondamentali della vita cri-
stiana: la preghiera e la fede. È da sottolineare che è Gesù stesso, in prima per-
sona, che ci parla. Quella parola che egli rivolse ai suoi discepoli nel tempo della 
sua vita terrena, oggi la rivolge a noi. 

Gesù parla anzitutto della necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. No-
tiamo bene quello che dice il Signore. Non dobbiamo edulcorare la sua parola, 
adattandola ai nostri gusti, ma dobbiamo prenderla così come Lui ce l’ha donata. 
La sua intenzione è quella di insegnarci a pregare senza interruzione, cioè a fare 
della nostra vita una preghiera ininterrotta. 

Dinanzi a questa richiesta subito ci viene da dire: “Ma come è possibile? Dob-
biamo fare tante altre cose, che non ci permettono di pregare: il lavoro che svol-
giamo richiede attenzione, così pure gli altri impegni sociali e professionali, poi c’è 
il tempo del riposo notturno…”. Se prendiamo alla lettera questa parola, vediamo 
che è impossibile realizzarla per noi e per ogni uomo; anche i monaci contempla-
tivi devono fare tante attività, che non sono materialmente una preghiera. 

Allora bisogna capire anzitutto che cos’è la preghiera.
La preghiera non è la recita di formule, non è una specie di Rosario ininterrotto, 

non è una sorta di adorazione eucaristica fatta 24 ore su 24 ore. Questa preghiera 
è impossibile fisicamente e praticamente. Per questo il Signore non ci chiede degli 
atti ininterrotti di preghiera, che sono fisicamente impossibili, ma ci chiede di ar-
rivare ad uno stato di preghiera del nostro cuore, che è un’altra cosa. Vi faccio un 
esempio: noi respiriamo continuamente, e se andassimo in apnea, potremmo re-
sistere qualche minuto, ma dopo moriremmo, perché se non si respira si muore. 
Eppure noi respiriamo senza pensarci. Alcune volte lo facciamo anche pensando-
ci bene: per esempio, quando facciamo una respirazione profonda per irrorare di 
ossigeno il sangue. Normalmente, però, viviamo respirando e senza pensarci. Ec-
co, questo è uno stato di vita, un’attività che ci permette di vivere nella sua conti-
nuità, altrimenti non potremmo vivere. 

Allora la preghiera è questo stato di unione con Dio, questo stato di dialogo in-
teriore tra il credente e Dio. La definizione più antica che troviamo nei Padri del-
la Chiesa è proprio questa: la preghiera è un dialogo con Dio. Ora nel dialogo c’è 

la preghIera e la fede

OMELIA, TENUTA DOMENICA 17 OTTOBRE, 
NELLA CATTEDRALE DI SANTIAGO DE COMPOSTELA,
IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO CON L’UAL. 
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to a noi per la risposta. Perciò c’è Dio che parla e noi che ascoltiamo. Allora pre-
gare non è sempre dire delle formule, ma è anche ascoltare. La parola annunciata 
è preghiera, perché è Dio che parla. Dunque il fondamento della preghiera è l’an-
nuncio e l’ascolto della parola di Dio. Quanto più c’è parola, tanto più c’è unione, 
perché ovviamente la parola ci interpella e noi dobbiamo dare una risposta al Si-
gnore. Si tratta dunque di una relazione in profondità, non qualcosa delle labbra, 
ma qualcosa che sta nel cuore, nella vita. Si tratta di una relazione filiale con Dio, 
di una relazione di amore: è una sorta di feeling continuo con Dio, di un pensie-
ro che ci occupa perché ci porta verso la persona amata. 

Un piccolo paragone ci fa capire in che direzione comprendere questa preghie-
ra ininterrotta. Quando tra un ragazzo e una ragazza scocca la scintilla dell’amore, 
i due fidanzati pensano sempre l’uno all’altro. È vero anche quello che c’è tra due 
coniugi che si vogliono veramente bene: con quale intensità, con quale delicatez-
za e con quale desiderio vogliono stare vicini l’uno all’altro; è impossibile che pas-
si una giornata senza che il pensiero vada al proprio coniuge con il desiderio di 
stare insieme, di manifestarsi reciprocamente l’amore… Così è la preghiera: è que-
sta relazione personale, filiale con Dio. Si tratta di percepire la presenza amorosa 
e paterna di Dio, che ci accompagna sempre e ovunque. 

Ma noi non siamo sempre coscienti di questo: tante volte passiamo delle gior-
nate senza pensare a Dio. Ma Dio non ci abbandona, è sempre con noi, è sempre 
nel nostro cuore: mediante il suo Spirito abita in noi. E allora, capite bene che la 
cosa più importante non è recitare delle formule, ma essere uniti nel cuore a Dio, 
perché se il cuore non è unito a Dio e non prega, la formula della preghiera ver-
bale è inutile. Tutto dipende dalla percezione che abbiamo della presenza di Dio, 
non solo psicologicamente, ma anche come luce per il nostro cammino, come il 
sole che irradia, riscalda e feconda la nostra vita, come un amico e un compagno 
di viaggio che ci è sempre vicino. Percepirlo sempre vicino: questo è il fondamen-
to della preghiera. 

Allora voi direte: ma questa non è mica una cosa facile! E infatti la preghiera 
non è una cosa facile: è l’attività più difficile. E si impara con l’attenzione, con 
l’impegno quotidiano: non è una lezione che facciamo una volta all’anno, ma de-
ve essere un impegno quotidiano per scoprire la preghiera e imparare a pregare. 
Nell’antichità si racconta di un monaco giovane, che è andato eremita nel deserto 
dell’Egitto. Egli è andato dal padre spirituale, un vecchio monaco con la barba 
bianca, che da tanti anni aveva raggiunto veramente l’unione con il Signore e che 
per questo possedeva la saggezza, la sapienza di Dio. Il giovane eremita ha parlato 
con il padre spirituale delle sue cose, ha detto le sue difficoltà. Ad un certo punto 
il padre spirituale gli ha chiesto: “Figlio mio, ma qual è la cosa più importante, 
più difficile per un cristiano, per un monaco?”. Il giovane ha cominciato a dire: 
“Padre, è la castità, perché il nostro corpo è fatto così: le nostre fantasie, la natura 
umana fragile, per cui essere casti è un impegno difficile”. Ed il padre spirituale gli 
risponde: “Sì, è vero, ma non è la cosa più difficile!”. Allora il giovane monaco dice: 
“Veramente la cosa più difficile è l’obbedienza, perché rinunciare ai propri pareri 
e fare la volontà di un altro, del superiore, non è facile”. Ed il padre di rimando: 
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cristiana. Figlio mio, la cosa più difficile è imparare a dare del tu a Dio”. Cioè 
la cosa più difficile è avere una relazione filiale e di fiducia illimitata con Dio. 
Ricordiamocelo sempre: la cosa più difficile della nostra vita è dare del tu a Dio.

E allora qui si capisce il secondo messaggio del Vangelo di oggi, che ci riporta 
queste parole di Gesù: “Ma il Figlio dell’uomo quando tornerà, troverà ancora la 
fede sulla terra?” La risposta sembra evidente: se trova la preghiera, troverà la fe-
de; ma se non c’è gente che prega, non ci sarà neanche la fede. Le due cose evi-
dentemente sono connesse. Per questo il Figlio dell’uomo fa una domanda, che at-
tende la risposta nostra personale. Siamo noi che daremo la risposta a questa do-
manda di Gesù. Quando egli tornerà troverà ancora la fede nella mia vita? Troverà 
che sto andando verso un crescendo di fede, oppure verso una fede convenziona-
le e amorfa, che non tocca i miei comportamenti, le mie decisioni di vita, una fe-
de fatta da un assenso teorico a verità rivelate? Tra poco diremo il Credo, una for-
mula altissima di professione di fede e di preghiera: lo reciterò a memoria come 
una macchinetta? Certamente non è qui che esprimiamo veramente la nostra ade-
sione a Dio. Così pure la fede non è neanche la pratica della vita cristiana, inte-
sa come osservanza di precetti (per esempio, partecipare alla messa festiva, fare il 
precetto pasquale). Se vado a messa la domenica e poi magari non leggo mai la 
Scrittura, non ascolto magari la parola di Dio, o non prego, se non qualche volta, 
quando sono nei pericoli, tutto questo non è segno di vera fede. Così pure la fe-
de non consiste in una Chiesa ben organizzata, in una parrocchia funzionale, che 
organizza anche gite e pellegrinaggi, neppure possiamo dire che c’è fede quando 
c’è un parroco dinamico, un oratorio che funziona, una parrocchia veramente ef-
ficiente… Non è questo che il Signore si aspetta da noi… 

La fede, cari fratelli, è il legame vitale nostro con Dio, la nostra dipendenza da 
lui: si tratta di lasciar fare al Signore nella nostra vita. Noi diciamo Signore di qua e 
di là, ma Signore vuol dire uno che è padrone della nostra vita. Per cui molte vol-
te diciamo le parole, ma non diamo più il peso e il valore alle parole che pronun-
ziamo. Perciò il Signore deve essere padrone della nostra vita, del nostro tempo, 
della nostra salute, dei nostri affari, sì, padrone anche dei nostri affari. 

Vi faccio un piccolo esempio. Ho letto di un signore del Nord Italia, che era ateo 
conclamato, tanto che lo diceva a tutti. Egli aveva la passione di andare in monta-
gna, di fare le scalate. E una volta, durante una scalata, a un certo momento si è 
trovato su un burrone, una cosa terribile!… Poi è cominciato a scivolare. In quel 
momento ha pensato: qui è finita. Però, scivolando, ha trovato un arboscello infis-
so nella roccia e si è legato a quello. Dopo un po’ di tempo ha cominciato a dire, 
guardando il precipizio su cui penzolava: “Non ce la faccio, non posso farcela!”. 
A quel punto si è ricordato che tanta gente nei momenti di pericolo invoca il Signo-
re: “Proverò anch’io – disse a se stesso – io non ci credo, ma proverò”. Allora ha 
cominciato a gridare: “Signore, se ci sei, aiutami!” C’era un grande silenzio mentre 
l’alberello cominciava a muoversi sotto il suo peso. “Signore, se veramente esisti, 
come dicono i cristiani, aiutami e io crederò in te, diventerò missionario, mi farò 
propagandista della fede”. Ad un certo punto sente la voce di Dio che gli dice: “Sì, 
io ci sono, ti raccolgo, lascia l’alberello”. E lui ha risposto: “Non sono mica matto!” 
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ce: “Lascia l’alberello, ti raccolgo io”, noi non lo lasciamo, perché noi non siamo 
credenti, ma facciamo i nostri calcoli e diamo a Dio il limite della nostra ragione-
volezza. Dio sa però che la nostra fede è piccola piccola, ma dice che basta aver-
ne una genuina e autentica, quanto un piccolo granello di senape, per trasportare 
una montagna dall’altra parte. Per questo basta avere un poco di fede per essere 
capaci di dare senso al nostro vivere, e per darci la forza e la grazia di persevera-
re ad amare il Signore e lasciarlo fare dentro di noi come lui desidera.

Ecco, allora, ci vuole una grande relazione di amore e di intimità con Dio. Questa 
è la fede. E chi persevererà fino in fondo arriverà alla salvezza.
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L’anniversario della Dedicazione della nostra Basilica Cattedrale segna, tradizio-
nalmente, l’avvio ufficiale dell’anno pastorale. È normale che preghiamo e riflettia-
mo insieme, scortati dal tema che abbiamo scelto nei mesi precedenti e che ci ac-
compagnerà per un intero biennio.

Abbiamo gia avuto un primo approccio sull’argomento nel Convegno Pastora-
le diocesano, che si è svolto al santuario dell’Incoronata nei tre pomeriggi del 13, 
14 e 15 maggio scorso. Il titolo molto significativo era “La carità anima e vincolo 
della Chiesa locale”.

In questa celebrazione eucaristica, la Chiesa diocesana di Foggia-Bovino da noi 
rappresentata, fa una piena immersione nel Sacramento della carità, in cui il Si-
gnore viene incontro all’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, facendosi 
suo compagno di viaggio, cibo per l’uomo affamato di verità e di libertà. “Nel sa-
cramento dell’Eucaristia Gesù ci mostra in particolare la verità dell’amore, che è la 
stessa essenza di Dio” (Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, 2).

1. La testimonianza della carità

È questo l’argomento del biennio pastorale che iniziamo. Si tratta del terzo qua-
dro del trittico: “Annuncio, Liturgia e Carità” al quale stiamo dedicando questi an-
ni di rivisitazione, di verifica e di programmazione pastorale.

Il papa Benedetto XVI, nella Enciclica Sacramentum caritatis, dedica la terza par-
te alla “Eucaristia, mistero da vivere”. Nel sacramento in cui Gesù dona la sua carne 
come pane per la vita del mondo, il Signore rivela il vero significato del dono della 
propria vita per tutti gli uomini. Le sue parole: “Il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo” (Gv 6, 51) ci mostrano anche l’intima compassione che egli 
ha per ogni persona. Ogni celebrazione eucaristica attualizza sacramentalmente il 
dono che Gesù ha fatto della propria vita sulla croce per noi e per il mondo inte-
ro. Al tempo stesso, nell’Eucaristia Gesù fa di noi i testimoni della compassione di 
Dio per ogni fratello e sorella. Nasce così intorno al mistero eucaristico il servizio 
della carità nei confronti del prossimo” (Sacramentum caritatis, 88).

L’unione con Cristo che si realizza nel sacramento ci abilita anche ad una novità 
di rapporti sociali, ad offrire il cibo della verità per sovvenire all’indigenza dell’uomo. 

OMELIA PRONUNZIATA NELL’ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 
DELLA BASILICA CATTEDRALE

radIcatI e fondatI nella carItà

PARROCCHIA DEI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO - 23 OTTOBRE 2010
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lo scarto tra ricchi e poveri a livello locale e mondiale. “Il Signore Gesù, pane di 
vita eterna, ci sprona e ci rende attenti alle situazioni di indigenza in cui versa an-
cora gran parte dell’umanità. Sulla base dei dati statistici disponibili, si può affer-
mare che meno della metà delle immense risorse globalmente destinate agli arma-
menti sarebbe più che sufficiente per togliere stabilmente dall’indigenza lo stermi-
nato esercito dei poveri. La coscienza umana ne è interpellata (Benedetto XVI, Di-
scorso al corpo dip1omatico del 9 gennaio 2006).

A partire da questo anno pastorale, vogliamo approfondire e valutare la quali-
tà della nostra azione caritativa. Siamo coscienti che essa, inquadrata nell’insieme 
del servizio cristiano o della sollecitudine pastorale della Chiesa in un senso stret-
to, è essenziale per l’edificazione del regno. Il suo servizio è già inserito nella pa-
storale d’insieme della nostra Chiesa diocesana.

La nostra diocesi vanta una efficace azione pastorale nel settore della carità, che 
si è sviluppata in modo organico a partire dal Concilio Vaticano II e in stretta di-
pendenza dai programmi della Conferenza Episcopale Italiana.

Ma da molte generazioni i nostri avi hanno reso viva la carità sul territorio con 
la creazione di opere caritative all’avanguardia nella nostra società. Si può dire che 
tutto il territorio diocesano, da un capo all’altro, è attraversato dalla linfa della cari-
tà: dalla Pia Fondazione Gravina di S. Marco in Lamis alla Fondazione Sacro Cuo-
re di S. Agata di Puglia (Su questa ultima opera di carità, cf. d. donofrIo del Vec-
chIo, La Casa del Sacro Cuore di Gesù in Sant’Agata di Puglia, da mons. Donato 
Pagano a Michele Perrone, Foggia 2010).

Il nostro cielo foggiano è costellato di opere di carità: la casa di S. Eligio fondata 
dal sac. Antonio Silvestri, S. Maria del Conventino, l’Istituto Scillitani, la Pia fonda-
zione Maria Grazia Barone, l’ospedale psichiatrico “S. Maria” di Via Lucera, l’opera 
della Unione Amici di Lourdes UAL), iniziata da Luigi Battaglini, e tantissime altre. 
Tutti i ranghi della Chiesa hanno espresso grande testimonianza della carità, sia i 
laici, sia i religiosi e religiose, sia i sacerdoti, sia i vescovi (per citare due soli no-
mi, ricordiamo il beato Antonio Lucci e Mons. Fortunato Maria Farina).

Cari fratelli e sorelle, questi sono i nostri veri capostipiti, i nostri avi, i nostri pa-
dri che ci hanno generato. Forte di questa meravigliosa storia familiare della cari-
tà, potrei rivolgere a tutta la diocesi l’invito del profeta Isaia: “Guardate alla roccia 
da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti” (Is 51, 1).

È per me molto gradevole dare atto che, effettivamente, nella nostra comunità 
diocesana non sono mancati, per il passato, e non mancano al presente generosi 
e sapienti operatori nel campo della carità. C’è un grande spirito di sacrificio che 
sorregge tutto il settore. C’è un esercito di volontari, piccolo, ma ben equipaggiato, 
che dedicano da anni tanto tempo e tante energie sia alle opere di carattere dio-
cesano, sia alla carità feriale, spicciola e nascosta. Vi confesso che, tante volte, re-
candomi al Conventino o all’UAL, davanti allo spettacolo delle povertà degli ospiti 
e della carità degli operatori, mi viene spontaneo di dire: “Ecco la Chiesa che so-
gno! Ecco la Chiesa che amo!”.
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poveri e più bisognosi che, tra breve, darò una speciale benedizione ai nuovi ope-
ratori Caritas. “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5, 7).

Per aiutare tutta la comunità diocesana, sto preparando, in questi giorni, la Let-
tera Pastorale come strumento per approfondire e organizzare la testimonianza del-
la carità durante l’anno che iniziamo. Spero vivamente che i contenuti della Lette-
ra possano rendere un utile servizio per promuovere la qualità e lo spirito di ser-
vizio in tutti noi, e anche come guida agli incontri di approfondimento nelle par-
rocchie e nei gruppi.

2. Ultime nomine e trasferimenti

In questa circostanza solenne desidero notificare anche le ultime nomine e i tra-
sferimenti che sono maturati in questi ultimi giorni.

D. Alfonso Celentano, rientrato da Roma dopo aver conseguito brillantemen-
te la Licenza in Diritto Canonico all’Università Lateranense, aiuterà la diocesi assu-
mendo l’incarico di Responsabile dell’Ufficio in re matrimoniali. Inoltre sarà Vica-
rio Parrocchiale nella Comunità Pastorale del Centro Storico e dimorerà nella par-
rocchia della Cattedrale.

Il P. Beniamino De Luca, membro della “Comunità Maria Stella della Evangeliz-
zazione”, sarà Vicario a Panni, nella Parrocchia affidata alla stessa Fraternità.

La mancanza di spazio nella casa canonica dei Ss. Guglielmo e Pellegrino ren-
de necessario anche il trasferimento di D. Michele Tutalo e del diacono D. Matteo 
Gravina, che traslocheranno nella parrocchia del Ss. Salvatore e saranno Collabo-
ratori Pastorali del parroco Mons. Franco Colagrossi.

Mons. Leonardo Cendamo e il diacono Paolo Pesante daranno la loro collabo-
razione a D. Michele Genovese nella parrocchia di S. Luigi.

E, infine, il diacono Raffaele Cece presterà la sua collaborazione nella parroc-
chia della Sacra Famiglia in aiuto a D. Giovanni Lembo.

A tutti costoro desidero esprimere il doveroso ringraziamento mio personale e 
della diocesi, perché hanno accettato di buon grado i cambiamenti. Le operazioni 
di trasloco sappiamo quanto siano moleste, senza dimenticare che, anche nel pic-
colo, “partire è un po’ morire”. Ringrazio il Signore, perché tutti questi confratelli 
hanno accettato volentieri il nuovo servizio che è stato loro richiesto. “Dio ricom-
pensi” come dicono i polacchi, o “Dio li ripaghi”, come dicono i tedeschi.

3. La Visita Pastorale

Infine, desidero comunicarvi un’altra notizia di una certa importanza, già no-
ta ai membri del Consiglio presbiterale e ai Vicari di Zona. Alla fine di questa Ce-
lebrazione Eucaristica sarà letto e promulgato il Decreto di indizione della Visita 
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quella meravigliosa visita per mezzo della quale il Pastore Sommo e Vescovo del-
le nostre anime Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo popolo (Direttorio per il 
ministero pastorale dei Vescovi, 221).

Nella mia vita di pastore di una porzione del Popolo di Dio, ho fatto una espe-
rienza indimenticabile nella Visita Pastorale alle parrocchie della diocesi di Mon-
tevergine. Nonostante lo scetticismo di qualche parroco nelle fasi preparatorie, la 
Visita costituì un evento graditissimo ai fedeli e molto proficuo alla conoscenza re-
ciproca tra Pastore e fedeli.

Giovanni Paolo II nel suo libro “Alzatevi, andiamo!” racconta delle sue Visite 
Pastorali a Cracovia e dice: “Mi piacevano tanto, perché mi offrivano la possibilità 
di entrare in contatto diretto con le persone: avevo più viva la sensazione di ‘for-
marlÈ. Venivano da me sacerdoti e laici, venivano le famiglie, i giovani e i vecchi, 
i sani e i malati, venivano i genitori con i loro bambini. Venivano tutti per qualsiasi 
cosa. Era la vita!” (Alzatevi andiamo!, Città del Vaticano - Milano 2004, 59-60).

Cari sacerdoti, cari fedeli, il vostro Vescovo Francesco Pio considera la Visita Pa-
storale come un dono di Dio che può effondere nella comunità il profumo della 
festa in una atmosfera di gioia. Gli orientamenti della Sede Apostolica nel Diretto-
rio per il ministero pastorale dei Vescovi, n. 221, sono compendiati in queste parole: 
“La Visita Pastorale è una delle forme, collaudate dall’esperienza di secoli, con cui 
il Vescovo mantiene contatti personali con il clero e con gli altri membri del Popo-
lo di Dio. È l’occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, in-
coraggiarli e consolarli; è anche l’occasione per chiamare tutti i fedeli al rinnova-
mento della propria vita cristiana e ad una azione apostolica più intensa”.

La Visita inizierà a gennaio prossimo, partendo dalla zona pastorale di Fog-
gia Sud. Spero di concludere la visita di quelle parrocchie per il mese di maggio 
2011.

Chiedo a tutti i fedeli della nostra Chiesa diocesana di accompagnare il Vesco-
vo con una intensa e costante preghiera. Invochiamo lo Spirito Santo di farci com-
prendere tutte le parole che Gesù ha confidato ai suoi discepoli e ci dia il corag-
gio di essere testimoni del Vangelo nell’amore sincero verso i nostri fratelli.

La Santissima Vergine Maria, madre di Dio e fonte della vita, sostenga la missio-
ne delle nostre comunità parrocchiali e custodisca le nostre famiglie nella concor-
dia e nella pace; ci implori dal suo Figlio gioia e letizia, mentre, ancora una vol-
ta, ci accingiamo a gustare, nella Chiesa, “come è bello e com’è dolce che i fratel-
li vivano insieme” (Sal 130, 1).
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Carissimi figli in Cristo,

con l’anno nuovo 2011, a partire dal mese di gennaio, inizierò una serie di 
incontri con tutte le parrocchie della nostra diocesi per dimorare qualche giorno 
con voi e “visitare” la vostra comunità.

Con questo scritto mi dirigo a ciascuno di voi. Tanti conosco personalmente. 
Di alcuni mi è nota la storia. Di altri so poco o ignoro anche il volto.

Ho deciso di scrivervi una lettera diversa da quelle, ricche di approfondimenti 
dottrinali e pastorali che, una volta all’anno, dirigo alla Diocesi per orientarne il 
cammino. Quelle Lettere Pastorali costituiscono i documenti maggiori del magistero 
del Pastore della Diocesi. Questo, invece, è uno scritto personale, nel quale apro 
a voi il mio cuore di padre, desideroso di far cadere ogni distanza psicologica e 
timore reverenziale. Stiamo per incontrarci, perché verrò nelle vostre comunità, e 
sento il desiderio di vivere intensamente questo momento particolare, che coin-
volgerà me come Vescovo e voi come fedeli della Chiesa locale di Foggia-Bovino. 
Mi viene spontaneo, in questo momento, andare con la memoria ad un’altra Visita 
Pastorale, che ho compiuto molti anni or sono nella Diocesi di Montevergine: fu 
una esperienza che ci coinvolse profondamente e segnò un cambiamento impor-
tante nella vita delle parrocchie. Chiedo al Signore lo stesso dono per me e per 
voi, fratelli carissimi. 

Sono trascorsi sette anni del mio servizio episcopale nella Diocesi e ho vissu-
to molteplici esperienze che fanno parte del complesso ministero del Vescovo. 
Ora, è arrivato il momento di intraprendere la Visita Pastorale: un momento che 
aspettavo da tanto tempo e che ritengo molto importante. Mi accingo a vivere 
questo appuntamento non come un semplice dovere per me Vescovo, ma come 
un evento desiderato e più volte annunciato.

Qualcuno si chiederà: cos’è la Visita Pastorale? Qual è il senso? Cosa bisogna 
aspettarsi e cosa comporta per la parrocchia? Come bisogna viverla e cosa dare? 

Domande giuste, soprattutto se poste da persone che non l’hanno mai vis-
suta.

Vengo a VoI nel nome del SIgnore

LETTERA ALL’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO PER LA VISITA PASTORALE
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 da vivere con fede. 

Ecco gli orientamenti che regolano il modo di vivere questa esperienza straor-
dinaria per me e per la Comunità diocesana, secondo il Direttorio per il ministe-
ro pastorale dei Vescovi: “Natura della Visita pastorale [numero 221]. La visita pa-
storale è una delle forme, collaudate dall’esperienza dei secoli, con cui il Vescovo 
mantiene contatti personali con il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio. 
È occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli 
e consolarli, è anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della 
propria vita cristiana e ad una azione apostolica più intensa. La Visita gli consente 
inoltre di valutare l’efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio 
pastorale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizza-
zione, per poter determinare meglio le priorità e i mezzi della pastorale organica.

La Visita Pastorale è pertanto una azione apostolica che il Vescovo deve com-
piere animato da carità pastorale che lo manifesta concretamente quale principio 
e fondamento visibile dell’unità nella Chiesa particolare. Per le comunità e le isti-
tuzioni che la ricevono, la Visita è un evento di grazia che riflette in qualche mi-
sura quella specialissima visita con la quale il «supremo pastore» (1 Pt 5, 4) e guar-
diano delle nostre anime (cf. 1 Pt 2, 25), Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo 
popolo (cf. Lc 1, 68).

Modo di effettuare la Visita Pastorale alle parrocchie [numero 222]. 
Nella Visita alle parrocchie, il Vescovo cerchi di realizzare, secondo le possibi-

lità di tempo e di luogo, i seguenti atti:
- celebrare la Messa e predicare la Parola di Dio;
- conferire solennemente il sacramento della Confermazione, possibilmente du-

rante la Messa;
- incontrare il parroco e gli altri chierici che aiutano nella parrocchia;
- riunirsi con il Consiglio pastorale e, se non esiste, con i fedeli (chierici, religio-

si e membri delle Società di vita apostolica e laici) che collaborano nei diversi 
apostolati e con le associazioni dei fedeli;

- incontrarsi con il Consiglio per gli affari economici;
- avere un incontro con i bambini, i ragazzi e i giovani che percorrono l’itinera-

rio catechistico;
- visitare le scuole e altre opere e istituzioni cattoliche dipendenti dalla parrocchia;
- visitare, nei limiti del possibile, alcuni malati della parrocchia”.

Con questa Visita avrò la possibilità di conoscere meglio e di approfondire 
l’identità di ogni Comunità parrocchiale. Perché se è vero che tutti apparteniamo 
all’unica Chiesa, è altrettanto vero che ogni Comunità cristiana presenta dei connotati 
particolari, unici ed irrepetibili, frutto della propria storia, dell’opera dei presbiteri 
che l’hanno guidata e dei fedeli che l’hanno composta. Per avere una visione quanto 
più completa possibile, desidero avere una conoscenza degli ambienti della scuola 
pubblica, del lavoro, della cultura, degli ospedali e delle case di cura, che possono 
essere animati da una sapiente presenza dei cristiani. Forse anche gli uomini politici 
attendono da noi una luce per la loro azione, che deve essere rivolta al servizio del 
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di ogni persona umana, alla edificazione della concordia sociale verso un avvenire 
di sviluppo rispettoso delle aspettative del popolo. Per questo, mi preme anche 
vedere i luoghi, le iniziative destinate all’accoglienza degli immigrati, e le opere di 
carità che le comunità svolgono quotidianamente. Fin d’ora mi rendo disponibile 
per tutte le attività che verranno programmate dalla Segreteria della Visita con le 
singole parrocchie d’intesa con il parroco.

Vi chiedo di preparare questo incontro non tanto con apparati esterni, quanto 
piuttosto con la preghiera, con l’ascolto della Parola di Dio, con la catechesi, con 
la revisione di vita e con il discernimento comunitario. Non vengo per un’opera 
umana, ma soprannaturale. Desidero vivere una esperienza di preghiera e di di-
scernimento nello Spirito insieme con voi e sperimentare la benedizione del Si-
gnore, venendo tra voi nel suo nome (cf. Mt 23, 39). Invito tutti a cogliere il pas-
saggio salvifico del Signore.

2. È una esperienza di comunione ecclesiale

La Visita Pastorale, offrendo la possibilità di vivere in loco e di stare sul territo-
rio, di respirare la stessa aria di ogni comunità e di stare dentro ad ogni realtà, con-
sente di incontrare le persone e di dialogare con loro mettendosi in ascolto delle 
gioie e delle sofferenze, delle povertà e delle ricchezze e di tutto ciò che racchiu-
de la vita dei fedeli. Il tempo trascorso finora in Diocesi mi ha già offerto la possi-
bilità di considerare attentamente il lavoro che viene svolto con abnegazione e de-
dizione. Il Vescovo viene a conoscere ulteriori potenzialità presenti nei presbiteri e 
nei laici, a valorizzare il lavoro compiuto per apprezzarlo sempre di più. 

Il parroco avrà un Questionario come aiuto per offrire un quadro della situazio-
ne. Viene consegnato a lui, ma va analizzato insieme al Consiglio Pastorale Parroc-
chiale e a tutti coloro che sono desiderosi di apportare un contributo di collabo-
razione e di consiglio. Nell’analisi non bisogna aver timore di far emergere aspet-
ti problematici e carenti. Il Pastore è chiamato a conoscere anche le difficoltà in 
cui si opera quotidianamente. Le difficoltà da voi incontrate sono le mie difficoltà 
e voglio sentirle sempre più mie.

Il Vescovo non viene per controllare e per giudicare, per ispezionare e per con-
dannare. Egli viene per confermare nella fede, per stimolare e rendere più spedi-
to il cammino, per correggere eventuali errori e per cercare il bene in vista di un 
nuovo fervore È mio obiettivo primario accentuare il positivo che troverò come 
base per migliorare gli ambiti che lo richiederanno.

3. Su che cosa verterà la Visita?

Venendo nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, mi sono posto nell’atteggiamento 
di rispetto per la sua storia e per il percorso finora effettuato dopo il Concilio Va-
ticano II. 
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nodo diocesano e di inserirmi nella scia della programmazione pastorale stabilita 
dal mio Predecessore in accordo con i Consigli diocesani. Con animo sincero, ho 
desiderato la continuità con il lavoro di chimi ha preceduto.

 Voi conoscete bene il cammino che, come Diocesi, stiamo percorrendo, gli 
obiettivi che ci siamo prefissi, l’attenzione e la disponibilità chieste ad ogni par-
rocchia nel realizzarlo.
a)  Un tema che ci ha visti impegnati nei primi anni del mio episcopato è stato 

quello della sinodalità, che si esprime nel cammino fatto insieme con l’apporto 
costruttivo di tutti. Ogni Comunità parrocchiale è stata direttamente coinvolta 
per eleggere il proprio Consiglio Pastorale Parrocchiale e manifestare il senso 
di appartenenza alla Chiesa. Ognuna di esse si è dato un proprio Statuto, ap-
provato dalla Curia, che le consente di esprimere e far crescere la dimensione 
del consiglio e della corresponsabilità di tutti nella Chiesa.

b)  Per due anni ci siamo confrontati sull’importanza della Parola di Dio nella vi-
ta del cristiano e della Chiesa per costruire solidamente e permettere il passag-
gio dalle semplici tradizioni e devozioni ad una fede matura, nata dal confron-
to con il Vangelo e sostenuta dalla catechesi permanente.

c) L’ultimo biennio ci ha portati a riflettere sulla Liturgia come evento di salvezza 
e come strutturazione continua della comunità nelle celebrazioni e nell’impie-
go dei ministeri nella organizzazione del corpo ecclesiale.

d)  Abbiamo appena iniziato ad affrontare il delicato tema della testimonianza del-
la Carità, che dovrà segnare il cammino della nostra Chiesa per i prossimi due 
anni pastorali.
Per accompagnare il cammino annuale, sia diocesano che parrocchiale, ho scrit-

to sette Lettere Pastorali, che intendevano fornire il quadro teologico di base e gli 
sbocchi operativi e pastorali. Nella stessa linea, sono stati offerti i Convegni Dio-
cesani annuali per una ulteriore riflessione sui singoli temi e offrire un aiuto per 
tradurre in pratica quanto era stato proposto dal piano pastorale annuale. La Visita 
Pastorale sarà l’occasione per verificarne l’incidenza nella concretezza della vita. 

Su queste tematiche ci confronteremo, parleremo dei traguardi raggiunti per lodare 
il Signore e analizzeremo le difficoltà per cercare insieme le proposte di soluzione.

Certo, sarà considerato anche l’aspetto amministrativo e giuridico, che va tenu-
to presente e valutato con diligenza, ma, nei miei intenti, non dovrà essere la par-
te preponderante ed il cuore del mio permanere in mezzo a voi.

Un’attenta valutazione ed una riflessione intelligente ci condurranno a supera-
re certi limiti ancora presenti in alcune realtà parrocchiali, quali il particolarismo, 
la conflittualità, l’isolamento, la disattenzione o la negligenza circa le direttive dio-
cesane. Indispensabile ed opportuno mi pare comprendere quali siano gli ostacoli 
e le cause che impediscono o rallentano il cammino comunitario.

La comunione con il Vescovo non è, e non può essere, un accessorio facoltati-
vo, ma è un elemento essenziale ed imprescindibile per vivere la fede in profon-
dità. Il senso di appartenenza alla Diocesi non è a discrezione del singolo o una 
mania di alcuni. Resta un punto fondamentale per vivere la comunione ed essere 
segni credibili della Chiesa.
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Guardare in faccia la realtà non è fine a se stesso, ma implica già il senso del 
cammino ed il desiderio di migliorarsi.

Non possiamo dimenticare mai l’impegno primario dell’annuncio del Vangelo. 
Ed io voglio venire in mezzo a voi per rinvigorire e rilanciare il senso missiona-
rio della Chiesa che la spinge ad annunciare Cristo, suo sposo, in ogni tempo e ad 
ogni creatura. Il mondo continua ad aver fame di Cristo e la Chiesa non può esi-
mersi dal mandato che le è stato affidato dal suo Signore di andare per il mondo 
ad annunciare la Buona Notizia e a battezzare (cf. Mt 28, 19). 

Nella Chiesa particolare il luogo ordinario e privilegiato di evangelizzazione 
della comunità cristiana è la parrocchia. In essa coloro che sono in ricerca posso-
no vivere una esperienza di fraternità evangelica, di vita comunitaria, di dialogo 
aperto sulle ragioni della fede, accolgono la fede e cristiana e celebrano i sacra-
menti. Oggi occorre dare risposte pastorali appropriate alle domande di fede po-
ste dai cresimandi e adulti, dai giovani che maturano la fede mentre progettano di 
formare una loro famiglia, da tutti coloro che vivono una inquietudine spirituale 
o intendono andare oltre una fede abitudinaria. Lo stesso mondo che contrasta la 
Chiesa continua a gridare forte il bisogno di Dio e della sua salvezza. Non possia-
mo deludere questi desideri di luce e di vita!

Ancora oggi la parrocchia continua ad essere luogo privilegiato di aggregazio-
ne e di incontro dei fedeli per cantare le lodi di Dio e per ricevere la grazia dei sa-
cramenti, per la testimonianza della carità nei vari ambienti. Ma anche la parroc-
chia necessita di rinnovamento, per essere più creativa nella proposta pastorale e 
per evitare l’improvvisazione.

La Visita Pastorale risulterà strumento utile per valutare, rilanciare le strutture 
pastorali e riaffermare la valenza e la priorità di una pastorale organica, per esse-
re più fruttuosa e rispondere alle esigenze del mondo che cambia e ci interpella 
continuamente. 

La Commissione per la Visita si compone del Vicario Generale, del Parroco, 
dell’Economo Diocesano e di una persona laica. Il coinvolgimento del parroco con-
sentirà di rendere la Visita più sentita e partecipata. Ai Delegati Diocesani dei va-
ri settori della pastorale spetterà il compito di analizzare il questionario ed indica-
re itinerari da percorrere.

La Visita Pastorale certamente non risolverà tutti i problemi pastorali, ma mi 
consentirà di osservare i vostri volti e conoscervi meglio, di fare esperienza di co-
munione fattiva con voi per continuare il cammino di annuncio e servizio. Il vo-
stro aiuto e la vostra testimonianza sono necessari per rilanciare in modo sempre 
più organico la pastorale diocesana.

Per evitare che la Visita Pastorale risulti lettera morta o un episodio senza se-
guito, emanerò un Decreto che attesterà il passaggio del Signore nella Comunità, 
la conferma delle meraviglie già compiute da Dio in mezzo al suo popolo e l’im-
pegno a proseguire il cammino secondo le indicazioni che il Vescovo darà dopo 
aver osservato la realtà e dopo aver ascoltato le persone.
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fatto, agli appartenenti ai gruppi, associazioni e movimenti per una piena parteci-
pazione e completa disponibilità, perché possiamo stringerci intorno al Signore e 
rispondere fattivamente al suo desiderio, che tutti i credenti nel suo nome “siano 
una cosa sola” (Gv 17, 11).

Lo Spirito Santo, invocato con fede, illumini il cammino della nostra Chiesa, ci 
guidi a rendere testimonianza a Cristo nella nostra società e nel nostro territorio. 
Intercedano per noi la Madre di Dio Maria, e i santi patroni; essi ci aiutino a vive-
re, nella Visita Pastorale, un incontro simile a quello degli apostoli sulle sponde 
del mare di Tiberiade e ad esclamare, pieni di stupore, con il discepolo che Gesù 
amava: “È il Signore!” (Gv 21, 7). 

Foggia, 8 dicembre 2010

† Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo
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CONFERENZA TENUTA IL 10 DICEMBRE 2010
PRESSO L’ISTITUTO “P. GIANNONE” A S. MARCO IN LAMIS

Introduzione 

Parlare di spiritualità a dei giovani si può fare a condizione che ci si accordi 
sul significato di questa parola.

Nel significato tradizionale e nell’uso corrente, la spiritualità riguarda partico-
lari pratiche religiose: si qualifica per l’appartenenza a qualche gruppo particolare: 
confraternite, terziari francescani, gruppo P. Pio, Azione Cattolica, Cammino Neo-
catecumenale, Rinnovamento nello Spirito... La spiritualità sarebbe per alcuni for-
tunati più sensibili alla vita spirituale.

E invece no, la spiritualità non è un aspetto marginale della vita cristiana: è 
semplicemente una vita di credenti, guidata da Gesù, dal suo Vangelo, una atten-
zione alle esigenze della fede cristiana. Spiritualità è la coscienza della identità per-
sonale, organizzata attorno a Gesù Cristo e al suo messaggio, come è testimoniato 
nella comunità cristiana. Quindi, la spiritualità è l’attenzione ai postulati della vita 
legata alla fede in Gesù, in una comunità credente che si sviluppa attraverso l’at-
tenzione alle realtà interiori e definitive, attraverso la conoscenza di Cristo e delle 
proprie opzioni fondamentali nella vita concreta e quotidiana.

I. Della terra … un cielo.

Cari giovani, la prima operazione da fare è capire chi siamo, dove siamo e ver-
so quale meta andiamo. Bisogna vedere chiaro! Dopo settant’anni di vita mi sono 
fatto l’opinione che gran parte dei nostri mali derivano da difetti di vista. Mi spiego: 
i nostri occhi fisici non trasmettono immagini “a fuoco” quando ci sono tre difetti 
principali: miopia, immagini lontane e sfocate; presbiopia, immagini vicine; astig-
matismo, deformazione della cornea. Allora ricorriamo all’oculista o al chirurgo.

Così è della nostra vita. Gran parte dei nostri problemi derivano dal modo con 
cui vediamo la realtà che ci circonda, le persone, la nostra stessa esistenza.

La felicità, la gioia, l’armonia, la pace, il “cielo” sono le realtà che ci attirano e 
di cui vorremmo godere. Ma spesso non riusciamo a vederle, a scoprirle, a goder-
le. Allora, ci facciamo l’idea che appartengano ad una dimensione diversa dell’esi-
stenza; forse, ci saranno qualche volta nel nostro futuro: quando saremo più gran-
di, più ricchi e più fortunati.
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la morte, nel paradiso. E così ci rassegniamo alla sofferenza, ci contentiamo della 
schiavitù, ci limitiamo ad orizzonti puramente materiali, senza pretese e senza al-
tre illusioni. Ci contentiamo di vivere come dicevano i romani: carpe diem! Pren-
di quello che ogni giorno ti offre, senza altre pretese. 

A me sembra importante che i nostri occhi malati guariscano, perché il cie-
lo confina già con la terra: anzi è mescolato con le nostre esperienze di terra, con 
le nostre realtà feriali e quotidiane. Scoprire il cielo dentro la propria vita e quel-
la degli altri significa intravedere il paradiso, conquistare il meglio dei doni che la 
vita ci riserva.

Credo che il nostro itinerario di guarigione della vita possa essere suddiviso 
in quattro tappe: 

1 La prima consiste nello scoprire che la natura in cui siamo immersi è cosmo, 
cioè bellezza, ordine, armonia: ascoltate questo racconto.

 Qualche grande pensatore ha scritto che la creazione porta le vestigia del cre-
atore: la bellezza, l’utilità, la forza, la tenerezza (basti pensare al Cantico delle 
Creature di San Francesco).

 Noi, invece, da miopi, da egoisti, vogliamo sfruttare senza misura; abusare in-
quinando, distruggendo, facendo i prepotenti… Che grande responsabilità! Il 
cielo, il bello non è un’utopia assurda, ma realizzabile, raggiungibile.

La preghiera della rana 
Una sera fratel Bruno era assorto in preghiera quando fu disturbato dal gracidar 
di una rana. Per quanti sforzi facesse, non gli riuscì di ignorare quel rumore e 
allora si sporse dalla finestra e urlò: “Silenzio! Sto pregando”.
Poiché egli era un santo, tutti obbedirono al suo ordine immediatamente. Ogni 
creatura vivente si zittì in modo da creare il silenzio necessario alla preghiera.
Ma ecco che Bruno fu di nuovo interrotto, questa volta da una voce dentro di 
lui che diceva: “Forse a Dio il gracidare di quella rana era altrettanto gradito 
dei salmi che tu stai recitando”. “Che cosa possono trovare di bello le ‘orecchie’ 
di Dio nel verso di una rana?” replicò Bruno sprezzante. Ma la voce proseguì: 
“Perché mai allora Dio avrebbe inventato un simile suono?”.
Bruno decise di scoprirlo da sé. Si sporse dalla finestra e ordinò: “Canta!” e l’aria 
fu piena del gracidare ritmato della rana, con l’accompagnamento di tutte le 
raganelle del vicinato. Bruno si pose in ascolto con attenzione e subito non udì 
più alcun frastuono, ma scoprì che, se smetteva di irritarsi, quelle voci in realtà 
rendevano più ricco il silenzio della notte.
Grazie a quella scoperta il cuore di Bruno entrò in armonia con l’universo intero 
e, per la prima volta nella sua vita, egli capì che cosa significa pregare.

2. La seconda tappa della guarigione dei nostri occhi consiste nel saper guarda-
re dentro di noi. Manzoni ha detto che il cuore umano è un guazzabuglio: ed 
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vo, la guerra e la pace. Non troveremo quel frammento di cielo che Dio ha po-
sto dentro di noi, finché non sappiamo dividere in noi il male dal bene, l’amo-
re dall’odio, la bontà dalla cattiveria, la ragione dall’istinto cieco. Il torbido sta 
nel nostro cuore. Gesù ha detto che di lì nascono invidie, gelosie, passionalità, 
desideri indecenti, malevolenze, odi, orgoglio, sopraffazione. Allora, bisogna ri-
portare un po’ di azzurro, un po’ di cielo nel nostro cuore. “Beati i puri di cuo-
re, perché vedranno Dio”. 

3 La terza tappa per ritrovare il cielo nelle nostre esperienze è affinare l’occhio per 
scoprire il volto del fratello in ogni uomo. Ogni uomo, accanto a me, non è un 
competitore e un depredatore della mia famiglia, ma amico, un pezzo di cielo. 
 

Come distinguere il giorno dalla notte
Un Guru domandò ai suoi discepoli come facessero a capire quando era 
finita la notte e iniziava il giorno.
Uno rispose: “Quando vedo da lontano un animale e riesco a distingue-
re se è una mucca o un cavallo”.
“No”, replicò il Guru. 
“Quando guardi un albero da lontano e riesci a capire se è o non è un 
mango”.
“Sbagliato anche questo” dichiarò il Guru.
“E allora come si fa?”, chiesero i discepoli. 
“Quando guardi negli occhi qualsiasi uomo e vi riconosci un fratello; 
quando guardi negli occhi qualunque donna e riconosci in lei una sorella. 
Se non sai far questo, è ancora notte, anche se il sole è alto nel cielo”.

4 La quarta tappa della nostra guarigione è scoprire il volto di Dio, in Cristo, at-
traverso il Vangelo, attraverso la Chiesa, attraverso i testimoni (Papa Giovanni 
Paolo II, Madre Teresa di Calcutta). Cristo è luce, è la luce che ci fa vedere da 
dove veniamo e verso dove siamo diretti. Cristo è il sole che ci riscalda, ci fa 
vedere e ci dà la vita. Non c’è vita senza luce e calore.

II. Guardare avanti

La Diocesi di Foggia-Bovino e San Marco mi richiamano ogni giorno ai giova-
ni delle nostre comunità. Vedo tanti problemi, vedo un lavoro a favore dei giova-
ni un po’ discontinuo, intermittente. Il mio desiderio sarebbe quello di convoglia-
re le energie delle nostre parrocchie su voi, che rappresentano il futuro della no-
stra Chiesa diocesana e del territorio.

Vorrei dirvi, da amico e padre, dov’è la gioia della vita e dov’è la speranza ge-
nuina della storia. La gioventù è un’età meravigliosa. È come una primavera: tutto 
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cerca, di identità, un tempo di scelte, un tempo di impegno. È sull’identità perso-
nale che si radica l’identità cristiana e spirituale. L’identità è un processo di matu-
razione, un seme che deve giungere a maturità compiuta, attraverso alcune tappe 
segnate da quattro bisogni profondi: 

1.  il primo è il bisogno di “senso”, capire il significato della vita; 
2.  il secondo è una grande esigenza di libertà, di non restare “bamboccioni” 

portati per mano, ma di essere rispettati nelle varie scelte;
3.  il terzo è una grande fame di amicizia, di affettività; c’è l’apertura all’altro o 

all’altra; è Dio che ci ha messo nel cuore questo bisogno di comunione per 
camminare insieme;

4.  il quarto è l’apertura alla speranza, al domani concreto, come il lavoro, la si-
stemazione, la realizzazione della vita; ma anche al domani più vasto come 
attuazione sociale della pace e della giustizia.

Questi profondi bisogni da una parte sono nostri desideri, nostri sogni; dall’al-
tra sono iscritti nel nostro cuore da Dio che ce li ha dati creandoci. L’uomo – co-
me crediamo per fede – non può realizzarsi con le sole sue forze. È come un uc-
cello con le ali rotte. E poi, vive in contesti falsi: strutture di peccato, violenze, in-
trighi, immoralità, gelosie, ecc. 

E allora? Ecco nei nostri desideri e nelle nostre debolezze è venuto Cristo a sa-
narci, a sostenerci, accompagnarci. Egli non è un santino portafortuna, non è uno 
che appartiene al passato. Non è un “fantasma”. 

Egli è oggi, sempre. Egli opera in ognuno di noi, se lo accogliamo come Colui 
che ha vinto la morte, anche quella che ci portiamo dentro. Essere cristiani, allora, 
non è essere soli; ma in Gesù e nel suo Spirito possiamo vincere grettezza, egoi-
smo, calcolo. Purtroppo, la mentalità pagana del nostro tempo non ci aiuta. Dico: 
pagana, perché si basa sulle forze e sui calcoli umani.

Essere cristiani, concretamente, comporta tre cose:
-  andare controsenso, non conformarsi alla mentalità dell’apparire, dell’avere, 

del fruire;
-  impegnarsi per una lotta interiore per non seguire quanto dentro di noi è 

istintivo, sensuale, aggressivo;
-  vivere un’amicizia fatta di ascolto, di accoglienza dei doni che Cristo ci ha 

lasciato: i sacramenti, la Chiesa, il Vangelo.
In questo senso, i giovani hanno bisogno di guide, di un grembo che li accol-

ga e li faccia crescere.

Gli spazi di sostegno o, purtroppo, di sfascio sono: la famiglia, la scuola, l’am-
biente circostante, la Chiesa.

La famiglia non deve essere moralista, lagnosa, ma positiva, propositiva, stimo-
lante, esemplare per far crescere e accompagnare.

I genitori devono essere il segno che Dio dona la vita e rispetta le scelte del giovane. 
La famiglia dovrebbe fornire il modello, insegnare come si vive.
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ni e di formule. Il giovane, però, sia in famiglia che a scuola, deve essere socia-
le, attento, costruttivo.

L’ambiente può inghiottire e disorientare. Spesso, offre schemi di vita monda-
ni, vuoti. Il cristiano deve essere tale dovunque ed essere se stesso sempre. An-
zi, è compito del cristiano, quando è necessario, andare controcorrente e testimo-
niare ciò in cui crede.

La Chiesa sarà come una casa per le attese del giovane. Da essa non si può solo 
pretendere e aspettarsi le soluzioni ai problemi. Essa si costruisce con l’apporto di 
tutti. Se mancano i giovani nella “fabbrica”, è come se mancasse una dimensione, 
un piano dell’edificio… La Chiesa è famiglia, luogo di amicizia, di unità, di gioia. 

Si comprano semi, non frutti

Una donna sognò di entrare in una nuova bottega del mercato e, con sua grande 
sorpresa, trovò che dietro il banco c’era Dio.
“Che cosa si vende qui?”, ella chiese.
“Tutto ciò che il tuo cuore desidera”, rispose Dio.
Non osando quasi credere alle proprie orecchie, la donna decise di chiedere le 
cose più belle che un essere umano potesse desiderare.
“Voglio la pace dell’anima e la saggezza e l’assenza di paura”, disse.
Poi, ripensandoci, aggiunse:
“Non per me soltanto, ma per tutte le persone della terra”.
Dio sorrise: “Credo che tu abbia capito male, mia cara”, disse.
“Qui non si vendono i frutti, ma solo i semi”.

S. Marco in Lamis è una terra di grandi tradizioni culturali e cristiane. Ma risente, 
oggi, del transito culturale e si livella ai modelli del consumismo, del facile, del 
disimpegno civico. S. Marco ha conosciuto, negli ultimi tempi, grosse lacune nell’ac-
compagnamento delle giovani generazioni. La delinquenza, il teppismo, il bullismo 
non sono vizi della grande città o di centri lontani. Purtroppo, la vita cittadina di 
S. Marco è stata profondamente turbata da recenti atti vandalici e di malavita.

Voi non state a guardare, sentitevi protagonisti della vostra storia e del vostro 
futuro. S. Marco è anche vostra…

Sono certo che voi contribuirete ad una società nuova se saprete essere nuovi 
nel cuore, nell’amicizia, nella dignità degli affetti, nella apertura ai sofferenti e nel-
la risposta giovane a Colui che è il grande amico dei giovani, il Signore Gesù. 

È lui che vi farà nuovi e cittadini protagonisti del bene, nella misura in cui vi 
farete conquistare da lui. 





curIa metropolItana
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all’ordIne del dIaconato e del preSBIterato

Il giorno 11 dicembre 2010 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, durante la Celebrazione Eucaristica da lui presiedu-
ta nella Chiesa di S. Domenico in Foggia, ha ammesso tra i candidati all’Ordine del 
Diaconato e del Presbiterato Giovanni Maria della Croce (al secolo: Gerardo Mi-
guel Cardenas Rualcava), nato a Guanacatlan (Messico) il 28 settembre 1984.

mInIStero del lettorato

Il giorno 18 dicembre 2010 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, durante la Celebrazione Eucaristica da lui presieduta 
nella Parrocchia SS. Annunziata in S. Marco in Lamis, ha conferito il Ministero del 
Lettorato a Michele La Porta, nato a S. Marco in Lamis il 31 agosto 1973.

mInIStero dell’accolItato

Il giorno 24 giugno 2010 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, durante la Celebrazione Eucaristica da lui presiedu-
ta nella Parrocchia SS. Annunziata in S. Marco in Lamis, ha conferito il Ministero 
dell’Accolitato a Francesco Paolo Gabrielli, nato a Foggia il 15 settembre 1978.

Il giorno 11 dicembre 2010 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, durante la Celebrazione Eucaristica da lui presiedu-
ta nella Chiesa del Sacro Cuore in Foggia, ha conferito il Ministero dell’Accolitato 
a Diego Massimo Di Leo, nato a Foggia il 15 settembre 1978.
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28 luglio 2010: Sig. Aldo Mancini
 Commissario della Confraternita Maria SS. Del Carmine in Fog-

gia.

31 agosto 2010: Fr. Fortunato Grottola ofm capp.
 Parroco della Parrocchia Sant’Anna in Foggia.

31 agosto 2010: Fr. Pasquale Cianci ofm capp.
 Parroco della Parrocchia B.M.V. Immacolata in Foggia.

31 agosto 2010: Fr. Antonello Gravante ofm capp.
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia B.M.V. Immacolata in Fog-

gia.

31 agosto 2010: Fr. Cosimo Vicedomini ofm capp.
 Cappellano degli Ospedali Riuniti di Foggia.

29 settembre 2010: Sac. Alfonso Celentano
 Vicario Parrocchiale delle Parrocchie 
 B.M.V. Assunta in Cielo, San Tommaso Apostolo,
 San Francesco Saverio e Santo Stefano in Foggia.

14 ottobre 2010: Sac. Michele Genovese
 Parroco della Parrocchia S. Luigi Gonzaga in Foggia.

14 ottobre 2010: Sac. Franco Colagrossi
 Parroco della Parrocchia SS. Salvatore in Foggia.

14 ottobre 2010: Sac. Antonio Menichella
 Parroco della Parrocchia SS. Guglielmo e Pellegrino in Foggia.

14 ottobre 2010: Sac. Daniele d’Ecclesia
 Parroco della Parrocchia S. Pio X in Foggia.
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 Parroco della Parrocchia SS. Salvatore in Castelluccio dei Sauri.

14 ottobre 2010 Fr. Eugenio Galignano ofm conv.
 Parroco delle Parrocchie San Michele Arcangelo,
 S. Nicola e S. Andrea in S. Agata di Puglia

19 ottobre 2010: Sac. Beniamino De Luca
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia Maria Assunta in Panni.

19 ottobre 2010: Sac. Alfonso Celentano
 Incaricato in re matrimoniali dell’Arcidiocesi di Foggia – Bo-

vino.

9 dicembre 2010 P. Eugenio Galignano
 Membro del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione 

Casa del Sacro Cuore di Gesù” di S. Agata di Puglia, fino alla 
scadenza naturale del Consiglio.

28 dicembre 2010: Sac. Rosario De Rosa
 Cappellano della Casa della Divina Provvidenza 
 “S. Maria Bambina” in Foggia. 

28 dicembre 2010: Dott. Michele La Torre
 Membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione
 della “Fondazione Maria Grazia Barone” in Foggia.

28 dicembre 2010: Dott. Davide de Salvia
 Membro del Consiglio di Amministrazione
 della “Fondazione Maria Grazia Barone” in Foggia.

28 dicembre 2010: Geom. Carmine Celentano
 Membro del Consiglio di Amministrazione
 della “Fondazione Maria Grazia Barone” in Foggia.

28 dicembre 2010: Sac. Alfonso Celentano
 Membro del Consiglio di Amministrazione
 della “Fondazione Maria Grazia Barone” in Foggia.

28 dicembre 2010: Dott.ssa Alba Mazzeo
 Membro del Consiglio di Amministrazione
 della “Fondazione Maria Grazia Barone” in Foggia.
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Bolla d’IndIzIone

per la
Santa VISIta paStorale

Alla Chiesa di Dio che è in Foggia-Bovino “Grazia, misericordia e pace da Dio 
Padre e da Cristo Gesù Signore nostro” (1 Tm. 1, 2).

Oggi, 23 ottobre 2010, davanti al Presbiterio Diocesano ed ai fedeli convenuti 
nella Parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino per celebrare l’Anniversario del-
la Dedicazione della Chiesa Cattedrale,

INDICIAMO
e DIChIARIAMO UFFICIALMENTE APERTA

la NOSTRA VISITA PASTORALE ALL’ARCIDIOCESI.

La Visita Pastorale, voluta dalle norme del Codice di Diritto canonico (Cano-
ni 396-398), raccomandata dalle Indicazioni dal Direttorio per il Ministero Pasto-
rale dei Vescovi (nn. 168-170) e dall’Esortazione post-Sinodale “Pastores gregis” di 
Giovanni Paolo II (n.46), realizza l’incontro del Vescovo, Maestro, Padre e Pasto-
re con i presbiteri suoi preziosi e insostituibili collaboratori nell’annuncio della Pa-
rola di salvezza, nella celebrazione dei Sacramenti e nella guida dei fedeli, con le 
Comunità parrocchiali, con le Associazioni, i Gruppi e i Movimenti e con tutti gli 
ambienti sociali, culturali, lavorativi e ricreativi che ne hanno il desiderio.

La Visita, che giunge dopo sette anni della nostra presenza nella Chiesa di Foggia-
Bovino, deve risultare un evento di grazia particolare da vivere con fede, un’espe-
rienza profonda di comunione ecclesiale in vista di un rilancio missionario sul ter-
ritorio della nostra Chiesa locale. 

Il Vescovo, accompagnato da una Commissione che coinvolgerà direttamente 
il parroco ed i presbiteri, viene per apprezzare e valorizzare le realtà positive pre-
senti, conoscere più direttamente le problematiche ed i bisogni ed incoraggiare al 
fine di superare le difficoltà.

La Visita Pastorale, che avrà inizio il 9 gennaio 2011 e si concluderà nel 2013, 
discussa nel Consiglio Episcopale, sottoposta al parere del Consiglio Presbiterale 
e preparata con i Vicari di Zona è affidata all’impegno delle Comunità parrocchia-
li e delle realtà ecclesiali, alla buona volontà dei singoli e alla preghiera di coloro 
che amano la nostra Chiesa perché tutti possano incontrare il Cristo unico Salva-
tore che viene nella persona del Vescovo.
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tercedano per risvegliare la nostra fede e rimotivare la nostra sequela Christi per 
offrire una testimonianza autentica.

Foggia, 23 ottobre 2010 
Anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale.

L’Arcivescovo
† Francesco Pio Tamburrino

Il Cancelliere
D. Paolo Pesante
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Prot.123-DN-2010

regolamento per le elezIonI deI memBrI del
conSIglIo paStorale dell’arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno

Dovendo rinnovare il Consiglio Pastorale Diocesano alla naturale scadenza del 
suo mandato, in applicazione degli art. 7 e 26 dello Statuto del Consiglio Pastora-
le Diocesano approvato in data 3 agosto 2005 si stabilisce il seguente regolamen-
to elettorale.

SEGGI E COLLEGI

1.  Sono membri del Consiglio Pastorale della Diocesi di Foggia-Bovino in ra-
gione dell’elezione i chierici, presbiteri e diaconi eletti da assemblee vicaria-
li dei chierici aventi ufficio ecclesiastico nella Vicaria:
•	 N. 1 Vicaria Foggia – Centro;
•	 N. 1 Vicaria Foggia-Nord;
•	 N. 1 Vicaria Foggia-Sud;
•	 N. 1 Vicaria Foggia Zone Rurali;
•	 N. 1 Vicaria Bovino
•	 N. 1 Vicaria S. Marco. 

2. Sono membri del Consiglio Pastorale della Diocesi di Foggia-Bovino in ra-
gione dell’elezione i laici, le religiose e i religiosi non chierici eletti dai Con-
sigli Pastorali Parrocchiali:
•	 N. 3 Vicaria Foggia – Centro;
•	 N. 4 Vicaria Foggia-Nord;
•	 N. 4 Vicaria Foggia-Sud;
•	 N. 1 Vicaria Foggia Zone Rurali;
•	 N. 2 Vicaria Bovino
•	 N. 2 Vicaria S. Marco. 

3. Sono membri del Consiglio Pastorale della Diocesi di Foggia-Bovino in ra-
gione della designazione – elettiva interna:
•	 N. 1 designato dagli ufficiali di curia tra i direttori di ufficio e centri pa-

storali;
•	 N. 1 designato dal consiglio presbiterale;
•	 N. 1 designato dal collegio diaconale tra i diaconi permanenti;
•	 N. 2 designati dall’assemblea della Consulta delle Aggregazioni Laicali;
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le•	 N. 2 designati dal segretariato dei religiosi, di cui 1 non chierico;

•	 N. 2 designate dal segretariato delle religiose;
•	 N. 1 designato dal segretariato degli istituti secolari.

4.  In applicazione dei nn. 1-2 ogni Vicaria forma un collegio elettorale. 

5.  È costituito il Gruppo di Servizio Elettorale (seguito GSE) nominato dal de-
legato per gli organismi di partecipazione, con il compito di sovrintendere a 
tutte le operazioni elettorali, a norma del presente regolamento.

6.  Sono membri del GSE il delegato per gli organismi di partecipazione, che 
lo presiede, un coordinatore dei lavori, un segretario e due laici per ciascun 
Vicariato. I membri del GSE non possono essere candidati.

ELEzIONE DEI ChIERICI

7.  In applicazione del n. 1 sono elettori tutti i chierici, presbiteri e diaconi, che 
hanno ufficio ecclesiastico in ciascuna Vicaria. Gli elenchi elettorali sono 
pubblicati dal GSE alla data da esso determinata sulla base degli archivi del-
la Cancelleria Vescovile.

8.  Le assemblee elettorali saranno convocate dal Vicario territoriale e da questi 
presiedute. Lo stesso sarà coadiuvato da due scrutatori ed un segretario de-
signati all’inizio dell’assemblea tra gli aventi diritto al voto.

9.  La scheda elettorale contiene l’elenco completo di tutti i chierici.

10. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. Il voto va espresso se-
gnando una croce accanto al nominativo del candidato prescelto secondo le 
modalità indicate nella scheda elettorale.

11. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di 
parità si ricorrerà al sorteggio del vicario.

12. Una copia del verbale di elezione sarà inviata al GSE ed un’altra sarà con-
servata negli atti della Vicaria.

ELEzIONE DEI LAICI

13.  I membri laici – comprese le religiose e i religiosi non chierici – dei consigli 
pastorali parrocchiali di ciascun vicariato costituiscono il corpo elettorale del-
la componente laicale elettiva del Consiglio Pastorale Diocesano. È compito 
del GSE alla data da esso determinata, pubblicare gli elenchi degli aventi 
diritto al voto, sulla base degli elenchi dei Consigli Pastorali trasmessi dai 
Parroci.

14.  Nell’ambito della componente laicale, possono essere eletti membri del Consi-
glio pastorale Diocesano i fedeli che, avendo completato l’iniziazione cristiana, 
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fede sicura, buoni costumi e prudenza (art. 5 Statuto) e sono membri dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali del proprio collegio elettorale.

15. Non possono essere candidati né eletti, pena l’invalidità della candidatura 
e della elezione, tutti coloro che non hanno i requisiti previsti dal codice di 
diritto canonico per conseguire un ufficio ecclesiastico (cfr. art. 5 Statuto).

16.  Sono incompatibili con la candidatura e l’elezione, pena l’invalidità della 
candidatura e della elezione, coloro che rivestono ruoli di rappresentanza, 
di governo e ruoli istituzionali nei partiti politici, con le specifiche indicate 
dall’art. 5 dello Statuto. Compete al GSE dirimere eventuali dubbi.

17.  Il parroco nomina due fedeli, scelti all’interno del consiglio pastorale, ido-
nei ad accompagnare la promozione e la procedura elettorale. Tale com-
missione elettorale avrà il compito:
•	 Provvedere a sensibilizzare il Consiglio Pastorale Parrocchiale circa il si-

gnificato e il ruolo del CPD;
•	 Provvedere a dare pubblica conoscenza delle elezioni almeno 15 giorni 

prima delle medesime;
•	 Divulgare la possibilità di candidatura;
•	 Divulgare le modalità di voto;
•	 Predisporre e gestire le operazioni di voto in collaborazione con il GSE.
•	 I membri della commissione non possono essere candidati.

18. Nel periodo stabilito dal GSE, ogni fedele laico, che abbia i requisiti previ-
sti, può presentare la propria candidatura.

19. Il GSE, terminato il periodo utile per le candidature, verificherà la presen-
za dei requisiti previsti nei candidati.

20. L’assenza dei requisiti di cui ai nn. 14-16 del presente regolamento rende 
invalida la candidatura.

21. Per la validità dell’elezione la lista dovrà essere formata da un numero di 
candidati che sia almeno il doppio degli eleggibili.

22. Il GSE stabilisce per ciascuna Vicaria le liste da stilare differenziandole, ove 
possibile, per fasce d’età. 

23. Le operazioni di voto si svolgeranno nel periodo stabilito da ciascun parro-
co e saranno presiedute dal parroco coadiuvato in qualità di scrutatori dai 
membri della commissione elettorale.

24. La scheda elettorale contiene l’elenco completo dei candidati, divisi secon-
do le liste. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per ogni 
fascia di età. Il voto va espresso segnando una croce accanto al nominati-
vo dei candidati prescelti.

25. Qualora venga espresso un numero di preferenza superiore al previsto, la 
scheda è nulla.
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le26. Ultimate le operazioni di voto, viene chiuso il seggio e si procede allo scru-

tinio secondo le modalità indicate dal GSE.

27. Risulteranno eletti coloro che nell’ambito di ogni lista avranno riportato il 
maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero di seggi attribu-
ito a ciascuna lista. In caso di parità si ricorrerà al sorteggio del parroco.

28. Al termine dello scrutinio il segretario del seggio avrà cura di redigere un 
sintetico verbale in duplice copia con l’indicazione del numero dei votan-
ti, dei voti ottenuti da ciascuno, delle eventuali schede nulle e bianche.

29. Un copia del verbale sarà inviata al GSE ed un’altra sarà conservata negli 
atti del Vicariato.

DESIGNAzIONE – ELEzIONE

30. Le componenti di cui al n. 3 determinano al proprio interno le modalità di 
designazione elettiva analogamente a quanto stabilito per le elezioni dei 
laici e dei chierici.

31. Spetta al responsabile del settore ecclesiale interessato compilare il verbale che 
riporta le modalità elettive seguite, i nominativi degli eletti e la graduatoria.

DISPOSIzIONI FINALI

32. Il GSE provvederà in apposita seduta a verificare la conformità delle opera-
zioni di voto nei seggi dei vari collegi, nonché a confermare l’idoneità de-
gli eletti secondo i requisiti previsti.

33. In caso di rinuncia all’elezione o di riscontro di impedimento subentra il 
primo dei non eletti e così di seguito.

34.  Ogni eletto dovrà emettere davanti al GSE una formale accettazione della 
carica e degli obblighi inerenti.

35.  Avvenuta l’accettazione dell’elezione, il GSE trasmetterà all’Arcivescovo 
l’elenco ufficiale degli eletti.

Foggia, 23 ottobre 2010

L’Arcivescovo
† Francesco Pio Tamburrino

Il Cancelliere
D. Paolo Pesante
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Dal 5 fino al 18 settembre scorso a Verona si è svolto il corso pastorale per sa-
cerdoti, sia diocesani che religiosi e suore dalla provenienza non italiana, impegnati 
nella pastorale in Italia. Il convegno ha avuto luogo presso la sede della Fondazio-
ne CUM (Centro Unitario Missionario), un organismo della Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI), che si cura dei preti, delle suore e dei laici “fidei donum”. Il centro 
si impegna nelle varie iniziative rivolte sia agli italiani che stanno nelle terre delle 
missioni, sia agli stranieri inseriti nel servizio pastorale in Italia. 

Il corso pastorale si è effettuato a livello di primo grado formativo ed era aper-
to a tutti coloro che stanno da poco in Italia o sono appena inseriti nelle strutture 
ecclesiastiche italiane e la cui conoscenza dell’italiano permette di seguire le con-
ferenze. Lo scopo degli organizzatori riguardava prima di tutto l’introduzione del-
la conoscenza della realtà sociale, politica ed ecclesiale italiana tuttavia era anche 
uno spazio all’ascolto, nel quale i missionari hanno potuto esplicare i loro dub-
bi e preoccupazioni nel nuovo servizio pastorale così diverso da quello svolto nei 
paesi d’origine.

Il convegno trattava anche della problematica missionaria in genere; era pure 
una occasione per condividere l’esperienza precedente della pastorale e “spezza-
re” la fede personale vissuta in vari continenti.

Al corso hanno partecipato i 39 missionari “fidei donum” dall’Africa (15), dall’Asia 
(9), dall’America Latina (8) e dall’Europa (7). La maggior parte di loro erano sacerdo-
ti diocesani (33) ma non mancavano preti religiosi (2), religiose (3) e anche un fra-
te. L’Europa è stata rappresentata da 5 preti polacchi, un ucraino e un rumeno.

Dalla Arcidiocesi di Foggia-Bovino hanno partecipato al corso i due preti po-
lacchi – don Radosław Hryniewicki e don Leszek Szadowski – inseriti in essa l’an-
no scorso.

Quasi tutti i partecipanti avevano appena finito i loro studi teologici del secon-
do o terzo grado in Italia, gli altri ancora stavano seguendo il corso accademico, 
invece alcuni avevano partecipato esclusivamente per il servizio pastorale dioce-
sano ordinario o quello che riguarda gli immigrati. Un caso degno di nota è stato 
un sacerdote ucraino cattolico di rito bizantino, che svolge i suoi compiti pastora-
li in Calabria per cattolici dello stesso rito.

Il corso è stato diviso in due parti: la parte generale e la parte ecclesiastico-formati-
va. La parte generale riguardava l’ascolto delle Chiese di provenienza e l’introduzione 

corSo paStorale per SacerdotI e relIgIoSI/e 
non ItalIanI che operano nella paStorale In ItalIa

VERONA, 5-18 SETTEMBRE 2010
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vano già vissuto l’esperienza missionaria fuori d’Italia. Hanno dato la voce anche 
ai vari sacerdoti e religiose per presentare i valori del mosaico di culture condivi-
so durante il laboratorio interculturale. 

La parte formativa ha toccato un po’ il tema della verifica delle motivazioni 
dell’arrivo in Italia da parte dei partecipanti. La spiritualità delle missioni, spiegata 
da don Maurizio Cuccolo, direttore del CUM, ha portato il nuovo spirito e ha in-
coraggiato a proclamare il vangelo nella terra italiana. Invece don Giovanni Attilio 
Cesena, direttore dell’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chie-
se della Conferenza Episcopale Italiana, ha introdotto la questione della comunio-
ne fra le Chiese e le regole che governano il processo d’inserimento dei sacerdoti 
nella realtà ecclesiastica italiana (convenzioni, diritti e doveri, rimunerazione eco-
nomica ecc.). Gli altri referenti hanno spiegato le tradizioni e le usanze religiose 
italiane e gli orientamenti pastorali della Chiesa in Italia e hanno presentato detta-
gliatamente alcuni spazi pastorali importanti, come la pastorale giovanile. 

Durante il corso non è mancata la preghiera comunitaria, l’adorazione e i vari 
momenti fraterni. Un giorno è stato organizzato il piccolo pellegrinaggio a Limo-
ne del Garda, città natale di San Daniele Comboni, un vescovo che si è dedicato 
in tutto alle missioni.

Il corso ci fa capire che il volto missionario della Chiesa italiana sta cambian-
do in positivo e mette in gioco la fede in cui chi incontra la Chiesa può incontra-
re Cristo che vuole raccogliere tutti per il Suo Padre.

“Il missionario è il fratello universale, porta in sé lo spirito della chiesa, la sua 
apertura e interesse per tutti i popoli e per tutti gli uomini, specie i più piccoli e po-
veri. Come tale, supera le frontiere e le divisioni di razza, casta o ideologia: è segno 
dell’amore di Dio nel mondo, che è amore senza nessuna esclusione né preferen-
za” (Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio, 89).

Don Leszek Szadowski
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Si è svolta dal 9 al 16 settembre la visita pastorale dell’Arcivescovo S. E. Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino presso la missione di Portoviejo in Ecuador. È stata una setti-
mana intensa e piena di momenti di preghiera e di piacevoli occasioni di incontro nei 
luoghi della missione guidata dalla “Fraternità Sacerdotale San Giovanni Apostolo per 
la nuova evangelizzazione”, una società pubblica clericale di diritto diocesano che ha 
sede proprio nella nostra Chiesa locale e che fu istituita nel 1991 da S.E. Mons. Giusep-
pe Casale, allora Arcivescovo di Foggia-Bovino. L’esperienza evangelizzatrice in Sud 
America nasce nel 1992 con don Dario Maggi, presbitero diocesano, membro fonda-
tore e responsabile della Fraternità di San Giovanni Apostolo, inviato in Ecuador co-
me sacerdote fidei donum nell’Arcidiocesi di Portoviejo. Pochi anni dopo, ad affian-
care don Dario giunse sempre dalla diocesi di Foggia-Bovino il giovane don France-
sco Rizzo. Oggi, a quasi vent’anni dal suo inizio, la missione in Ecuador è un solido 
punto di riferimento nella diocesi di Portoviejo: dal 2007 alcuni seminaristi ecuadoria-
ni sono giunti nel nostro Paese per studiare e compiere le prime esperienze pastorali, 
nel 2008 don Dario è stato nominato nuovo Vescovo ausiliare della diocesi di Guaya-
quil ed in questi giorni è stato ordinato presbitero Hector Cedeno, il “primo frutto vo-
cazionale” della Fraternità sacerdotale, il giovane sudamericano che opera presso la 
nostra diocesi, nella chiesa di san Francesco Saverio. Per rinsaldare ulteriormente il le-
game tra la nostra diocesi e la missione in Ecuador e per portare un messaggio di vici-
nanza e di attenzione ai religiosi e ai seminaristi della “Fraternità Sacerdotale San Gio-
vanni Apostolo per la nuova evangelizzazione”, l’Arcivescovo mons. Tamburrino ha 
scelto di trascorrere una settimana in Sud America.

Il diario della visita pastorale

Al suo arrivo, mons. Francesco Pio Tamburrino a Guayaquil è stato accolto da 
S. E. Mons. Dario Maggi ed ha subito raggiunto Portoviejo, guidato da don Francesco 
Rizzo. Qui, ad accogliere il nostro Pastore, presso l’Episcopio di Portoviejo è stato 
l’Arcivescovo locale S. E. Mons. Lorenzo Voltolini. Nel pomeriggio presso il seminario 
diocesano di Portoviejo mons. Tamburrino ha tenuto una conferenza rivolta a tutti gli 
operatori pastorali della Arcidiocesi sul tema “Liturgia e sacramenti”. A concludere 
il programma della prima giornata della visita in Ecuador di mons. Tamburrino è 
stata la celebrazione della S. Messa nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo in 
Portoviejo, presso cui ha sede la Fraternità sacerdotale di S. Giovanni Apostolo. 

La mattinata di venerdì 10 settembre, invece, si è aperta con una meditazio-
ne rivolta ai seminaristi della Fraternità di S. Giovanni Apostolo tenuta dal nostro 

MONS. TAMBURRINO IN VISITA PRESSO LA MISSIONE DIOCESANA IN ECUADOR

foggIa-portoVIeJo: un ponte d’amore
SABATO 11 SETTEMBRE DON HECTOR CEDENO È STATO ORDINATO PRESBITERO
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Tamburrino si è recato a Jama, nel nord della Diocesi, per celebrare la S. Messa ed 
i sacramenti della Iniziazione cristiana. Sabato 11 settembre è stato il giorno dell’or-
dinazione presbiterale del Diacono Hector Cedeno della Fraternità di S. Giovan-
ni Apostolo, celebratasi nel pomeriggio presso la parrocchia dello Spirito Santo, 
dove il giorno successivo mons. Tamburrino ha presieduto l’Eucarestia domeni-
cale. Il viaggio del nostro Pastore è proseguito martedì 14 settembre con un nuo-
vo incontro personale con i seminaristi della Fraternità Sacerdotale San Giovan-
ni e con il trasferimento a Guayaquil per l’incontro, presso l’Episcopio, con l’Ar-
civescovo di Guayaquil S. E. Mons Antonio Arregui Yarza. In serata nella parroc-
chia del Cristo Señor de los Milogros in Daule mons. Tamburrino ha celebrato la 
S. Messa della festa liturgica dell’Esaltazione della Croce. Dopo due giorni di in-
contri e di momenti di preghiera nella città ecuadoriana di Guayaquil, la visita pa-
storale di mons. Tamburrino è terminata nel pomeriggio di giovedì 16 settembre 
con la partenza per Roma.

arcIdIoceSI dI portoVIeJo

L’arcidiocesi di Portoviejo (Archidioecesis Portus Veteris) è una sede metropoli-
tana della Chiesa cattolica. Nel 2004 contava 1.091.143 battezzati su 1.186.025 abi-
tanti. Sede arcivescovile è la città di Portoviejo, dove si trova la Cattedrale di Ge-
sù Buon Pastore. Il territorio è suddiviso in 78 parrocchie.

La diocesi di Portoviejo fu eretta il 23 marzo 1870. Il primo vescovo Luis Tola 
y Avilés restò alla guida effettiva della diocesi soltanto per pochi giorni. Il presule 
eresse la Cattedrale ed istituì il collegio conciliare san Luigi Gonzaga. Il successore 
Pedro Schumacher si lanciò quindi in un’opera di sviluppo della diocesi, istituì due 
seminari e invitò ordini religiosi dall’Europa e dagli Stati Uniti per porre fine alla 
mancanza di clero formato. La successiva rivoluzione liberale spazzò via tutto quan-
to il vescovo Schumacher era riuscito a costruire. I soprusi del governo giunsero 
a sopprimere per legge la diocesi, senza produrre però nessun effetto canonico. 
Nel 1907 quando fu eletto vescovo Juan María Riera si sarebbe dovuto ripartire dal 
nulla per rifondare la diocesi ma ciò non fu possibile, per il veto del governo, e il 
vescovo dovette accontentarsi di guidare la diocesi da Quito, senza potervi risiedere. 
Quattro anni dopo fu trasferito alla diocesi di Guayaquil. Si aprì quindi una lunga 
sede vacante, che terminerà soltanto nel 1947. Il 22 gennaio 1956 entrò a far parte 
della nuova provincia ecclesiastica dell’arcidiocesi di Guayaquil. Il 25 febbraio 1994 
è stata elevata al rango di arcidiocesi metropolitana.

Francesco Sansone
(da “Voce di Popolo” n. 28

del 24 settembre 2010, pag. 4)
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per Il SettImo annIVerSarIo del Suo IngreSSo 
nell’arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno

Eccellenza Reverendissima,

ritrovarsi per ricordare l’anniversario del Suo ingresso nella nostra Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino è diventata ormai una tradizione. Avviene così ogni anno il 28 
settembre. È una ricorrenza che Lei ha voluto e vuole ricordare. Un desiderio che 
noi abbiamo accolto e accogliamo con piacere.

È un avvenimento che ci ricorda il legame esistente tra il Pastore che con sag-
gezza insegna e guida con sicurezza ed il gregge chiamato all’ascolto attento e alla 
docilità ubbidiente. Non possiamo dimenticare che Lei è Vescovo della Chiesa di 
Foggia-Bovino “per grazia di Dio e della Sede Apostolica”. Espressione che non è 
solo una dicitura stampata sulla Sua carta intestata e che non può essere ricorda-
ta in qualche momento particolare o nella lettura ufficiale dei decreti di nomina. 
È una realtà, invece, da tener presente costantemente nella quotidianità della vi-
ta ecclesiale perché scandisce il tempo della Sua permanenza tra noi, fa riferimen-
to agli insegnamenti impartiti, alle proposte pastorali offerte, ai traguardi raggiunti 
insieme alle inevitabili difficoltà incontrate. Si sa che il cammino non è sempre fa-
cile ed agevole. Non sempre è condiviso da tutti perché si hanno sensibilità diver-
se e convinzioni differenti. Tuttavia la differenza di vedute non ci esime dal cam-
minare insieme e dal cercare con fede l’unità. Questo cammino è pensato e volu-
to dal Signore. Dio realizza la storia della salvezza per l’umanità valorizzando gli 
uomini, uomini concreti: Lei, noi, ciascuno di noi.

Una ricorrenza che non avviene in un momento qualsiasi, ma che si colloca du-
rante la Celebrazione Eucaristica e che oggi si connota principalmente come gra-
titudine a Dio per il dono del Suo ministero episcopale e si fa preghiera di inter-
cessione perché diventi sempre più fruttuoso per la crescita della nostra Chiesa di 
Foggia-Bovino.  

Normalmente in questa circostanza Lei annunzia pubblicamente i trasferimenti 
dei presbiteri nelle Comunità parrocchiali e nei vari incarichi pastorali. È vero che 
per tanti non sono una novità, ma oggi ricevono l’ufficialità dalla voce dell’Arcivesco-
vo. Sono i piccoli-grandi avvenimenti che riguardano la vita della nostra Chiesa.

Eccellenza, siamo al VII Anniversario del Suo Episcopato nella nostra Arcidioce-
si. Il tempo trascorso se per un verso ci porta a contemplare le meraviglie che il Si-
gnore riesce a compiere, nonostante le nostre manchevolezze, precarietà e chiusure, 
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guo del cammino perché il Signore non farà mancare il suo aiuto e continuerà a 
donarci la sua grazia.

Il Signore voglia benedire ogni Suo desiderio di bene.

Foggia, 28 settembre 2010 

Sac. Filippo Tardio
Vicario Generale
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SI apra Il SIparIo

LA SALA PARROCCHIALE È NELL’IMPORTANTE CIRCUITO “D’AUTORE” 
PROMOSSO DALLA REGIONE PUGLIA

“Sala Farina”. Questo è il nome con cui ancora oggi qualche foggiano denomi-
na la sala cinematografica negli ultimi anni nota a tutti, per essere stata sede del ci-
nema d’essai “Falso Movimento”. Dal mese di luglio – dopo una proroga di quasi 
tre anni dalla scadenza del contratto di locazione, data al gestore –, la sala è ritor-
nata in disponibilità della Basilica Cattedrale. Da tempo la Curia auspicava di po-
tersi riappropriare di un bene, ritenuto basilare oggi alla vita della parrocchia stes-
sa. È stato in primis il consiglio pastorale parrocchiale ad avanzare l’ipotesi di una 
gestione “in proprio” della sala teatro che, diviene cruciale per le attività di base 
della pastorale della Cattedrale, data la carenza di spazi fruibili. È così che è na-
to il progetto per la trasformazione del cinema in un importante contenitore cul-
turale al servizio della comunità diocesana. Tale struttura, oltre che asservire ai bi-
sogni suddetti, sarà sede privilegiata per alcune attività della Pastorale Giovanile 
Diocesana, che sta già pensando di impegnare dei volontari per organizzare even-
ti culturali rivolti ai giovani della città. Questi saranno dunque attratti in “piazzet-
ta”, luogo che sono soliti frequentare per i bagordi notturni e che, invece, potrà 
divenire centro propulsivo per incontri di formazione ed eventi di alto contenuto 
culturale nonché cristiano e civile. 

Tutto ciò senza venir meno alla vocazione “allo spettacolo” della sala stessa, 
che si perpetua ininterrotta dall’ottobre del 1954; anno in cui risulta consegnata al 
Capitolo Metropolitano, la fattura per l’acquisto del proiettore, dell’altoparlante e 
dello schermo. 

Prima di allora, i locali siti in via Campanile n. 10, ebbero comunque una de-
stinazione al servizio della collettività con un uso riservato a refettorio e all’acco-
glienza degli ultimi, come viene testimoniato da documenti e foto dell’epoca. Il si-
to fu edificato nell’immediato dopoguerra, con l’intento di destinarlo alla comuni-
tà pastorale, bisognosa a quel tempo di aiuti di prima necessità in uno scenario, 
come quello post seconda guerra mondiale, con il pesante contributo di vite uma-
ne che la città ha sopportato a seguito degli terribili bombardamenti che colpiro-
no e devastarono proprio le zone centrali di Foggia.

Successivamente, alla metà degli anni 50, la Curia decise di destinare i loca-
li ad attività culturali; in quegli anni il cinema faceva ingresso nella società in mo-
do sempre più coinvolgente e a tale tendenza la parrocchia non si sottrasse. Negli 
anni a venire la parrocchia si avvalse della collaborazione di varie persone che si 
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le alternarono nella gestione della Sala “Mons. Farina” che, con la supervisione di don 

Alessandro Cucci e del Capitolo Metropolitano, seguirono i primi passi dell’attività 
cinematografica. Negli anni, poi, fu la famiglia Palma ad occuparsi in modo con-
tinuativo dell’esercizio (madre, padre e successivamente il figlio Mauro che lo ha 
gestito fino alla risoluzione del contratto di locazione, ndr).

Oggi una nuova pagina sembra prospettarsi per il Cinema parrocchiale, sulla 
scia di quanto ormai si è stratificato nella storia della sala stessa, divenuta per tut-
ti, centro propulsore di vita culturale e di impegno civile della città. Proprio par-
tendo dall’imprescindibile peculiarità di questi anni, la Diocesi si sta impegnando 
con una serie di incontri presso il Ministero delle Politiche Culturali (sezione Ci-
nema) e presso l’Anec, per restituire ai cittadini una programmazione che man-
tenga la qualità di sempre e che al contempo garantisca contenuti di alto profilo 
culturale ma anche cristiano e morale, per una crescita che possa interessare l’in-
tera collettività. 

Per curare gli aspetti specifici, legati ai circuiti cinematografici, è stata coinvol-
ta in questo interessante ed innovativo percorso, la cooperativa Sipario di Bovi-
no che – affiancata dal coordinamento costante del parroco don Antonio Sacco – 
si sta già spendendo significativamente, accreditandosi presso gli enti preposti per 
dar vita, già da questo autunno, all’ordinaria programmazione.

BreVe StorIa della cooperatIVa “SIparIo”
La cooperativa Sipario di Bovino è stata costituita nel 2002 da un gruppo di 

amici che si sono conosciuti e formati nel mondo dello scoutismo e nell’azione 
cattolica diocesana. I soci sono: Francesco Gesualdi (Presidente), Maurizio Rob-
be (Vice Presidente), Michelina Franza, Simona Mantovani, Maurizio Mastrolonar-
do e Michele Grande. Oltre alla gestione della Sala cinematografica “Pio XI” di Bo-
vino (nella foto), la cooperativa si occupa di proiezioni cinematografiche all’aper-
to per le rassegne estive, dell’organizzazione di eventi e manifestazioni cultura-
li, della gestione del Museo Diocesano e del Castello Ducale di Bovino. Tante so-
no le iniziative messe in campo da “Sipario”, in primis proprio la riqualificazione 
della sala bovinese. Quest’ultima, situata nel cuore del centro storico di Bovino, in 
un’ala del Palazzo Vescovile, è sita di fianco alla bellissima facciata romanica del-
la Concattedrale dedicata all’Assunta. La Sala Pio XI nasce nel 1937 per opera del 
vescovo Mons. Innocenzo Alfredo Russo, e anche qui come a Foggia, i locali fu-
rono allora ricavati dal refettorio e dagli ambienti attigui al Seminario diocesano. 
Il progetto di trasformazione in contenitore culturale potè essere parzialmente at-
tuato, proprio grazie ad un consistente contributo di Papa Pio XI, al quale la sa-
la è stata poi intitolata.

La sala è stata ristrutturata nei primi anni ‘70 a seguito del rovinoso terremoto che 
colpì la città di Bovino nel 1962, mentre altri lavori di adeguamento alle norme furono 
effettuati nel 1990 grazie alla cura e all’interesse precipuo di mons. Aldo Chiappinelli, 
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lecanonico della Concattedrale. L’inaugurazione della nuova sala è avvenuta il 31 agosto 

del 2002, dopo l’ultima radicale ristrutturazione curata appunto dalla Cooperativa Si-
pario. Oggi è l’unica Sala della Comunità (cfr. vecchia nomenclatura con cui venivano 
denominate le sale parrocchiali) della provincia di Foggia e una delle pochissime 
sale cinematografiche attive in paesi del Sup-Appennino. Al suo interno si svolgono 
la maggior parte delle iniziative culturali del comune di Bovino.

Dal 15 settembre scorso, inoltre, dopo la Sala “Pio XI” anche la Sala “Mons. Fa-
rina” è entrata a far parte dell’importante circuito “D’Autore” messo su dalla Apu-
lia Film commission, grazie all’impegno dei soci e del loro incessante lavoro per 
la distribuzione del cinema d’essai come ci racconta il Presidente, Francesco Ge-
sualdi. 

“È sicuramente motivo di grande soddisfazione – afferma Gesuadi – essere rien-
trati in questo importante circuito, che ci consentirà di portare a Bovino e oggi an-
che a Foggia, i film d’autore e le iniziative culturali a fruizione gratuita per gli spet-
tatori, e da adesso anche a Foggia se l’elenco venisse definitivamente approvato”. 

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 29 
del 1 ottobre 2010, pag. 5)
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le MESSAGGIO DEL VESCOVO AL TERMINE DELLA PROCESSIONE DEL PATRONO DI’ITALIA

franceSco Il gIullare dI dIo

AL MATTINO MONS. TAMBURRINO
HA PRESIEDUTO LA S. MESSA NELLA CHIESA DI GESÙ E MARIA

“Se vedeva distese di fiori, si fermava a predicare loro e li invitava a lodare e ad 
amare Iddio, come esseri dotati di ragione; allo stesso modo le messi e le vigne, le pie-
tre e le selve e le belle campagne, le acque correnti e i giardini verdeggianti, la terra 
e il fuoco, l’aria e il vento con semplicità e purità di cuore invitava ad amare e a loda-
re il Signore. E finalmente chiamava tutte le creature col nome di fratello e di sorella, 
intuendone i segreti in modo mirabile e noto a nessun altro, perché aveva conquista-
to la libertà della gloria riservata ai figli di Dio”. Con queste meravigliose, ma allo stes-
so tempo, semplici parole il biografo di San Francesco d’Assisi, Tommaso da Celano 
(in Vita Prima, 81) descrive il Santo che, lunedì scorso abbiamo festeggiato. Il 4 otto-
bre, intorno alle 20,00, il nostro Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino ha ri-
volto, in piazza San Francesco, un messaggio ai cittadini al termine della processione 
in onore del Santo.  

Per l’occasione, era presente anche il Sindaco della città, Gianni Mongelli, che ha 
salutato gli astanti e, in un breve ma incisivo intervento, ha ripercorso le cause princi-
pali del momento difficile che il Paese e, in particolare, la città sta attraversando. La di-
soccupazione che incalza, la crisi economica, l’inesorabile deriva culturale e sociale. 
Tuttavia, la cosa più grave è che siamo, con ogni evidenza, in piena crisi etica. Il Sin-
daco auspica la riscoperta di un’identità civile e religiosa che favorisca la convivenza 
civile. Per il primo cittadino, San Francesco rappresenta la capacità di riscatto verso la 
laboriosità e mai come in questo momento è fondamentale rimboccarsi le maniche e 
agire per affrontare i problemi. Quindi, per Mongelli il Santo d’Assisi può rappresen-
tare per noi foggiani una importante fonte di ispirazione.

Alle parole del Sindaco è seguito il messaggio del nostro Arcivescovo, che, con una 
particolare profondità spirituale e umana, ha rivolto ai foggiani parole ispiranti, stimo-
lanti e di grande conforto. “San Francesco rappresenta il meglio della nostra italiani-
tà”. Parole intense, bellissime per farci sentire parte attiva di una comunità. In tal sen-
so, abbiamo tutti il dovere di fare qualcosa per dare una risposta incisiva e decisiva 
nei confronti della crisi che stiamo attraversando. L’Arcivescovo ha anche parlato del 
modo in cui San Francesco viveva il Vangelo ed ha spiegato che questi “è stato il San-
to che ha vissuto il Vangelo senza aggiunte, senza chiose, senza spiegazioni che por-
tano il Vangelo dove vogliamo, dove ci fa comodo. Lo ha vissuto integralmente e pu-
ramente”. Non di rado, infatti, assistiamo, guardando i media, a terribili strumentaliz-
zazioni del messaggio evangelico, ma anche lo stesso Francesco è spesso protagoni-
sta di sterili semplificazioni. A questo proposito, il nostro Arcivescovo ritiene sbagliato 
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le“semplificare il messaggio di San Francesco fino a ridurlo ad un ecologista da corteo 

(…) San Francesco non entrerebbe in questi cortei. Negli ultimi decenni la figura di San 
Francesco è stata utilizzata da una cultura a metà tra quella hippy e quella new age, 
al fine di giustificare una ideologia pacifista ed ecologista i cui contenuti si sono mo-
strati molto ambigui, in alcuni casi, in contrasto con la figura del Creatore e contrari al-
la difesa della vita”. Dunque, bisogna stare molto attenti agli slogan, perché gli slogan 
rallentano e, in alcuni casi, bloccano del tutto le capacità critiche dell’uomo. La que-
stione ambientale non può essere considerata svincolata dalla questione etica dell’esi-
stenza, perché rispettare l’ambiente significa anche rispettare le persone che ci vivo-
no e, quindi, tutto il mio prossimo anche quello che deve ancora nascere. “Noi oggi 
parliamo normalmente di crisi dell’ambiente, ed è vero, – prosegue l’Arcivescovo – le 
discussioni sono giustamente accese e coinvolgenti perché riguardano non solo que-
sta o quella categoria di persone, ma l’intera società. C’è una responsabilità gravissi-
ma che pesa sui governi particolarmente su quelli dei paesi ricchi, la questione eco-
logica deve essere affrontata in modo globale non solo nei suoi aspetti politici, scien-
tifici ed economici, ma anche in quelli di ordine etico perché è in causa la concezio-
ne stessa della vita e del rapporto da avere con il mondo”. Quindi, “la stessa politica 
dell’ambiente deve tener presente gli orizzonti culturali, etici e persino religiosi. Ed è 
su questi piani che deve esserci una nuova coscienza da parte dell’intera società e di 
tutte le sue articolazioni”. Dalle parole dell’Arcivescovo si sente tutto l’amore che pro-
va per la città, si sente quanto gli stiano a cuore tutti i foggiani. Infatti, in uno dei pas-
saggi più commoventi del messaggio, con voce decisa, ha detto a chiare lettere che 
ama Foggia ed è per questo che la vorrebbe vedere pulita, accogliente e ospitale. Tra 
l’altro, non ha mancato di sottolineare le grandi risorse della città: l’umanità, la sensi-
bilità e la solidarietà dei cittadini. 

Per l’Arcivescovo, è fondamentale promuovere l’educazione ambientale a comin-
ciare dalla scuola materna. “Insegniamo ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, a tutti che la 
città va rispettata, va amata, va tenuta pulita, accogliente, bella. L’educazione ambien-
tale deve promuovere i valori umani, come il rispetto per il prossimo”. In un epoca in 
cui il consumismo e gli sprechi la fanno da padrone parlare di rispetto, di etica e so-
brietà smuove le coscienze, ecco perché la piazza ad ogni sollecitazione dell’Arcive-
scovo rispondeva con applausi e grida di approvazione. Infine, a conclusione dell’in-
tervento, Mons. Tamburrino, con queste parole, ha salutato la piazza:“Vogliamo far cre-
scere, e ce lo dice San Francesco stasera, il senso di rispetto, di responsabilità, di soli-
darietà verso tutti e verso l’ambiente. Ciascuno deve rinunciare a comportarsi in mo-
do egoistico e favorire la comunità affinché si sviluppi uno stile di vita più responsa-
bile. Prendete queste parole non dall’Arcivescovo ma da San Francesco”.

Monica Gigante 
Da “Voce di Popolo” 

n. 30 dell’8 ottobre 2010, pag.4
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le SABATO 2 OTTOBRE INAUGURATI I NUOVI CORTILI DELL’OPERA SAN MICHELE

lo Sport dIVenta aggregazIone

A PRESENZIARE ALLA CERIMONIA DEL TAGLIO DEL NASTRO MONS. TAMBURRINO

Sport e aggregazione sociale. Il connubio perfetto messo in atto dall’Opera San 
Michele di Foggia, dove sabato 2 ottobre si è svolta la cerimonia di inaugurazione 
dei cortili, ristrutturati grazie a finanziamenti della Regione Puglia e dell’Ammini-
strazione provinciale e che contano un campo di calcio regolamentare in erba, un 
campetto sportivo polivalente, adibito a basket e pallavolo, un campo di calcetto 
e un parco giochi per bambini. All’incontro erano presenti il Presidente della Pro-
vincia di Foggia, on.le Antonio Pepe, il Presidente del Panathlon Foggia, dott. Chi-
coli, il Presidente del Coni Provinciale di Foggia, Giuseppe Macchiarola, e il dele-
gato della Figc-Puglia, dott. Imbriani, oltre a tutti i ragazzi che con le loro famiglie 
hanno animato la giornata con canti e musiche. 

Dopo i saluti di rito, è stato l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, a benedire i nuovi cortili. “Esprimo compiacimento per le strut-
ture completamente rinnovate, in una parrocchia che a Foggia ha un ruolo fonda-
mentale”, è stato il commento di Mons. Tamburrino. Il presule ha ricordato anche 
l’importanza dell’oratorio di San Michele: “L’oratorio è tra i più organizzati di tutta 
la città, da San Michele viene rilanciata la speranza per tutta questa comunità e per 
l’intera città”. Infine un messaggio di augurio per i tanti giovani presenti all’inau-
gurazione: “Voi giovani siete il futuro della nostra Chiesa e della nostra città, por-
tate sempre con voi il vostro spirito religioso e civile”.

Dopo la cerimonia di benedizione dei nuovi campetti, c’è stato il tanto atteso 
“taglio del nastro” da parte dei ragazzi della comunità di San Michele, sorteggiati 
dalle autorità presenti sul palco, dando così vita ufficialmente alle attività dei cam-
petti. Un riconoscimento per tutti i fedeli della storica parrocchia foggiana, alcuni 
dei quali sono stati premiati con delle targhe-ricordo per l’impegno profuso a favo-
re dei ragazzi. Tra gli organizzatori dell’evento Padre Gino Savino, che si è impe-
gnato in prima persona per rendere possibile la ristrutturazione dei cortili e la re-
alizzazione dei nuovi campetti. “Dal punto di vista dell’impegno puntiamo ad una 
gestione più partecipata da parte dei genitori, abbiamo creato un’associazione per 
il parco giochi proprio per consentire una gestione degli spazi con la presenza as-
sidua dei genitori”, è il commento di Don Gino, il quale non manca di sottoline-
are anche l’aspetto sociale dell’incontro che ha visto riunirsi diverse generazioni 
in un happening di aggregazione e di divertimento. “A livello sociale l’Opera San 
Michele è stata da sempre il punto di riferimento per i giovani e le famiglie – af-
ferma Padre Savino – e ancora oggi le nostre associazioni sono numerosissime sul 
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leterritorio. C’è la partecipazione anche di ragazzi che non sono iscritti alle associa-

zioni ma che prendono parte ad attività religiose ed aggregative. Sono soddisfatto 
per quello che è stato fatto, può essere l’occasione per rilanciare il significato so-
ciale dell’Opera San Michele in questo territorio”. “In passato – conclude don Gi-
no – sia le autorità civili che religiose hanno sempre trovato la capacità civile ed 
economica di agire per il bene della società. Oggi forse non c’è lo stesso coraggio 
di creare attività per i giovani”. Si potrebbe e si dovrebbe fare di più dunque per 
combattere l’emergenza educativa nella nostra città.

Nicola Saracino 
Da “Voce di Popolo” 

n. 30 dell’8 ottobre 2010, pag. 5
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CORSO DI ARTE FLOREALE A SERVIZIO DELLA LITURGIA

Nel corso di quest’anno pastorale l’Ufficio liturgico della nostra diocesi promuo-
ve, oltre alle sue consuete attività, un percorso di formazione all’arte floreale a servi-
zio della liturgia. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che nelle parrocchie infiorano lo 
spazio liturgico con tutto quanto esso comporta: pulizia, riordino. È un compito na-
scosto, frutto di generosità e dedizione che può essere oggetto di scambio, di condi-
visione al fine di migliorarlo e permettere così all’assemblea liturgica domenicale di 
vivere con più intensità e gioia l’incontro con il Signore Risorto. 

I fiori in chiesa non sono pura e semplice decorazione ma elementi che dovreb-
bero aiutare i fedeli ad essere introdotti, attraverso le forme e le armonie dei colori, 
alla contemplazione della bellezza di Dio. La liturgia è il luogo privilegiato in cui ta-
le bellezza si esprime con un linguaggio tutto suo, un linguaggio che diventa lode, 
adorazione, preghiera silenziosa. I fiori sono tutto questo e tante altre cose ancora: se 
disposti con arte possono veicolare naturalmente l’incontro con il mistero che si ce-
lebra e regalare il gusto di stare alla presenza di Dio. Per questo motivo chi desidera 
imparare a comporre bouquets liturgici può partecipare a questo corso che si artico-
la in tre tappe ossia tre domeniche in cui al mattino si approfondiranno i principi di 
base dell’arte floreale a servizio della liturgia e al pomeriggio si cercherà di realizza-
re dei laboratori pratici guidati. Non mancheranno momenti celebrativi come l’Euca-
restia e momenti di fraternità, di scambio, di verifica. Per saperne di più e conoscere 
il programma delle giornate ci si può rivolgere al proprio parroco o contattare suor 
Mara Russo delle Figlie della Chiesa (rusmara@yahoo.it). 

Speriamo che tale occasione susciti nella nostra comunità diocesana una maggiore 
consapevolezza e un rinnovato entusiasmo nell’arte di celebrare il Mistero di Cristo.

Nicola Saracino 
Da “Voce di Popolo” 

n. 30 dell’8 ottobre 2010, pag. 5

I INCONTRO DEL CORSO DI ARTE FLOREALE 
A SERVIZIO DELLA LITURGIA

Domenica 14 novembre ha avuto inizio nella nostra Diocesi di Foggia-Bovino 
una serie di incontri prolungati finalizzati all’apprendimento dell’arte floreale a ser-
vizio della liturgia promossi dall’Ufficio liturgico.

La prima giornata teorico-pratica, si è tenuta alla parrocchia di Santo Stefano ed 
è stata guidata da suor Mara Russo delle Figlie della Chiesa che, con il suo sorriso, 

uffIcIo lIturgIco dIoceSano
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leha accolto sette signore provenienti da varie comunità parrocchiali: Regina del-

la Pace, Immacolata e San Tommaso di Foggia; poi anche Santa Maria della Spiga 
di Lucera. I parroci di queste comunità hanno ritenuto importante questa iniziati-
va che per la prima volta si tiene a Foggia in quanto, con tale servizio, possiamo 
rioffrire a Dio la bellezza del creato e aiutare i nostri fratelli a entrare nel mistero 
della bellezza di Dio. 

Nella mattinata, iniziata alle ore 9.00, ci sono stati momenti di prima conoscen-
za, di preghiera e di ascolto degli insegnamenti di base dell’arte floreale che han-
no avuto il loro naturale prolungamento nella celebrazione eucaristica. È seguita la 
condivisione del pranzo a sacco, un’occasione propizia per la fraternità e la con-
divisione. Al pomeriggio si è unito un altro partecipante: Pasquale, un giovane del 
coro polifonico del centro eucaristico di S. Domenico. Abbiamo iniziato così il la-
boratorio pratico con la guida di un fiorista esperto, Donato Palumbo che con tan-
ta pazienza e umiltà si è messo a disposizione di tutti noi per la buona riuscita del 
nostro bouquet: il bouquet di accoglienza della domenica “Gaudete”. 

È stata un’esperienza meravigliosa e intensa; ho trascorso una giornata in sere-
nità riuscendo ad avvicinarmi ai colori dell’arcobaleno attraverso i fiori e le foglie 
che erano tra le mie mani. Con gioia invito tutti coloro che hanno ancora voglia 
di stupirsi offrendo un prezioso servizio alla loro comunità, di partecipare a que-
sti incontri contattando suor Mara Russo delle Figlie della Chiesa, via S. Domeni-
co, 4 (e-mail: rusmara yahoo.it).

Rossella Cossu 
Da “Voce di Popolo” 

n. 37 del 26 novembre 2010, pag. 5
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le CONCLUSO IL PRIMO CICLO TRIENNALE DELLA SCUOLA PER OPERATORI PASTORALI

mandatI ad annuncIare

NELLA CHIESA DEI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO 
CONSEGNATI GLI ATTESTATI DI FREQUENZA

Riparte con un nuovo slancio e con rinnovato impegno la Scuola diocesana per 
Operatori Pastorali che riprende il suo cammino per il quarto anno consecutivo. La 
Scuola, che si prefigge di preparare quanti desiderano formarsi per partecipare atti-
vamente alla vita diocesana e parrocchiale, quest’anno completa la sua offerta for-
mativa con la consegna dell’attestato di frequenza ed il conferimento del manda-
to pastorale dell’Arcivescovo S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino ai primi iscritti 
che nel precedente anno pastorale hanno completato con profitto il piano di stu-
di triennale. 

Nella gremita chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino, lo scorso sabato 2 ottobre, 
a consegnare gli attestati di frequenza agli operatori pastorali è stato mons. Filippo 
Tardio, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. Il sacerdote nel presiede-
re la Liturgia della Parola ha desiderato rivolgere un accorato appello agli operato-
ri che al termine del cammino formativo offerto dalla Scuola diocesana sono chia-
mati a vivere con fede l’impegno pastorale nelle parrocchie di appartenenza: “Ca-
ri operatori pastorali, la raccomandazione che desidero rivolgervi è quella di conti-
nuare sempre ad impegnarvi nel cammino di fede. Non sentitevi mai arrivati perché 
la fede è un cammino che va costruito giorno per giorno, un costante desiderio di 
incontrare il Signore. Per questo gli uffici diocesani sono già impegnati nell’offrirvi 
nuove occasioni di formazione per un aggiornamento continuo. Ognuno ricordi che 
gli altri non hanno bisogno di maestri, ma necessitano di trovare in noi dei veri te-
stimoni di Cristo che vivono secondo il Vangelo”. Mons. Filippo Tardio ha poi invi-
tato gli operatori pastorali a trasferire il bagaglio di saperi, accumulato nel triennio 
di formazione, nel servizio ai fratelli: “La Scuola diocesana per Operatori Pastorali 
è ormai un solido punto di riferimento per la formazione al servizio pastorale qua-
lificato che la Chiesa vi chiede di svolgere nelle parrocchie. Attraverso la consegna 
degli attestati di frequenza alla Scuola, oggi la Chiesa compie un atto di fiducia in 
voi. Il privilegio della chiamata di Dio vi possa accompagnare nel servizio pastora-
le che siete chiamati ad offrire ai fratelli”. 

Alla fine dell’incontro, il Vicario Generale ha illustrato le date delle celebrazioni 
in cui saranno conferiti i mandati pastorali e i ministeri istituiti agli operatori pasto-
rali che hanno completato il percorso di studi della Scuola diocesana. In occasio-
ne dell’apertura dell’anno pastorale che nella nostra diocesi sarà dedicato al tema 
della Carità, il prossimo 23 ottobre, giorno dell’anniversario della dedicazione della 
Basilica Cattedrale, nella chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino mons. Tamburrino 
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chiesa dello Spirito Santo il presule affiderà il mandato pastorale ai catechisti impe-
gnati nei diversi settori dell’iniziazione cristiana, della pastorale familiare e della pa-
storale giovanile. Per l’istituzione dei ministri straordinari dell’Eucarestia sarà stilato 
in questi giorni un calendario di celebrazioni suddiviso per singoli vicariati zonali 
diocesani. Infine, sabato 27 novembre nella chiesa di san Pietro mons. Tamburrino 
istituirà gli accoliti ed il 4 dicembre nella chiesa del Sacro Cuore nuovi lettori.

Scuola per operatorI paStoralI

PIANO DI STUDI, ORARI E SEDI DELLE LEZIONI

La Scuola per Operatori Pastorali si propone di offrire una formazione teologica 
di base a fedeli laici desiderosi di approfondire i contenuti della fede e della vita cri-
stiana, ponendo in primo piano la formazione degli Operatori Pastorali. Gli iscritti, 
inoltre, vengono aiutati a discernere sulla loro disponibilità ad assumere un impe-
gno nella comunità ecclesiale parrocchiale e diocesana. 

L’iter formativo ha la durata di un triennio: un biennio di base, costituito da 60 
ore annuali, percorre un itinerario teologico fondamentale; e un anno di specializ-
zazione, in un ambito pastorale specifico, a scelta del singolo iscritto d’intesa con il 
parroco. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non si può superare 1/3 delle assen-
ze per insegnamento. Al termino del triennio sarà rilasciato un attestato di frequen-
za e verrà conferito il mandato pastorale dall’Arcivescovo.

1° Anno - Piano di studi
-  Introduzione alla Storia della Salvezza (14h)
-  Introduzione al Concilio Vaticano II e al Catechismo della Chiesa Cattolica 

(12h)
-  Introduzione alla Teologia Catechetica (10h) 
-  Introduzione alla Teologia Liturgica(10h)
-  Introduzione alla Pastorale della Carità e dell’Ambiente (10h)
-  Storia della Chiesa locale (4h)

Orari e sedi delle lezioni
I corsi del primo anno inizieranno a novembre. Le sedi e gli orari restano da defi-

nire in base alle esigenze e alle disponibilità dei nuovi iscritti; per effettuare le iscri-
zioni è possibile rivolgersi entro il 29 ottobre alla Segreteria della Scuola per Ope-
ratori Pastorali.

2°Anno - Piano di studi
- Sacra Scrittura (8h)
- Teologia Pastorale (8h)
- Pastorale Catechetica (8h)
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- Pastorale della Carità (8h)
- Pastorale Familiare (8h)
- Pastorale dell’Ambiente (12h)

Orari e sedi delle lezioni
I corsi del secondo anno inizieranno la prossima settimana e saranno dislocati in 

tre diverse sedi. Per coloro che desiderano frequentare le lezioni al mattino, gli in-
contri si terranno ogni lunedì alle ore 9.30 presso la chiesa dell’Annunciazione op-
pure ogni mercoledì alle ore 9,30 presso la chiesa di San Michele; mentre per quan-
ti frequenteranno le lezioni durante le ore serali gli incontri si terranno presso la 
chiesa B.M.V. Madre della Chiesa ogni lunedì dalle ore 19,30. Per i corsi del secon-
do anno, inoltre, saranno attivati corsi anche presso le sedi di Castelluccio dei Sau-
ri e di Deliceto.

3° Anno - Specialistica - Piano di studi 
Nell’ultimo anno, gli studenti devono scegliere l’ambito pastorale in cui specia-

lizzarsi, optando per la frequentazione di uno dei seguenti corsi, tutti dalla durata 
di 50 ore: 
-  Pastorale della Liturgia
-  Pastorale della Catechesi
-  Pastorale della Carità e dell’Ambiente 

Orari e sedi delle lezioni
I corsi del terzo anno inizieranno nel mese di novembre. Le sedi e gli orari sono 

ancora da definire in base alle esigenze degli iscritti e dei responsabili degli uffici di 
competenza di ciascuna specialistica. Sono previste le attivazioni di corsi presso le 
sedi di San Marco in Lamis, Deliceto e Castelluccio dei Sauri.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Segreteria Scuola per Operatori Pastora-
li presso la Curia Vescovile, Via Oberdan, 13 – 71121 Foggia. (Tel/Fax: 0881/766220 
Cell: 347/4075879 email: scuolaop@gmail.com). La segreteria sarà aperta tutte le mat-
tine e, previo appuntamento, di pomeriggio.

Francesco Sansone
Da “Voce di Popolo” 

n. 30 dell’8 ottobre 2010, pag. 11
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“deVo crIStIanIzzare la polItIca”

AD INTERVENIRE ANCHE MONS. LUIGI GIULIANI, 
POSTULATORE DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE DI STURZO

Si è svolto a S. Marco in Lamis il convegno sulla figura sacerdotale e politica di 
don Luigi Sturzo. “Sono sacerdote e devo portare Dio nella politica, devo cristia-
nizzare la politica”, sono le parole di don Luigi Sturzo che racchiudono la ragione 
d’essere della vita sacerdotale e relativo ministero del sacerdote siciliano, evange-
lizzatore ed apostolo della politica e della società. 

Il convegno si è inserito nella fase di preparazione alla Settimana Sociale dei 
cattolici che si sta svolgendo nella città di Reggio Calabria. Ed è stato Lelio Paglia-
ra, dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro, ad aprire i lavori 
presentando il documento preparatorio redatto dalla commissione nazionale sul-
la Settimana Sociale. Pagliara ha detto che il documento non ha la pretesa di ri-
solvere i problemi, ma certamente indica una strada e delle priorità per un’agen-
da di speranza per il futuro del nostro paese. Pagliara ha indicato la declinazio-
ne del bene comune sui cinque aspetti emersi nel documento: il lavoro in rappor-
to con la persona e la sua dignità; la crisi della scuola e la crisi della formazione 
e dell’educazione del nostro tempo; l’immigrazione e il rapporto tra culture e di 
cittadinanza attiva; i giovani e la famiglia per riprendere a crescere verso e secon-
do il bene comune; un adeguamento alla realtà sociale dei cittadini degli organi-
smi istituzionali dello Stato. 

Dopo la visione di un video sulla vita di don Luigi Sturzo ha preso la parola il 
postulatore della causa di beatificazione Mons. Luigi Giuliani. Il sacerdote sammar-
chese ha ribadito le fasi che hanno portato alla decisione di aprire un’istruttoria 
sulle virtù del prete siciliano. “Al centro di ogni sua preoccupazione era sempre la 
Chiesa e naturalmente erano la salvezza delle anime, il buon ordine sociale, il giu-
sto ordine internazionale ed il corretto uso del potere politico al servizio della ve-
rità e dei più deboli” ha scritto il Prof. Giuseppe Palladino, esecutore testamenta-
rio di don Luigi Sturzo e primo promotore della causa di Beatificazione. 

A relazionare sull’eredità spirituale e politica di don Luigi Sturzo è stato il diret-
tore del Centro Studi Internazionale “Luigi Sturzo” Giovanni Palladino. 

La costruzione politica sturziana è sempre legata alla centralità dell’uomo, sog-
getto di sviluppo della comunità attraverso il corretto uso della politica verso il be-
ne comune. “Anche la nascita di Don Sturzo, avvenuta dopo la fine del potere tem-
porale della Chiesa – ha ribadito Palladino – è un elemento per capire il suo ap-
porto alla realtà politica del tempo, dettato soprattutto verso l’amore dei più poveri 
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zo fu un liberale e aveva un concetto nuovo sulla presenza dello Stato nell’econo-
mia, nella scuola e nel lavoro. Don Sturzo fedele alla Dottrina Sociale della Chie-
sa rigettava l’appellativo di politico che comunemente gli si attribuiva e diceva di 
se stesso: “Sono un sacerdote, non un politico”.

Antonio Daniele
Da “Voce di Popolo” 

n. 31 del 15 ottobre 2010, pag. 11
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leDOMENICA 24 OTTOBRE, GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA

“ottoBre 2010: meSe mISSIonarIo

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA IL 22 OTTOBRE ALLE ORE 20,00 
PRESSO LA CHIESA DI GESÙ E MARIA

Con il mese di ottobre ritorna come salmo responsoriale, come sono squillante 
di orologio della torre antica, come suono vibrante di tutte le campane del mon-
do l’Annunzio-Mandato di Cristo: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vange-
lo ad ogni creatura”. 

Sono passati oltre duemila anni. La Chiesa ha fatto tantissimo per l’evangelizza-
zione dei Popoli eppure ci sembra di stare “appena agli inizi”. C’è tantissimo lavo-
ro da fare ancora: portare il Vangelo ai più lontani e specialmente ai poveri e farlo 
riscoprire, come fonte sicura di pace e di giustizia, ai più vicini e specialmente ai 
ricchi. La Giornata Missionaria Mondiale ci vuole ricordare i grandi missionari del-
la storia: da Gesù Cristo primo missionario, agli Apostoli, a San Francesco Saverio 
pioniere dell’evangelizzazione in Estremo Oriente, a San Daniele Comboni stella 
missionaria dell’Africa, a Santa Teresina di Liseaux chiusa fisicamente in un mo-
nastero ma spiritualmente presente nella missione con la sua preghiera con i suoi 
scritti e con l’offerta della sua giovane vita, alla Beata Teresa di Calcutta dono di 
sé ai più miseri in India, ai tantissimi Martiri missionari (circa 300 negli ultimi dieci 
anni) fino ai tanti missionari (sacerdoti, diacono, suore, laici) dei nostri giorni. 

I missionari, ne siamo profondamente convinti, sono gli autentici testimoni della Ci-
viltà dell’Amore. Missione-Evangelizzazione è binomio che oggi più ispira e convince 
molti giovani ad accettare il dono della vocazione al sacerdozio e alla vita religiosa!

Questi sprazzi di luce missionaria devono suscitare in noi più attenzione e più 
cooperazione al mondo missionario. “La Chiesa (tutti i cristiani) è per sua natura 
missionaria”, questo si sa, ma non sempre si fa!

Il tema-slogan di questo anno missionario è altamente significativo: “Spezzare 
pane per tutti i Popoli”. Darci da mangiare, spezzare il pane tra noi e con tutti è 
un miracolo d’amore. La missione è appunto questo miracolo. Quando il missio-
nario celebra tra le capanne d’Africa (ancora la terra dei più poveri del mondo) la 
Santa Messa circondato da gente semplice e da bimbi denutriti ma felici, fa capi-
re e annuncia che l’Eucaristia è fonte di comunione con Dio e di condivisione con 
uomini e donne “di ogni lingua e nazione”. 

Don Pasquale Martino
Direttore del Centro Missionario

Da “Voce di Popolo” 
n. 31 del 15 ottobre 2010, pag. 5
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Nel 1980 il mese di ottobre è stato dedicato da Giovanni Paolo II alle missioni 
universali. La penultima domenica di questo tempo forte viene fissata per la Gior-
nata Mondiale Missionaria. Il papa ha espresso la preoccupazione delle missioni 
da parte sua e di tutta la Chiesa. 

Lo slogan di quest’anno – Spezzare il pane per tutti i popoli – ci esorta a vive-
re la condivisione comunitaria che parte dall’Eucaristia. Vogliamo perciò conosce-
re come la Chiesa è arrivata alla consapevolezza di questo tema nel campo mis-
sionario.

Le missioni ci sono proprio nel cuore della Chiesa, che – secondo la volontà 
del suo Divino Fondatore – pretende di essere sacramento universale di salvezza. 
Gesù, dopo la resurrezione, manda i suoi discepoli con un incarico molto impor-
tante: Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni… (Mt 28, 18). D’ora in poi il 
fare i discepoli diventa un dinamismo della Chiesa, costituita da Colui che è venu-
to per farci conoscere l’amore del nostro Padre verso di noi e guidata dallo Spirito 
Santo fino alla fine dei tempi. L’ammaestrare i popoli, secondo la missione del Si-
gnore, è legata al battesimo nel nome della Santissima Trinità come segno caratte-
ristico dei cristiani. La fede come dono cerca di essere condiviso. Per questo moti-
vo il mandato di Gesù non solo affida un compito alla Chiesa, ma anzitutto forma 
la sua natura missionaria che rimane fondamento di ogni attività.

La Chiesa è stata sempre impegnata ad annunziare il Vangelo. Gli apostoli di 
tutti i tempi, obbedienti alla parola del Salvatore, portano la Buona Notizia a tutte 
le nazioni, fino alla testimonianza del martirio. Il grande desiderio di spezzare la 
fede, l’amore e la speranza cristiana incoraggia molti che sono pronti ad andare e 
proclamare con la forza dello Spirito Santo il Vangelo fino agli estremi confini del-
la terra (At 1, 8). Quest’orizzonte della missione determina che ogni nazione, op-
pure ogni paese, ha ricevuto la grazia della fede mediante un missionario stranie-
ro che, portando il messaggio di Cristo, ha fondato la Chiesa.

Nel 1957 Pio XII con la sua Enciclica sullo stato delle missioni cattoliche in Afri-
ca “Fidei donum” (FD) mette in moto il nuovo volto delle missioni e riaccende il 
loro fuoco nel mondo contemporaneo. Il papa sottolinea che è impossibile tene-
re solo per sè il dono della fede, perché non può restare nascosta una città col-
locata sopra un monte (Mt 5, 14). Tutta la Chiesa tiene la responsabilità del dono 
della fede e mediante essa anche, o prima di tutto, delle missioni. Nella enciclica 
Pio XII esorta a rendere conto di questo da parte di ogni membro della comunità 

mISSIonI nel cuore della chIeSa

DAL DOVERE DI PREDICARE IL VANGELO ALLA COOPERAZIONE SCAMBIEVOLE 
TRA LE CHIESE
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ra missionaria: la preghiera, la generosità, il dono di se stesso per alcuni (FD 10). 
In questa triplice assistenza il papa annota che la preghiera è fondamento indi-
spensabile delle missioni; dopo seguono: il sussidio economico ed altre iniziati-
ve. Così dà voce a santa Teresa di Gesù Bambino, canonizzata dal suo predeces-
sore e proclamata patrona delle missioni, nonostante non faccia riferimento diret-
to alla sua persona.

L’enciclica “Fidei donum” accetta e promuove le iniziative di alcuni vescovi 
che hanno mandato i loro sacerdoti al sevizio della Chiesa in Africa. Così si apre 
un nuovo periodo per le missioni. Hanno risposto a questa iniziativa non soltan-
to i religiosi, ma anche i sacerdoti diocesani, che vengono chiamati sacerdoti “fi-
dei donum”.

Il documento di Pio XII riguardava prima di tutto la mancanza dei predicatori 
del Vangelo in Africa. Quest’idea si propaga subito per gli altri continenti e paesi 
bisognosi dove la mancanza dei missionari metteva in crisi l’ammaestrare tutte le 
nazioni (Mt 28, 18). In questo modo anche l’Asia, l’America Latina e l’Oceania ri-
cevono di più il dono della fede da parte delle varie diocesi, preoccupate dell’an-
nunzio del Vangelo.

Il Concilio Vaticano II (1962-1965) apre un nuovo capitolo nel grande libro del-
le missioni e forma una nuova coscienza missionaria. Nell’ottica conciliare biso-
gna riscoprire la vocazione missionaria che nasce nel dono del battesimo. La Co-
stituzione dogmatica sulla Chiesa “Lumen gentium” nel numero 17 ricorda il ca-
rattere missionario della Chiesa, che, sia a livello universale che particolare, deve 
conoscere, studiare, meditare e vivere nel fervore missionario. Il Decreto concilia-
re sull’attività missionaria “Ad Gentes” (AG) sveglia la coscienza di tutto il popo-
lo di Dio, che deve rendere conto della sua responsabilità nell’opera evangelizza-
trice. I padri conciliari indicano i sei gruppi di collaborazione missionaria con do-
veri particolari: tutto il popolo di Dio, le comunità cristiane, i vescovi, i presbiteri, 
gli istituti di perfezione, i laici. 

Il decreto dice: “I cristiani, avendo carismi differenti, devono collaborare al-
la causa del Vangelo, ciascuno secondo le sue possibilità, i suoi mezzi, il suo ca-
risma e il suo ministero. Tutti dunque, coloro che seminano e coloro che mietono, 
coloro che piantano e coloro che irrigano, devono formare una cosa sola, affinché 
«tendendo tutti in maniera libera e ordinata allo stesso scopo» indirizzino in piena 
unanimità le loro forze all’edificazione della Chiesa” (AG 28).

A questo grande salto missionario, fatto dal Concilio Vaticano II, si accompa-
gna l’insegnamento postconciliare della Chiesa. Il papa Paolo VI riordina anche 
la Congregazione della Propaganda della Fede che nel 1967 ha ricevuto il nuovo 
nome: Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli o “de Propaganda Fide”, 
che è stata impegnata a curare sia le opere delle missioni che la cooperazione 
missionaria tra le Chiese. 

Lo stesso papa nel 1975 nell’Esortazione apostolica sull’evangelizzazione nel 
mondo contemporaneo “Evangelii nuntiandi” (EN) sviluppa il tema dell’annunzio 
della Buona Notizia secondo il mandato del Signore. Il papa rende conto che la pro-
clamazione il Vangelo debba iniziare dall’autoevangelizzazione: “Evangelizzatrice, 
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di speranza vissuta e partecipata, comunità d’amore fraterno, essa ha bisogno di 
ascoltare di continuo ciò che deve credere, le ragioni della sua speranza, il co-
mandamento nuovo dell’amore. Popolo di Dio immerso nel mondo, e spesso tentato 
dagli idoli, essa ha sempre bisogno di sentir proclamare «le grandi opere di Dio», che 
l’hanno convertita al Signore, e d’essere nuovamente convocata e riunita da lui. 
Ciò vuol dire, in una parola, che essa ha sempre bisogno d’essere evangelizzata, 
se vuol conservare freschezza, slancio e forza per annunziare il Vangelo (…) me-
diante una conversione e un rinnovamento costanti, per evangelizzare il mondo 
con credibilità” (EN 15).

Il pensiero di Paolo VI indirizza le missioni su una nuova strada e reca la cer-
tezza che, a fianco dell’opera di evangelizzazione detta “ad gentes”, la Chiesa si 
impegna a vivere sempre di più il fervore della Buona Novella. Si crea per questo 
un certo modo di riflessione che si pone il problema della natura missionaria del-
la Chiesa “ad extra” e “ad intra”. 

Un po’ dopo, Giovanni Paolo II mette in moto la questione della nuova evan-
gelizzazione. La apre con la chiave della comunione nello spirito delle missioni. 
Nell’Esortazione apostolica post-sinodale “Christifideles Laici” (ChL) sulla vocazione 
e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, promulgata nel 1988, il papa spie-
ga: “La comunione e la missione sono profondamente congiunte tra loro, si com-
penetrano e si implicano mutuamente, al punto che la comunione rappresenta la 
sorgente e insieme il frutto della missione: la comunione è missionaria e la missio-
ne è per la comunione. È sempre l’unico e identico Spirito colui che convoca e uni-
sce la Chiesa e colui che la manda a predicare il Vangelo «fino agli estremi confini 
della terra» (At 1, 8). Da parte sua, la Chiesa sa che la comunione, ricevuta in do-
no, ha una destinazione universale” (ChL 32).

Giovanni Paolo II tante volte ha invocato la questione delle missioni universa-
li confermando ciò che sta al centro della sua attività. Nell’Enciclica “Redemptoris 
missio” (RMs) circa la permanente validità del mandato missionario (1990) invita 
tutta la Chiesa universale a rinnovare l’impegno missionario: “La missione, infatti, 
rinnova la chiesa, rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo 
e nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola! La nuova evangelizzazione 
dei popoli cristiani troverà ispirazione e sostegno nell’impegno per la missione uni-
versale. Ma ciò che ancor più mi spinge a proclamare l’urgenza dell’evangelizza-
zione missionaria è che essa costituisce il primo servizio che la chiesa può rende-
re a ciascun uomo e all’intera umanità nel mondo odierno, il quale conosce stu-
pende conquiste, ma sembra avere smarrito il senso delle realtà ultime e della stes-
sa esistenza” (RMs 2).

Nel grembo della Chiesa italiana le idee missionarie trovano il terreno adatto. 
La terra, oggi italiana, fu conquistata per Cristo all’inizio dall’attività missionaria degli 
apostoli. La Chiesa ha donato tanti suoi figli per missioni in terre lontane. Oggi però 
si osserva un’altra maniera missionaria. Nella sessione 3-6 aprile 1978 del Consiglio 
Permanente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), come risposta ai nuovi 
impegni missionari, è stato istituito l’Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missio-
naria tra le Chiese. L’ufficio doveva essere uno strumento di studio e di lavoro della 
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i preti missionari italiani. Come scopo hanno messo anche la sensibilizzazione ai 
problemi delle Chiese nel bisogno, la cooperazione tra le Chiese di tutto il mon-
do, specialmente del mondo missionario. Con il passar del tempo l’ufficio si è im-
pegnato all’evangelizzazione (la nuova evangelizzazione) e all’accoglienza delle 
persone del Terzo Mondo presenti in Italia. I vescovi italiani, visto la mancanza dei 
propri sacerdoti diocesani, ospitavano volentieri i nuovi preti. La maggior parte di 
loro erano preti venuti in Italia per motivi di studio e nel tempo libero aiutavano 
nella pastorale. Sono stati accolti anche altri preti, provenienti da territori non mis-
sionari e quelli venuti a svolgere impegni pastorali. In questo modo si è stabilito 
un sistema della comunione-scambio dei doni tra le Chiese e cooperazione parti-
colare per crescere nell’universalità e nella cattolicità, così che il 5% dei preti che 
operano nella pastorale in Italia sono di provenienza non italiana.

Negli ultimi tempi il volto missionario della Chiesa è cambiato così tanto che ci 
mostra il grande dono della fede iscritto nella sua natura e nella sua attività. Tutto 
ciò ci fa capire che le missioni sono proprio nel cuore della comunità della Chie-
sa chiamata a proclamare Cristo a tutte nazioni.

“O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della 
verità; guarda quant’è grande la tua messe e manda i tuoi operai, perché sia an-
nunziato il Vangelo ad ogni creatura e il tuo popolo, radunato dalla parola di vita 
e plasmato dalla forza dei sacramenti, proceda nella via della salvezza e dell’amo-
re” (dal formulario della Messa per l’evangelizzazione dei popoli).

Don Leszek Szadowski
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Eccellenza Reverendissima,

di norma, la ricorrenza di un anniversario rallegra il cuore e suscita entusia-
smo.

In questo frangente siamo contenti perché il Signore, nella sua bontà, ci con-
sente di vivere l’Anniversario della Dedicazione della nostra Chiesa Cattedrale, Ma-
dre che continua a generarci nella fede e a sostenerci nel cammino alla sequela 
di Cristo. È un avvenimento significativo che riguarda tutti. È questo il motivo per 
cui Lei puntualmente chiede ai sacerdoti non solo di non celebrare nelle parroc-
chie e nelle rettorie, ma anche di invitare i fedeli ad unirsi attorno al vescovo per 
ringraziare il Signore.

Oggi la gioia ha un sapore un po’ particolare per la notizia della ripresa dei la-
vori per il restauro della Cattedrale per la fine del mese di ottobre. Un evento au-
spicato e desiderato non solo dai credenti, ma da tutti i cittadini che identificano 
in questo monumento la nascita della città e le origini della propria storia. 

Guardare al passato è di fondamentale importanza perché fortifica le proprie 
motivazioni, ma non basta perché è insufficiente. Necessita rivolgere lo sguardo 
al presente per il discernimento da operare ed al futuro per il cammino da per-
correre.

L’Anniversario, pertanto, non può essere segnato dalla monotonia di una stan-
ca ripetizione, ma deve avere delle note caratteristiche che lo differenziano. Quel-
lo attuale, ritengo, possa contraddistinguersi per i seguenti motivi.drale, Made che 
continua a generarci nella fede e a sostenerci nel cammino alla sequela di Cristo.
che per i fratelli che 

Dando seguito alla programmazione pastorale prevista per la nostra Diocesi, Lei 
ha scelto di dedicare i prossimi due anni alla carità: elemento costitutivo, potrem-
mo dire la spina dorsale, dei discepoli di Cristo per risultare segno di riconosci-
mento di fronte al mondo. Una caratteristica di particolare attualità, viste le emer-
genze presenti sul nostro territorio per i nuovi poveri, sia locali che quelli che ap-
prodano da noi da ogni dove. Un fenomeno che non può lasciare insensibili e in-
differenti come se non ci appartenesse. 

La nuova Lettera Pastorale che Lei sta scrivendo ci sarà senz’altro di aiuto nell’ope-
ra di sensibilizzazione. Come segno di attenzione al Settore, in questa Solennità che 
ci coinvolge come Chiesa locale, Lei oggi darà il “Mandato di Operatori Caritas”

IndIrIzzo dI Saluto all’arcIVeScoVo
In occaSIone dell’annIVerSarIo 

della dedIcazIone della chIeSa cattedrale
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operare nella Chiesa hanno optato per la carità. Un ambito difficile che non sem-
pre ha la preferenza, anche da parte dei cristiani che stabilmente frequentano le 
nostre parrocchie. 

Un secondo aspetto caratterizzante l’anno in corso è l’annuncio dell’Indizione 
della Visita Pastorale che Lei vorrà svolgere per i prossimi tre anni a partire dal 
gennaio 2011.

Infine, degno di nota mi sembra anche l’elezione del nuovo Consiglio Pastora-
le Diocesano che si farà nei prossimi mesi. Il Delegato per gli Organismi di par-
tecipazione ha incominciato ad adoperarsi in tal senso incontrando già i Vicari di 
Zona.

La storia che Dio conduce, giacché Lui ne è il Signore, passa attraverso le scel-
te dell’uomo perché Egli ci vuole non solo spettatori delle meraviglie da Lui ope-
rate, ma anche responsabili attori. Noi siamo chiamati ad entrare in questa storia 
che non sempre ci vede protagonisti di eventi eclatanti, ma di fatto ci trova inse-
riti nell’ordinario del quotidiano tra gli avvenimenti che concretamente viviamo, 
ma non sempre ne apprezziamo il valore, forse perché poco gratificanti. Sono gli 
avvenimenti che ritmano il tempo, permettono il cammino e consentono di rag-
giungere gli obiettivi prefissati. Sono gli avvenimenti che, a volte, prevedono pro-
grammazione, finalità e mezzi che noi non condividiamo. Possiamo esimerci dal-
la collaborazione? Significherebbe percorrere un cammino individuale e non co-
munitario.

Eccellenza, a Lei, Pastore della nostra Chiesa, e a tutti noi, figli di questa Madre, 
sento di augurare la capacità di esprimere gratitudine a Dio, il desiderio di percor-
rere il cammino che il Signore traccia per noi e la volontà di adoperarsi per la cre-
scita della nostra Chiesa.

Auguri per la celebrazione di un Anniversario ricolmo di frutti abbondanti. 

Foggia, 23 ottobre 2010 

Il Vicario Generale
Sac. Filippo Tardio
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La scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico, promossa dall’Ufficio 
della Pastorale Sociale e del Lavoro e della Diocesi di Foggia-Bovino, si propone, in 
continuità al percorso avviato lo scorso anno, di essere momento di discernimento 
ed approfondimento sui temi individuati dal documento preparatorio della 46° Set-
timana Sociale dei Cattolici Italiani.

È aperta a tutti coloro che desiderino formarsi all’impegno sociale e politico nello 
spirito di servizio verso il prossimo. Mira a preparare persone che intendano formarsi 
alla partecipazione attiva e che vogliano assumere responsabilità di interesse pubblico 
al fine di favorire nella società una presenza qualificata e sensibile al bene comune.

Il primo relatore che esordirà la sera del 29 ottobre prossimo è don Rocco D’Am-
brosio, nato a Cassano delle Murge (BA), nel 1963, presbitero della diocesi di Bari-
Bitonto. Ha conseguito il baccalaureato in filosofia e teologia (Pontificia Universi-
tà Lateranense, Roma 1984-1987); la laurea in filosofia (II Università degli Studi “Tor 
Vergata”, Roma 1992); il dottorato in scienze sociali (Pontificia Università Gregoria-
na, Roma 1995), dopo periodi di studio presso alcune università inglesi. Attualmen-
te insegna Filosofia Politica presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Uni-
versità Gregoriana (Roma). È anche Direttore del Dipartimento di Dottrina Sociale 
della Chiesa della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana di 
Roma. È docente di Etica della Pubblica Amministrazione presso la Scuola Superio-
re dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno ed è membro del Comitato Etico 
della Banca Popolare Etica. Dal 1995 al 2002 ha ricoperto ruoli di responsabilità a li-
vello diocesano, regionale e nazionale nell’ambito ecclesiale della pastorale del la-
voro. Si occupa di formazione all’impegno sociale, politico e nel mondo del lavoro, 
collaborando con diverse istituzioni, a livello locale e nazionale. Giornalista pub-
blicista, dirige il periodico di cultura e politica “Cercasi un fine” e il suo relativo sito 
web (www.cercasiunfine.it).Coordina e dirige alcune scuole di formazione all’im-
pegno sociale e politico in Puglia, a partire dal 2002.

La Scuola è strutturata in sette lezioni, un laboratorio e due incontri monografici. 
È obbligatorio frequentare almeno due terzi degli incontri. Alla conclusione dei lavo-
ri verranno rilasciati crediti formativi per gli studenti universitari ed attestato di parte-
cipazione. Si ricorda, infine, la possibilità di partecipare a singoli incontri in qualità di 
uditori. La quota di iscrizione ai seminari E 50,00 mentre per gli uditori (a singolo 
incontro) E 12,00, e potranno iscriversi anche durante gli incontri; la quota sosteni-
tore è pari a E 100,00. L’iscrizione per gli studenti delle scuole superiori è gratuita. 

SCUOLA DI FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 2010/2011

cattolIcI nell’ItalIa dI oggI

TANTI I RELATORI CHIAMATI A PORTARE LA LORO AUTOREVOLE PAROLA 
PER FORMARE LA COMUNITÀ
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Organizzativa e versando la quota di adesione.
La scuola di formazione all’impegno sociale e politico è promossa dall’Ufficio del-

la Pastorale sociale e del Lavoro e si svolge in collaborazione con l’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia, dove le lezioni hanno luogo 
nei locali dell’aula magna “Suor Maria Celesta Crostarosa”. Per tutte le informazioni 
relative ai corsi si può contattare la sede di via Oberdan, 23 (Foggia dalle ore 18,00 
alle ore 20,00) o la segreteria organizzativa della Scuola in Corso Vittorio Emanuele, 
108 – Foggia; orari: martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 (tel. 340.2386268; in-
fo@fispdiocesifoggiabovino.it).

I corsi si svolgono con l’importante partenariato di associazioni di ambito cattolico 
dell’Arcediocesi di Foggia-Bovino: Azione Cattolica; Agesci; Meic; Csi; Modavi; Feder-
solidarietà; Associazione Salesiani Cooperatori; Consorzio Opus. Inoltre aderiscono 
all’iniziativa: Partito Democratico Provinciale e Popolo delle Libertà Provinciale. 

Inoltre ci sarà un incontro l’11 marzo tra mons. Tamburrino e i lavoratori, una tavola rotonda 
l’8 aprile e un laboratorio il 15 aprile, dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Lezioni

29 ottobre 2010
Sale della Terra e Luce del Mondo. L’impegno politico nella dottrina sociale della 
Chiesa.
Don Rocco D’Ambrosio - Docente di Filosofia Politica ed Etica Politica presso la Pon-
tificia Università Gregoriana di Roma.

12 novembre 2010
Emergenza educativa e sfida pedagogica
Prof.ssa Pinto Minerva - Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Uni-
versità di Foggia.

26 novembre 2010
L’amministrazione pubblica come servizio ad una comunità e ad un territorio.
Prof. Nunzio Angiola - Docente di Economia Aziendale, Facoltà di Economia 
dell’Univ. di Foggia.

10 dicembre 2010
Le riforme: tra sussidiarietà e federalismo.
Prof. Vincenzo Tonti delle Mura - Docente Ordinario di Diritto costituzionale 
nell’Univ. del Salento.

14 gennaio 2011
L’ente locale: competenze e ruoli.
Dr. Vincenzo Morlacco - Segretario Generale dell’Amministrazione Provinciale di 
Foggia 
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Le politiche familiari tra promesse e attese.
Dott.ssa Lodovica Carli - Presidente Forum delle Associazioni Familiari della Pu-
glia.

25 febbraio 2011
Il ruolo del welfare nello sviluppo
e nella promozione della persona.
Dott. Emilio Di Conza - Segretario Generale CISL della Provincia di Foggia.

Francesca Di Gioia
Da “Voce di Popolo” 

n. 32 del 22 ottobre 2010, pag. 9
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La costruzione del “Patto per il Lavoro” della Capitanata, la cui cornice gene-
rale è stata disegnata nell’incontro del partenariato economico, istituzionale e so-
ciale della provincia di Foggia cui ha partecipato anche il presidente e ammini-
stratore delegato di “Italia Lavoro S.p.A.” Paolo Reboani, viaggia verso la sua defi-
nizione operativa. Ai “macro-obiettivi” i partecipanti al tavolo promosso dall’Am-
ministrazione provinciale, affiancano adesso la condivisione degli ambiti sui qua-
li intervenire attraverso l’applicazione di misure e finanziamenti regionali, nazio-
nali e comunitari.

La nuova riunione, da cui è scaturita la firma di un dettagliato protocollo d’in-
tesa, ha dunque rafforzato le ragioni nella sinergia interistituzionale e sociale, nel 
solco delle finalità già concordate nelle precedenti fasi del confronto. Il protocollo 
d’intesa è stato sottoscritto dal nostro Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, dal Sen. Carmelo Morra, Vice Presidente Commissione Lavoro presso il Se-
nato della Repubblica; Daniela Aponte, Capo di Gabinetto della Prefettura di Fog-
gia; l’On. Antonio Pepe, Presidente della Provincia di Foggia; Antonio Toziani, in 
rappresentanza del Presidente del Tribunale di Foggia; Elena Gentile, Assessore 
al Welfare della Regione Puglia; Eliseo Zanasi, Presidente della Camera di Com-
mercio di Foggia; Vincenzo Russo, Procuratore Generale di Foggia; Giuliano Vol-
pe, Magnifico Rettore Università di Foggia; Giuseppe De Sabato, Dirigente Centro 
Servizi Amministrativi; Maria Elvira Consiglio, Vice Presidente Provincia di Foggia; 
Leonardo Lallo, Assessore alle Politiche del Lavoro alla Provincia di Foggia; Pa-
squale Pazienza, Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Foggia; Pao-
lo Emilio Reboani, Presidente e Amministratore Delegato di “Italia Lavoro S.p.A.”; 
Angelo Irano, Responsabile nazionale Azione di Sistema “Welfare to Work”; Mara 
De Felici, segretaria territoriale della CGIL; Emilio Di Conza, segretario territoria-
le della CISL; Giovanni Ricci, segretario territoriale della UIL; Gabriele Taranto, se-
gretario territoriale dell’UGL.

Un risultato importante, che pone adesso le basi per l’avvio degli step successivi 
che porteranno alla redazione del “Piano per il Lavoro” e all’implementazione delle 
azioni ad esso legate. Si è inteso quindi far partire una discussione di prospettiva 
finalizzata a dar vita ad una strategia “sistemica” per far fronte agli impatti della 
attuale crisi strutturale e, al tempo stesso, per creare le condizioni di un rilancio del 
sistema economico e occupazionale della Capitanata all’uscita dalla crisi, attraverso 

SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D’INTESA 
PER LA COSTRUZIONE DEL “PATTO PER IL LAVORO”

InSIeme per Il Bene comune

ANCHE MONS. TAMBURRINO ALLA FIRMA DELL’IMPORTANTE DOCUMENTO 
DI PROGRAMMAZIONE
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mo al territorio e consapevole delle sue debolezze e delle sue potenzialità potrà 
apportare.

In questo quadro l’assistenza tecnica di “Italia Lavoro S.p.A.” e la collaborazio-
ne del Ministero del Welfare, sotto il coordinamento dell’assessorato provinciale al-
le Politiche del Lavoro, risultano fondamentali per dare applicazione alla strategia 
di rilancio economico cui tutti gli attori del territorio hanno deciso di lavorare in 
una logica di fattiva collaborazione. Nello specifico gli obiettivi da perseguire so-
no i seguenti: proteggere e aumentare l’occupazione e prevenire il rischio di con-
solidamento dei bacini di lavoratori che stanno subendo gli effetti della crisi, in li-
nea con le indicazioni della Commissione Europea sulla exit strategy e con i diversi 
provvedimenti anticrisi adottati a livello nazionale e locale; migliorare il clima im-
prenditoriale, specialmente per le PMI, per favorire la creazione di nuovi posti di 
lavoro e lo sviluppo di una base imprenditoriale e occupazionale solida e sosteni-
bile, agendo da un lato sul rilancio e la valorizzazione dei settori che tradizional-
mente caratterizzano il sistema produttivo della provincia di Foggia e che sconta-
no attualmente qualche difficoltà: Agroalimentare, Turismo, Edilizia, Beni cultura-
li, dall’altro sullo sviluppo sul territorio di nuove potenzialità, a partire dagli ambi-
ti innovativi della green e della white economy, come volano per creare nuovi po-
sti di lavoro, nuove imprese e nuove figure professionali; incoraggiare lo sviluppo 
del capitale umano attraverso politiche di formazione adeguate ai bisogni dei la-
voratori, delle imprese e dei sistemi di impresa, funzionali, sia nel merito che nel 
metodo, alle dinamiche economiche e alle opportunità occupazionali locali. Basi-
lare importanza, in quest’ottica, assumono poi le azioni tese all’affermazione dei 
principi della legalità, della giustizia e della sicurezza nella comunità e nel territo-
rio della provincia di Foggia.

a cura di Francesca Di Gioia
Da “Voce di Popolo” 

n. 33 del 29 ottobre 2010, pag. 5
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Formarsi all’impegno sociale e politico nello spirito di servizio verso il prossi-
mo. È l’obiettivo della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico pro-
mossa dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, inaugurata vener-
dì 29 ottobre presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Gio-
vanni Paolo II” di Foggia e giunta al secondo anno di attività. Presenti all’incontro 
il direttore dell’ Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro Lelio Pagliara, il direttore 
dell’ISSR “Giovanni Paolo II” don Fausto Parisi, don Francesco Saverio Trotta, Vi-
cario per gli Ambienti il sindaco di Foggia, ing. Gianni Mongelli, i rappresentan-
ti dei gruppi provinciali del Partito Democratico e del Popolo delle Libertà, Don 
Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia Politica ed Etica Politica presso la Pontifi-
cia Università Gregoriana di Roma, che ha aperto il ciclo di lezioni con un incon-
tro sul tema “Sale della Terra e Luce del Mondo”.

L’iniziativa formativa sarà articolata in sette lezioni fino a febbraio 2011 e che 
si concluderà ad aprile con due incontri monografici e un laboratorio. Le quote di 
iscrizione vanno da un minimo di 50 euro, riservate ai seminari, a un massimo di 
100 euro, con cui sarà possibile partecipare come sostenitore. Ci si potrà iscrivere 
anche come semplici uditori, pagando 12 euro ad incontro. L’iscrizione per gli stu-
denti delle scuole superiori è invece gratuita. Soddisfazione per l’inizio dei lavori 
della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico è stata espressa dal Di-
rettore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, Lelio Pagliara, che ha ricorda-
to come le tematiche presentate durante gli incontri previsti riguardino la famiglia, 
l’educazione, il welfare, la sussidiarietà, con l’obiettivo di formare all’impegno per 
il raggiungimento del bene comune. “In questi tempi di crisi della politica e delle 
istituzioni – ha spiegato Lelio Pagliara – puntiamo ad una formazione che qualifichi 
e dia spessore alla futura classe dirigente, alla luce dei temi emersi nel corso della 
46a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani a Reggio Calabria”. Attenzione particola-
re ai giovani “affinchè non restino ad attendere il loro futuro ma siano in grado di 
portare avanti proposte di vita e di pensiero che non disperdano ricchezze”.

Il momento più atteso dell’incontro era l’intervento di Don Rocco D’Ambro-
sio, il quale non ha deluso le aspettative, offrendo interessanti spunti di riflessio-
ne sull’impegno cattolico nel mondo politico di oggi. “L’impegno politico dei cat-
tolici è per molti oggetto di preoccupazione – afferma il docente di Filosofia Poli-
tica ed Etica Politica – a causa di un vuoto di riflessione”. Principio da seguire per 

AL VIA LA SCUOLA DI FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO

eSSere cattolIcI nell’ItalIa dI oggI

DON ROCCO D’AMBROSIO È STATO IL PRIMO AUTOREVOLE RELATORE
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lo della laicità della politica “perché ai giorni d’oggi c’è il rischio concreto che si 
chieda alla comunità cristiana ciò che essa non è tenuta a dare”. Ma perché i cat-
tolici dovrebbero interessarsi di politica? “La politica non è altro che un ambito di 
annuncio del Regno di Dio”, spiega Don Rocco. “Il Vangelo, infatti, va annunciato 
a tutti e in tutti i modi, quindi l’impegno in politica viene dalla consapevolezza di 
diffondere il Vangelo”. Ciò alla luce della crisi dell’attuale classe dirigente causata, 
secondo Don Rocco D’Ambrosio, dalla scomparsa delle scuole di formazione pre-
senti in passato. Spesso i cattolici impegnati in politica lamentano solitudine, disin-
teresse, strumentalizzazione da parte dei “pastori” e delle comunità nei loro con-
fronti. Bisogna, al contrario, riscoprire il ruolo della compagnia verso i laici impe-
gnati in politica, attraverso la promozione di valori quali la libertà nei rapporti, la 
correzione fraterna, il discernimento comunitario il sostegno, l’incoraggiamento e 
il dialogo con i politici non credenti.

Nicola Saracino
Da “Voce di Popolo” 

n. 34 del 5 novembre 2010, pag. 6
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Si è tenuto presso l’Istituto “Maria Regina” di Foggia, il consueto convegno 
della CIIS per l’apertura dell’Anno Pastorale e la relativa programmazione delle 
iniziative del gruppo. A presenziare alla giornata di formazione, don Pino Rup-
pi, delegato diocesano per la vita consacrata. Mentre a portare il suo autorevo-
le contributo per quest’appuntamento d’apertura, è stata la prof.ssa Giuseppi-
na Gravina che ha trattato il tema: “Gli Istituti Secolari: una vocazione nel cuo-
re della storia”. 

La relatrice si è soffermata prima sugli orientamenti della Chiesa Italiana per 
il prossimo decennio che invitano la comunità cristiana a porsi il problema edu-
cativo, perché discepola dell’unico Maestro in grado di educare le persone alla 
verità dell’amore.

Benedetto XVI nel discorso del 27 maggio 2010 ha affermato: “Quando taccio-
no la Natura e la Rivelazione, anche la terza fonte, la storia non parla più, perché 
diventa solo un agglomerato di decisioni culturali, occasioni arbitrarie che non 
valgono per il presente e per il futuro”. Il Papa ha esortato ad una concreta te-
stimonianza. “Necessità di luoghi credibili: anzitutto la famiglia con il suo ruolo 
peculiare e irrinunciabile, la scuola orizzonte comune al di là delle opzioni ide-
ologiche; la parrocchia, fontana del villaggio, luogo ed esperienza che inizia alla 
fede nel tessuto delle relazioni quotidiane. In ognuno di questi ambiti resta deci-
siva la qualità della testimonianza, via privilegiata della missione ecclesiale”.

Noi, credenti riconosciamo che Dio è sempre presente e operante nella cre-
azione, e per questo, la storia è anche la storia di Dio. E con l’incarnazione, il 
tempo da kronos, come lo chiamavano i greci, diventa kairos, un tempo oppor-
tuno per accogliere la novità di vita offerta dall’azione creatrice e redentrice di 
Dio. Vi è, infatti, un progetto di Dio sulla storia della famiglia umana, la storia 
ha un suo traguardo che va verso il compimento, quale appunto, la convivenza 
dell’intera famiglia umana in una logica di puro dono di sé all’altro, di attenzio-
ne verso l’altro al di là di ogni umana e transitoria distinzione di lingua, popo-
lo, nazione, colore ed età. Questo è stato favorito anche dalla globalizzazione e 
dalle nuove tecnologie.

Nel simposio internazionale della Conferenza Mondiale degli Istituti Secola-
ri tenutasi a Roma nel 2007, in occasione dei 60 anni della Costituzione Aposto-
lica Provida Mater Ecclesia, con la quale Pio XII approvava una nuova forma di 

ALL’ISTITUTO “MARIA REGINA” IL CONVEGNO DIOCESANO DELLA CIIS

teSSere relazIonI Vere e gIuSte

LA PROF.SSA GRAVINA SUL TEMA “GLI ISTITUTI SECOLARI: 
UNA VOCAZIONE NEL CUORE DELLA STORIA”
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re sempre più appassionati di Cristo Gesù e al senso del mondo e della storia. La 
vostra passione nasce dall’aver scoperto la bellezza di Cristo Gesù e al suo mo-
do unico di amare. A rendere il vostro inserimento nelle vicende umane “luogo 
teologico” è il Mistero dell’Incarnazione. “Dio ha tanto amato il mondo da dare 
al suo Figlio unigenito”. 

Il nostro luogo teologico è dunque, il mondo, dove ci troviamo a  vivere, in-
nanzitutto con la natura, con le cose, con il Creato. Anzi noi viviamo in essi. Per 
vivere bene questo rapporto con la natura, con le cose, con il Creato, dobbia-
mo acquisire la consapevolezza che non siamo i proprietari della Terra, ma sia-
mo chiamati a mettere tutto in comunione e a condividere i beni comuni. La no-
stra esistenza si svolge in svariati ambiti che chiedono l’incarnazione di valori 
evangelici nel vivo delle situazioni umane: la famiglia, il lavoro, il tempo libero, 
la partecipazione sociale, i luoghi di servizio, il confronto fra culture. Le rispo-
ste da dare con la vita non si trovano scritte, sono da inventare, coinvolgendo la 
nostra responsabilità umana e vocazionale.

Anche il Papa con la sua autorevole parola, ci aiuta: “…Viene così delineato 
con chiarezza il cammino della vostra santificazione: l’adesione ablativa al dise-
gno salvifico manifestato nella Parola rivelata, la solidarietà con la nostra storia, 
la ricerca della volontà del Signore iscritta nelle vicende umane governate dal-
la sua provvidenza […]. 

Fa inoltre parte della missione secolare l’impegno per la costruzione di una 
società che riconosca nei vari ambiti la dignità della persona umana e i valori ir-
rinunciabili per la sua piena realizzazione: dalla politica all’economia, dall’edu-
cazione all’impegno per la salute pubblica. Proprio da qui deriva la persistente 
attualità della vostra vocazione!” (Paolo VI ai Responsabili generali nel 1976).

L’Eucarestia rappresenta il culmine della relazione di Dio con l’uomo: è Dio 
che si fa nostro cibo, dono gratuito, umile e vitale che si propone alla nostra li-
bertà. Essa accolta in noi dallo Spirito del Risorto, nutre e rende possibile la vita 
nuova e per questo, trasforma anche le nostre relazioni umane.

La sfida è l’amore. La vita è l’unico spazio che abbiamo per poter amare. L’in-
tuizione sui consigli evangelici nasce e cresce intorno a questo desiderio: ritor-
nare a tessere relazioni vere e giuste tra i corpi. Il corpo, il nostro corpo, diventa 
la via attraverso la quale entriamo nel mondo e il mondo entra in noi. È il luogo 
che Dio ci ha dato per cantare i suoi benefici, il luogo che ci apre alla relazione. 
Ribadisce il Papa “La Chiesa ha bisogno anche di voi per dare completezza alla 
sua missione. Siate seme di santità gettato a piene mani nei solchi della storia”. 

Coltivare amore e fiducia verso la storia umana che è storia di Dio. Per abita-
re la Terra, il nostro mondo, occorre respirare, il respiro è la preghiera che è una 
dimensione fondamentale della storia, è l’esperienza dell’uomo in ogni epoca e 
specialmente dell’uomo nel nostro tempo. 

La preghiera permette di contemplare la gratuità di Dio, la sua grazia, che va 
oltre le nostre attese.

La speranza cristiana impegna il credente e, in modo particolare, noi secolari con-
sacrate, in un cammino di ricerca, di crescita, insieme a tutti gli uomini, compagni 
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tà. Come Chiesa e con la Chiesa, siamo impegnati ad essere sentinelle del mattino, 
per poter cogliere la voce dello Spirito che soffia dove vuole e come vuole.

Da “Voce di Popolo” 
n. 36 del 19 novembre 2010, pag. 6
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Un lungo corteo processionale si è snodato dall’ingresso dell’edificio del Semi-
nario diocesano in via Napoli, verso la chiesetta a forma di stella che ospita le Sa-
cre funzioni dedicata alla Vergine. Sono tanti i sacerdoti che non sono voluti man-
care al fianco dei ragazzi che hanno iniziato un intenso percorso di formazione 
umana, spiritruale ma soprattutto vocazionale. 

“Non ricordo di aver visto mai tanta gente in questa chiesa, questo mi rende 
felice!”. Queste sono state le parole con cui il Vescovo ha esordito nell’accoglie-
re i tanti fedeli raccolti per la festa della Presentazione di Maria al Tempio, la fe-
sta della Mater Purissima, il 21 novembre scorso. Già dal venerdì, i ragazzi si era-
no avvicinati alla Festa della Vocazione e del Seminario, con un ritiro spirituale a 
cui ha fatto seguito, nella notte del sabato, una suggestiva veglia mariana con l’at-
to di Consacrazione a Maria e, nella mattinata, la Concelebrazione Eucaristica pre-
sieduta dall’Arcivescovo.

Mons. Tamburrino ha anche ringraziato per la sua nutrita presenza il persona-
le docente della Scuola Paritaria del Seminario, nel ciclo della primaria e del Li-
ceo Classico, che seguono, guidati dal Preside don Faustino Parisi, con cura e at-
tenzione gli allievi, e quanti si occupano dei giovani seminaristi, dai Soci del Ser-
ra Club, a quanti prestano – a vario titolo – il loto aiuto o danno la loto collabo-
razione per tutte le attività svolte in via Napoli. A quanti “operano in spirito di sa-
crificio, profondendo tanta umanità, poichè ciò che avviene in questa scuola è di-
verso da quello che succede altrove. Qui si tiene d’occhio anche la crescita uma-
na, psicologica e affettiva dei ragazzi”, ha aggiunto il presule.

La Scuola, in questi anni, sta lavorando ad una formazione integrale, non solo 
con profitto di conoscenza ma anche con l’attenzione che rivolgono gli educatori 
alla cura della coscienze. “Si tratta di una scuola cattolica [il Liceo Classico “Sa-
cro Cuore” del Seminario Diocesano] – ha aggiunto mons. Tamburrino –, e oggi 
nell’orizzonte padagogico è importante che ci sia una voce nella nostra città che 
risponda a questa esperienza condivisa”. “Ai ragazzi insegniamo che la vita è una 
cosa seria!”, ha sottolineato con forza l’Arcivescovo che ha ricordato anche il clima 
familiare con cui i fanciulli sono accolti nella grande “famiglia del Seminario”, nel 
quale tutto è fatto con risorse – anche economiche – decisamente esigue. Poi il 
presule, nell’omelia, ha ricordato con rammarico di quando in visita alle parrocchie 
della diocesi, incontra episodicamente dei giovani che gli confessano un germe 

21 NOVEMBRE, IL SEMINARIO DIOCESANO IN FESTA PER MATER PURISSIMA

per una formazIone Integrale

È STATO L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO, MONS. TAMBURRINO 
A PRESIEDERE LA CELEBRAZIONE
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che spesso sono insensibili a questi segni evidenti: “Noi non dobbiamo essere i 
primi a scoraggiare a quest’esperienza che non è decisiva in alcun senso”.

Ed è proprio l’esempio di Maria che, nella ricorrenza della presentazione al Tem-
pio, viene portata dai genitori al Sinedrio e si offre totalmente al servizio di Dio. 

“Compito del Seminario – ha detto infine Mons. Tamburrino – è quello di for-
nire una formazione completa e senza crepe”, che venga impartita con coerenza, 
come avviene nella famiglia ebraica, nella quale il bambino viene accompagnato 
nella crescita e nella formazione spirituale e religiosa, e allo stesso viene proposto 
un impegno serio alla vita di preghiera, e un esempio concreto da parte degli adul-
ti che seguono i più piccoli. In questo modo i genitori hanno una responsabilità, 
poichè sono affidatari di Dio, per la crescita del bambino. “È bello che oggi siamo 
tutti insieme, mettendoci insieme per dare una formazione senza crepe”. Ed invece 
spesso nelle case non si trova riscontro dei valori che pure all’esterno si possono 
assimilare; nelle famiglie di oggi – nella maggior parte – non c’è l’amore coniuga-
le, parentale, tutto il contesto sociale in cui vivono i ragazzi non è favorevole. 

“Se non ci impegniamo noi, nelle emergenze della società, per promuovere i 
valori veri, e farlo con i nostri comportamenti per dare un contributo reale anche 
alla nostra città”, ha concluso l’Arcivescovo.

Al termine della Concelebrazione Eucaristica, tutti gli ospiti del Seminario so-
no stati accolti nei locali comuni della struttura, per un momento di fraternità con-
viviale che suggella il legame dei seminaristi con tutta la comunità ecclesiale, nel 
giorno della promessa a Maria.

Francesca Di Gioia
Da “Voce di Popolo” 

n. 37 del 26 novembre 2010, pag. 4
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Il preSule con la croce Sulle Spalle

FU VESCOVO DI BOVINO PER SETTE MESI TRA IL 1791 E IL 1792

Una nuova biografia di Mons. Nicola Molinari, vescovo di Bovino per soli 
sette mesi tra il 1791 e il 1792, è stata presentata alla Sala “Pio XI” di Bovino 
lo scorso 24 novembre, con interventi dell’autore il prof. Vito Cicatelli, dell’Ar-
civescovo di Foggia-Bovino Mons. Francesco Pio Tamburrino e altri interven-
ti di cittadini bovinesi e di ospiti provenienti dalla città lucana di Lagonegro, 
paese natale del venerabile. Il convegno è stato magistralmente moderato dal 
decano parroco della Concattedrale di Bovino, don Stefano Caprio.

Il volume presentato, permette di approfondire e chiarire molti punti anco-
ra incerti nella biografia di questo straordinario predicatore, e si apre con una 
significativa dedica dell’autore al nostro vescovo Metropolita “che di Mons. Ni-
cola Molinari, per la diocesi di Bovino, è degno successore, e delle sue sacre 
spoglie, nella cattedrale bovinese riposte e venerate, è custode devoto e fedele”, 
come si legge nell’antiporta del libro. Il testo mette in luce le gesta del vesco-
vo che, nel periodo della Rivoluzione Francese, per molti anni girò l’Italia per 
diffondere alti ideali di cultura evangelica e di moralità cristiana. Il padre cap-
puccino fra Nicola infatti, fu a lungo perseguitato dopo la nomina a vescovo 
di Ravello-Scala e poi di Bovino, in cui potette fare il suo ingresso solo dopo 
anni di esilio, a causa dei contrasti tra il Regno di Napoli e la Santa Sede e i 
contraccolpi delle reazioni del periodo rivoluzionario, in cui la predicazione 
del Molinari risultava difficilmente accettabile sia dai conservatori che dagli il-
luministi. Nei pochi mesi in cui riuscì a esercitare il ministero episcopale a Bo-
vino, il santo frate riuscì a farsi amare dal popolo, specialmente dai più biso-
gnosi, per la sua dedizione e l’accoglienza che dimostrò nonostante gli 85 anni 
di età, riportando la diocesi nel solco dell’alta spiritualità di ispirazione france-
scana in cui era stata indirizzata pochi decenni prima dal Beato Antonio Lucci, 
il vescovo “padre dei poveri”. L’Arcivescovo Mons. Tamburrino ha auspicato 
che la ricerca appassionata e competente del prof. Cicatelli possa permettere 
la riapertura del processo canonico di beatificazione del venerabile Molinari, 
rimasta in sospeso per questioni più di forma che di sostanza, e poter invoca-
re a breve un nuovo santo dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

Mons. Molinari nacque a Lagonegro il 10 marzo 1707 da Carlo Molinari e Ce-
cilia Mazzaro. All’età di 20 anni, in seguito alla predicazione del beato cappuc-
cino Angelo d’Acri e al suo consiglio, decise di abbracciare la vita religiosa.
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vo assumendo il nome di Nicola da Lagonegro. L’anno seguente emise a Per-
difumo la professione religiosa il 25 novembre 1730. Fu in seguito inviato nel 
convento di Lauria, ove gli fu conferito il sacerdozio a Torre Orsaia dal ve-
scovo di Policastro Andrea de Robertis il 25 febbraio 1736. Nell’autunno del-
lo stesso anno si trasferí a Modena per intraprendere gli studi filosofia e teolo-
gia alla scuola di Bernardino da Modena. Nel 1743 Nicola da Lagonegro fece 
ritorno nella provincia di Salerno, in un primo tempo nei due conventi cap-
puccini di Lagonegro: San Francesco a Santa Maria degli Angeli. Fu invitato in 
seguito a predicare nello Stato Pontificio, in Toscana e soprattutto in Veneto. 
Qui, a Padova, ove predicò nel giugno 1758, fu onorato della stima del cardi-
nale Carlo Rezzonico, futuro Papa Clemente XIII. 

Padre Nicola predicò la quaresima del 1764 in Marino ad Albano e a Vel-
letri e le sue predicazioni continuarono fino a quando il Cardinale Commen-
datario dell’Abazia di Subiaco, Giovannangelo Braschi divenuto papa Pio VI, 
volle farne un suo stretto collaboratore. Dal 1775 al 1778 troviamo il Molina-
ri stabilmente a Roma, nel convento della Concezione nell’attuale via Veneto, 
ove fu chiamato a ricoprire l’incarico di postulatore generale. Nel 1778, su in-
carico di Pio VI andò ad Arcinazzo Romano a predicare il quaresimale, met-
tendosi la croce sulle spalle, la corona di spine in testa e scalzo percorreva al-
cune vie di Ponza, pregando e spiegando la passione di Gesù. Su desiderio 
del papa Pio VI, ma anche su esplicita richiesta del re di Napoli Ferdinando 
IV, fu eletto vescovo di Scala e Ravello. Fu consacrato il 7 giugno a Roma nel-
la chiesa di piazza Barberini, dal cardinale Innocenzo Conti e fece il suo so-
lenne ingresso a Ravello il 24 agosto 1778. Nelle due diocesi di Ravello e Sca-
la, alle quali subito indirizzò una significativa lettera pastorale, si diede subi-
to a una caritatevole attività assistenziale a favore dei poveri. Un aspetto della 
sua azione pastorale fu anche la rimozione di abusi, alcuni dei quali di parti-
colare impatto nella vita religiosa locale. I suoi interventi su questo argomento 
causarono una vivace e aspra reazione, che costrinsero il vescovo alla rinun-
cia e alla richiesta di traslazione ad altra sede. Accompagnato da lettere com-
mendatizie da parte del re Ferdinando IV, il Molinari si recò a Roma nel mag-
gio 1783 e vi rimase fino all’ottobre. Il 15 dicembre finalmente si pubblicò la 
sua traslazione alla sede vescovile di Bovino tramite bolla pontificia, che per-
venne a Napoli il 23 dicembre. Il giorno prima intanto la sede bovinese era 
stato dichiarato di regio patronato, e per le tendenze sempre più antiromane 
del governo napoletano, il Molinari dovette aspettare dalla fine del 1783 fino 
al maggio 1791 per ricevere il regio exequatur alle bolle di traslazione, cosa 
che avvenne il 1° giugno 1791. 

Mons. Molinari giunse a Bovino l’11 giugno ormai ottantacinquenne. La sua 
attività fu molto intensa: intraprese subito la visita pastorale alla diocesi, mentre 
le deposizioni processuali ci riferiscono delle sue ferventi predicazioni, della 
sua azione assistenziale e del suo amore verso i poveri, della sua devozione 
alla Madonna, dell’amministrazione dei sacramenti, e soprattutto del suo stile 
di vita povero e austero e del profondo spirito di preghiera. È rimasto vivo nei 
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ogni sabato nel convento dei cappuccini. Consunto dalle fatiche e dall’età, si 
spense serenamente la mattina del 18 gennaio 1792. Come era suo desiderio, fu 
sepolto nella cattedrale dedicata all’Assunta accanto al Beato Antonio Lucci.

Francesca Di Gioia
Da “Voce di Popolo” 

n. 38 del 3 dicembre 2010, pag. 5
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Si è tenuto a S. Marco in Lamis un importante incontro su Sessualità e procre-
azione responsabile. Il seminario è stato organizzato dal Consultorio diocesano “Il 
Faro” e ha suscitato un riscontro positivo tra i presenti. 

È stato l’assistente spirituale del Consultorio don Michele Radatti, a portare i sa-
luti e a spiegare i motivi per cui il Consultorio ha voluto organizzare nella cittadi-
na garganica questo primo momento di formazione. All’incontro sono intervenuti 
numerosi giovani e coppie responsabili del cammino prematrimoniale. La Chiesa 
da tempo si occupa dell’amore coniugale come espressione dell’amore di Dio. Pa-
olo VI nell’Humanae Vitae afferma come “l’amore coniugale è amore pienamente 
umano, totale, fedele ed esclusivo, pienamente fecondo”. Per secoli la dottrina del-
la Chiesa ha affermato la procreazione come fine primario del matrimonio. Con il 
Concilio Vaticano II, la Chiesa sceglie di trattare l’amore coniugale prima della pro-
creazione e sottolinea come l’amore dà pienezza e senso al rapporto sessuale e lo 
rende umano. All’incontro hanno partecipato il dottor Giuseppe Rinaldi e il dottor 
Marcello Marino. Il direttore del Consultorio, Rinaldi, ha sottolineato l’aspetto del-
la sessualità partendo da quello naturalista come ordinamento della sessualità alla 
procreazione, sempre in un contesto di relazione umana, a quello culturale dove si 
separa l’esercizio della sessualità dal contesto dell’amore coniugale. 

“Oggi – ha affermato Rinaldi – la sessualità è vista solo come piacere e non le-
game. È libera da ogni tabù o mistero, come un diritto e con partner occasionali”. 
Nel ricercare il significato della sessualità, la risposta non può non essere comples-
sa e deve far riferimento soprattutto alla persona in tutte le sue dimensioni. 

Rinaldi ha detto come “la struttura uomo-donna è quella che più profondamente 
esprime e manifesta nell’essere umano, la sua natura interpersonale e la sua aper-
tura originaria all’alterità ed alla trascendenza”. Sottolineando alcuni aspetti della 
sopra citata Humanae Vitae, Rinaldi ha parlato della procreazione responsabile in 
rapporto a tre punti focali: ai processi biologici; alle energie della propria sessuali-
tà; alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali. “Il rapporto sessuale 
– ha ricordato Rinaldi – sta nella capacità che ha ogni persona di essere dono per 
un altro, dono non solo di organi ma di tutto il proprio corpo”. 

All’attento auditorio, Rinaldi ha spiegato anche i vari metodi naturali e ha ricordato 
le recenti parole di Benedetto XVI di non considerare l’amore come una merce. 

Nella seconda parte dell’incontro, il dottor Marino ha voluto indicare come i me-
todi naturali siano la bellezza di un amore donato e vissuto assieme in una coppia. 

A SAN MARCO IN LAMIS UN SEMINARIO DEL CONSULTORIO DIOCESANO

SeSSualItà e procreazIone

DON MICHELE RADATTI E IL DOTT. GIUSEPPE RINALDI RELATORI DELL’INCONTRO
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ne e senza paura i metodi naturali all’interno di una coppia. Dopo le due relazio-
ni, un ampio dibattito ha concluso l’intensa serata. 

Antonio Daniele
Da “Voce di Popolo” 

n. 37 del 26 novembre 2010, pag. 5
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La Parola di Dio annunciata ai fratelli, la liturgia mezzo attraverso il quale il cri-
stiani si avvicinano al Mistero del Signore, e la Carità per rendere concreta la pre-
senza viva di Cristo, soprattutto nei confronti degli ultimi. 

Su questi tre pilastri si fonda la Chiesa e dopo l’approfondimento attuato dall’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino sui primi due temi è giunto ora il momento per la Chie-
sa locale, mirabilmente guidata dal suo Pastore, mons. Francesco Pio Tamburrino, 
di vivere un biennio pastorale interamente dedicato alla Carità.

E proprio per lanciare l’attività della comunità ecclesiale foggiana l’Arcivesco-
vo ha presentato alla città, attraverso un incontro con la stampa svoltosi lo scor-
so due dicembre, la sua nuova Lettera Pastorale dal titolo: “Il Vangelo della Carità: 
eredità e impegno della Chiesa”.

L’Arcivescovo trova nell’ispirazione evangelica, nella riflessione biblica e teo-
logica, le categorie fondamentali e i principi a cui ispirarsi per dare alle azioni di 
Carità una direttiva più fondata e capace di smuovere le coscienze dal profondo. 
Una Lettera Pastorale di alto contenuto spirituale e di riflessione donata all’intera 
comunità ecclesiale. 

Un lavoro preciso e dettagliato che prende in esame tutte le situazioni di emar-
ginazione che Foggia vive, ma anche una Lettera che illustra proposte concrete in 
relazione, soprattutto, all’attività delle parrocchie: “Il momento dell’operare va at-
tuato anzitutto dotando le parrocchie di strutture adeguate, soprattutto di luoghi 
di incontro e di comunione tra le persone, di centri di ascolto, di strutture destina-
te a specifiche situazioni di emarginazione, là dove fossero presenti. In ogni caso, 
in questa fase operativa è opportuno stabilire delle collaborazioni con le istituzio-
ni, con le scuole, con le associazioni di volontariato non cattolico e con ogni altro 
ente operante sul territorio per la promozione dell’uomo”.

A detta di mons. Tamburrino in questi ultimi anni, con frequenza crescente, 
“le famiglie entrano nel rischio di caduta nella povertà, perché hanno esaurito le 
scorte di piccoli risparmi accumulati, non riescono a fronteggiare i mutui contratti 
e le spese ordinarie per la precarietà e, spesso, la perdita del posto di lavoro. 
I pensionati, se hanno altre risorse oltre il sussidio pensionistico, sono a rischio 
di povertà. Guardando la nostra società – continua l’Arcivescovo – riteniamo che 
l’emarginazione prodotta da condizioni economiche precarie, da handicap fisici 
o psichici, dalla tossicodipendenza, dalle situazioni di emarginazione vissute dai 

MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO, HA PRESENTATO LA SUA LETTERA PASTORALE

Il Vangelo della carItà: 
eredItà e Impegno della chIeSa

UN LAVORO DETTAGLIATO CHE PRENDE IN ESAME TUTTE LE SITUAZIONI 
DI EMARGINAZIONE CHE FOGGIA VIVE
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modo da donne immigrate, dagli anziani, siano quelle alle quali dobbiamo prestare 
maggiore attenzione”.

“Credo che ognuno debba fare la propria parte – ha detto mons. Tamburrino 
durante la conferenza stampa – e oltre alle Istituzioni anche il cittadino comune de-
ve vivere onestamente, impegnandosi nel lavoro, e vivendo concretamente la so-
lidarietà nei confronti dei più bisognosi. Il mio è un richiamo al senso di respon-
sabilità di tutti. Ci stiamo avvicinando al Natale e il Mistero della nascita di Cristo 
è un mistero di carità. Dio ha avuto compassione ed è diventato uno di noi, dal 
cuore umano, e ci ha lasciati nell’episodio evangelico del ‘buon samaritano’, la te-
stimonianza emblematica, di chi si rimbocca le maniche per aiutare il prossimo bi-
sognoso. Mi auguro che dopo questa Lettera Pastorale, e in preparazione alla fe-
sta cristiana del Natale, tutti riflettano sulla propria responsabilità nei confronti dei 
fratelli meno fortunati”.

In appendice della Lettera Pastorale anche un interessantissimo vademecum del-
le strutture di servizio alla Carità, di ispirazione cristiana e laica, presenti sul terri-
torio diocesano e che effettuano attività di assistenza alle fasce deboli della città.

“Un primo aspetto della cultura dominante è la logica del profitto: nessuno fa 
nulla per nulla – scrive a pagina 113 l’Arcivescovo – ognuno cerca di trarre il mas-
simo profitto dal minimo sforzo. La legge del profitto domina su tutto, al di là dei 
limiti morali e del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Tutta la vita sociale è 
sotto il dominio di questa logica del profitto: i rapporti individuali, il commercio, la 
produzione, il lavoro, i rapporti tra i popoli, talvolta perfino i rapporti familiari. 

Chi fa la scelta del volontariato dice con i fatti di non accettare questa cultura; 
dà una parte della propria vita a servizio dei poveri e dei bisognosi, gratuitamen-
te, senza chiedere in cambio nulla. 

Per i giovani, il volontariato rappresenta una vera e propria risorsa, in quanto li 
spinge ad un livello elevato di qualità delle esperienze formative, li apre a molte-
plici opportunità di offerte, di strutture, di strategie, che permettono percorsi for-
mativi in funzione di una migliore realizzazione personale”. 

Nella pagina successiva si legge poi che: “La cultura dominante è soggetta al-
la legge del consumismo, legata alla cultura del profitto. La società del benesse-
re si sforza di produrre il massimo per realizzare il maggior profitto e godere dei 
beni acquisiti.

Chi sceglie il volontariato si pone in antitesi al consumismo, preferendo uno sti-
le di vita essenziale, contrassegnato da cristiana sobrietà; preferisce mezzi sempli-
ci, puntando ad avere il necessario, ma nulla di superfluo; si basa più sui rappor-
ti umani che sulla efficienza delle strutture”.

Alcuni stralci della Lettera Pastorale

•	 “Il	programma	della	pastorale	per	la	nostra	diocesi…	prevedeva	la	rivisitazio-
ne… dei tre ambiti fondamentali, nei quali si esprime la vita della Chiesa. L’an-
nuncio, la celebrazione e la testimonianza della carità. In sintonia con i progetti 
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nessione tra l’ascolto e l’annuncio della Parola, la celebrazione dei sacramenti 
e la testimonianza della carità” (pagg. 3-4). 

•	 “Con	il	dono	della	carità,	sapremo	immergerci	in	profondità	dentro	la	storia	del	
nostro territorio e della nostra società civile, in cui siamo chiamati a vivere, per 
fermentarle con la visione cristiana dell’uomo e con la dottrina sociale della 
Chiesa, criteri obbligati di riferimento. Questa Lettera Pastorale è stata edifica-
ta sulla roccia della Sacra Scrittura ed è stata ancorata alle solide basi dei Padri 
e della Tradizione autentica, espressa nel magistero della Chiesa, con la preoc-
cupazione costante di rendere attuale il messaggio da trasmettere, adatto per i 
nostri giorni e utile a tutti” (pag. 10).

•		“L’animazione	sociale	nelle	sue	varie	forme,	la	sensibilizzazione	umana	della	
intera società, la sollecitazione ad una attenzione più vera verso i bisogni del-
le persone, tradotte in attività culturali, iniziative assistenziali e programmi eco-
nomici, rappresentano la spina dorsale della carità come valore” (pag. 77).

•	 “La	povertà	non	è	presente	in	maniera	uniforme	nel	nostro	paese.	Due	terzi	
delle famiglie povere vivono nel Mezzogiorno: situazione dovuta in gran par-
te al problema del sottosviluppo e della disoccupazione. Altre tipologie, come 
famiglie numerose (con tre o più figli), con figli minori, famiglie con anziani in 
casa, famiglie di separati, di divorziati non riescono a coprire le spese ordina-
rie della casa. Con grande difficoltà le famiglie possono programmare di avere 
più di un figlio per insufficienza di aiuti e di sgravi fiscali, per cui l’Italia occu-
pa uno degli ultimi posti al mondo per indice di natalità. Come Chiesa dioce-
sana, abbiamo tentato di accogliere il grido e le sofferenze dei poveri, tentan-
do di sensibilizzare il cuore dei credenti e di dare sostegno alle famiglie con un 
“Fondo diocesano per le emergenze”. Dobbiamo confessare che la grande buo-
na volontà e l’impegno della Caritas diocesana non sono stati in grado di risol-
vere i problemi enormi, che i poveri hanno esposto al momento della riparti-
zione delle collette” (pagg. 85-86).

•	 “Si	profila,	così,	lo	spettro	della	emarginazione,	che	accomuna	varie	forme	di	
povertà. Va detto anzitutto che l’emarginazione non nasce da sé, non è una 
condizione necessaria ineludibile: essa è, piuttosto, il frutto di comportamenti 
e atteggiamenti umani che tendono ad escludere, “emarginare” appunto, tutto 
ciò che è fuori dalla normalità, o dalla conformità con modelli predominanti e 
considerati gli unici validi. Nella società contemporanea, sono i più forti poli-
ticamente e dal punto di vista economico, ad imporre i modelli predominanti 
che, per salvaguardare i propri privilegi, mettono ai margini sociali i più deboli, 
i meno dotati, quelli maggiormente vulnerabili, creando così i presupposti per 
situazioni di tensione, di discriminazione e di violenza, che caratterizzano in 
parte la nostra società. La protezione e la difesa delle posizioni forti, acquisite 
da chi possiede risorse economiche, potere politico e prestigio sociale, spingono 
ai margini della società coloro che non sono “alla pari” con i primi, che non 
hanno potere decisionale, che non hanno voce e potere contrattuale. All’egoismo 
dei “forti” possono rispondere solo con la lotta per la sopravvivenza. Emargi-
nato è chiunque, pur avendone le potenzialità e la volontà, è impossibilitato 
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e dell’ambiente in cui vive. L’esercizio della carità cristiana nei loro confronti 
consiste proprio nella promozione dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali, nel 
sostenere qualunque persona sulla base della giustizia della equità, nel dare 
supporto, assistenza e voce a chi “non ha voce”. Secondo la dinamica propria 
e la metodologia acquisita dalla Caritas, l’intervento della comunità cristiana si 
deve muovere nelle tre fasi: vedere, giudicare, agire” (pagg. 86-88).

Damiano Bordasco
Da “Voce di Popolo” 

n. 39 del 10 dicembre 2010, pag. 4-5
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Spazia dalle frasi in dialetto alle citazioni di Bergson. Sono aulici i suoi com-
menti su molti autori e spesso si fa aiutare dal vernacolo. 

Ha una capacità comunicativa non indifferente don Fausto Parisi, Direttore 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia, intitolato alla memoria del Pa-
pa magno Giovanni Paolo II. È stato lui a cominciare la settimana di approfondi-
mento tematico in preparazione all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Isti-
tuto di Via Oberdan. 

Don Fausto Parisi è intervenuto, lo scorso 13 dicembre, sul tema “Pensare l’edu-
cazione - Aspetti antropologici” ed ha tracciato, attraverso un lungo percorso lega-
to all’antropologia, filosofica, culturale e religiosa, un discorso sull’educazione an-
che facendo riferimento ai temi più cari delle Settimane Sociali e all’impegno per 
i prossimi anni della Conferenza Episcopale Italiana.

Il giorno dopo è stata la volta di Vincenzo Robles, docente di Storia Contempo-
ranea dell’Università degli Studi di Foggia, che ha affrontato gli “Aspetti storici” e 
poi ancora Giovanni Cipriani, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, su “Pen-
sare l’educazione. Aspetti classici” e Marcello Marin Docente di Letteratura Cristia-
na Antica sugli “Aspetti patristici”.

Venerdì 17, all’inaugurazione dell’Anno Accademico, presieduta da mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, Arcivescovo della Diocesi di Foggia – Bovino, nonché Mo-
deratore dell’I.S.S.R. “Giovanni Paolo II”, e da Salvatore Palese, Preside della Fa-
coltà Teologica Pugliese, ha relazionato la Preside della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Ateneo foggiano, Franca Pinto Minerva, sul tema “Pensare l’edu-
cazione”. 

Stralci della relazione di don Fausto Parisi

Ampia ed articolata la relazione di don Fausto Parisi che è partito dalle afferma-
zioni che oggi giungono da più parti sull’esistenza di un’emergenza educativa, e 
che vedono l’educazione come la sfida più importante per i prossimi anni: “Basta 
guardarsi attorno – scrive il Direttore dell’Istituto – dal mondo della famiglia, della 
scuola, alle stesse parrocchie o agenzie educative per convincersi che non si tratta 
di situazioni particolari o di episodi sporadici, come possono essere il bullismo a 
scuola o l’abuso di alcol e psicofarmaci nelle discoteche. Il problema è più radicale 

NUOVO ANNO ACCADEMICO DELL’I.S.S.R. “GIOVANNI PAOLO II” DI FOGGIA

l’educazIone come “eVento etIco”

TANTI I RELATORI E I TEMI AFFRONTATI NELLA SETTIMANA 
DI APPROFONDIMENTO TEMATICO
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tematica può essere affrontata da diverse prospettive”. 
La settimana di studi, infatti, ha avuto proprio l’obiettivo di affrontare alcuni di 

questi aspetti, da quello antropologico a quello classico, da quello paleocristiano 
a quello contemporaneo. “Crediamo – dice don Parisi – di fare un’operazione che 
sia attenta alle istanze della Chiesa e della stessa società”.

Un nuovo concetto di cultura
Dopo alcune premesse circa l’educazione, l’Antropologia culturale e l’Antropolo-

gia religiosa, il noto sacerdote si è addentrato nei temi più a lui più cari, partendo 
da un nuovo concetto di cultura: “Con il termine ‘Antropologia culturale’ – scrive 
– si intende una delle tante suddivisioni dell’Antropologia: fisica, sociale, cogniti-
va, economica, religiosa, visiva, del corpo, del folklore, etnografica, etnologica, et-
nomusicologia ed etnomatematica. Se l’antropologia è genericamente definita co-
me ‘studio dell’uomo’ con il termine culturale ci si riferisce alla ‘studio delle idee 
e dei comportamenti espressi dagli esseri umani in tempi e luoghi distanti tra lo-
ro’. Cultura è, dunque, ‘ogni manifestazione della vita umana, estendendosi fino a 
includere le espressioni della vita dell’uomo in quanto componente di una socie-
tà’. Cultura è anche ‘rete di significati’, o ‘cornice fondatrice di senso’, per un de-
terminato gruppo di uomini che in un determinato ambiente o data storica la vi-
vono, cioè se ne fanno portatori”. 

Il soggetto e il suo ambiente
Altro passaggio sicuramente interessante della relazione è quello riferito all’in-

terrelazione tra il soggetto e il suo ambiente: “Scopo dell’educazione, in ogni tipo 
di società, è la formazione della personalità del singolo soggetto, la quale si rea-
lizza, di solito, operando una sintesi personale tra i materiali offerti dall’ambiente 
(lingua, cultura, tradizioni, leggi) e i bisogni psico – fisici dell’individuo stesso. Le 
due realtà (ambiente e bisogni) sono di fatto inscindibili. Il processo educativo vie-
ne definito dagli antropologi come processo di ‘interculturazione’ e di ‘socializza-
zione’, un meccanismo davvero universale, comune cioè a tutte le società umane. 
Anche se va detto che le ‘personalità variano secondo le persone e le culture’, se-
condo i paesi, e anche all’interno di una stessa unità o identità nazionale…”.

L’educazione come “evento etico”
“È abbastanza chiaro che il nuovo concetto di cultura – si legge ancora nel 

testo di don Fausto Parisi – così come descritto dagli antropologi, impone il ripen-
samento di una formazione culturale fatta solo di nozioni e di conoscenze, che 
spesso intristisce o diventa strumento di potere per i pochi eletti e detentori. Che 
l’educazione necessiti di un ambiente nel quale i processi di interculturazione e di 
socializzazione hanno un ruolo non secondario, è un’altra delle conquiste dell’an-
tropologia culturale, di cui far tesoro…”. 

“Che il tema educativo sia un tema centrale ed una ineludibile urgenza pare dun-
que un dato acquisito. Come sembra scontato che esso non debba essere realizzato 
in maniera astratta o asettica, senza le necessarie attenzioni ai dati antropologici, 
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il dibattito attorno all’educazione ‘come evento etico’ in espressa polemica con una 
certa pianificazione tecnologica del fatto educativo: concepire l’educazione a partire 
da questa prospettiva presuppone una concezione del compito pedagogico come 
una radicale novità. Vogliamo riferirci all’educazione come evento etico di fronte a 
tutti gli intenti di pensarla a partire da ristrette cornici concettuali che pretendono 
di abbandonarla al dominio della pianificazione tecnologica, dove l’unica cosa che 
conta sono i profitti e i risultati educativi che ‘ci si aspetta’ che gli alunni e gli stu-
denti raggiungano dopo un certo periodo di tempo, e anche perché pensiamo che 
sia ormai ora che chi elabora il discorso pedagogico ufficiale cominci a prendere 
sul serio il fatto che l’essere umano è un essere storico, impensabile al di fuori o al 
margine dell’hic et nunc. Etico qui sta per attenzione alla memoria e disponibilità 
al nuovo che ogni uomo porta con sé e attenzione all’altro…”.

“A conclusione vale la richiesta di una educazione che non faccia a meno de-
gli apporti dell’Antropologia culturale, ma che in campo religioso recuperi il sacro 
nella sua interezza e complessità, senza scorciatoie realistiche, e che eticamente e 
provocatoriamente non sia orientato su un risultato, utile alla società tecnologica, 
ma centrato su un soggetto in immediata e stretta relazione con l’altro”.

Damiano Bordasco
Da “Voce di Popolo” 

n. 40 del 17 dicembre 2010, pag. 5
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Il tempo di Avvento ci ha fatto conoscere il desiderio di Dio di continuare ad 
uscire dall’eternità per inserirsi nel tempo e ci ha trasmesso la sua volontà di farci 
visita per intessere un dialogo salvifico con l’umanità. “Verrà a visitarci dall’alto un 
sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di mor-
te” (Lc. 1, 78-79). È la profezia del vecchio Zaccaria nel tempio riguardante suo fi-
glio, il precursore di Cristo.

Una volontà manifestata a noi con il dono della sua Parola, risultata ancora una 
volta abbondante come ogni dono che ha la fonte in Dio. 

Un dono che ha avuto le caratteristiche dell’annuncio insistente e multiforme 
del profeta Isaia: “Il Signore viene”, che ha assunto i toni duri, forti e provocatori 
del Battista, della disponibilità umile e dialogante della Vergine Maria e dell’osse-
quio maturo e silenzioso di Giuseppe. E la Chiesa, felice di questo annuncio, con 
costanza millenaria e decisione vigilante derivanti dalla certezza della fedeltà di 
Dio, non si è stancata di invocare: “Vieni, Signore Gesù”. 

La visita effettuata da Dio ai personaggi biblici non è rimasta in superficie, ma 
è scesa in profondità sconvolgendo la loro vita. Anche con ciascuno di noi il Si-
gnore brama entrare nell’intimità per mettere le radici al fine di generare l’uomo 
nuovo con la conversione del cuore.

Ora la Chiesa è in trepidante attesa per contemplare un bambino che ha il vol-
to del “Figlio Unigenito” (Gv. 1, 18) che rivela il volto amorevole e misericordioso 
del Padre come ce lo presenta l’evangelista Giovanni. Ma egli non viene da solo. 
È anche il volto del “Primogenito tra molti fratelli” (Rm. 8, 29) che viene adagiato 
nella povertà di una grotta e che viene a confermare la scelta di Dio preconizzata 
da Isaia: “…ai poveri è predicata la Buona Novella…” (Mt. 11, 5). 

Eccellenza, questi concetti sono ben presenti nella Sua Lettera Pastorale: “Il Van-
gelo della carità: eredità e impegno della Chiesa”, da Lei appena consegnata alla 
nostra Chiesa e che servirà da guida nel cammino pastorale per il biennio dedica-
to al tema della carità.

Una visita, quella di Dio, che ci invita a guardare in alto con gratitudine, ma an-
che accanto per farci prossimo nei confronti di coloro che incontriamo lungo la stra-
da e che attendono la nostra attenzione secondo lo stile del buon Samaritano. 

Il “Banco delle Opere di Carità” da Lei ufficialmente inaugurato il 18 dicembre 
u. s. presso la parrocchia del SS. Salvatore in Foggia, che affiancherà la Caritas e 

meSSaggIo augurale all’arcIVeScoVo 
per Il natale 2010
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dei fratelli che sono nel bisogno. 
Una visita, quella di Dio, che questo anno assumerà la dimensione della stabilità 

nel tempo. Lei, Eccellenza, il 23 ottobre 2010, Anniversario della Dedicazione della 
Chiesa Cattedrale, ha ufficialmente indetto la Visita Pastorale che inizierà il 9 gen-
naio 2011 a partire dalla Parrocchia della Sacra Famiglia. Il titolo della Sua Lettera 
di accompagnamento e di preparazione “Vengo a voi nel nome del Signore” espri-
me in modo esplicito e pieno il senso di questa azione episcopale ed ecclesiale.

Il Natale, Memoriale del Mistero della Natività di Cristo, si connota sempre con 
aspetti particolari. Noi quest’anno desideriamo vederlo ed accoglierlo continuan-
do a ripetere: “Benedetto il Signore Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il 
suo popolo” (Lc. 1, 68). Con la speranza che questo tempo di grazia ci aiuti a ri-
scoprire e ad approfondire l’attesa di Cristo come atteggiamento imprescindibile 
della vita cristiana.

Eccellenza, Le vogliamo augurare un Natale ricco di ogni bene. Che Lei possa 
avvertire la visita del Signore nel profondo del Suo essere per sperimentare la be-
nedizione che viene da Dio che solo può appagare le aspirazioni presenti nel Suo 
cuore e ripagare con l’abbondanza del centuplo tutte le attenzioni che Lei, come 
Padre e Pastore, rivolge alla nostra Chiesa di Foggia-Bovino. Una benedizione da 
effondere su tutti noi nella quotidianità del Suo ministero episcopale e durante la 
prossima Visita Pastorale.

Auguri.

Foggia, 24 dicembre 2010 

Sac. Filippo Tardio 
Vicario Generale
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La Caritas Diocesana è stata pienamente coinvolta il 23 ottobre, giorno della ri-
correnza della dedicazione della Basilica Cattedrale. Infatti durante la solenne con-
celebrazione presieduta dal nostro Arcivescovo, Monsignor Tamburino, quasi a sot-
tolineare che il tema della carità in questo e nel prossimo anno pastorale sarà al 
centro dell’attenzione di tutti i fedeli, ha consegnato l’attestato di “Animatori del-
la carità”a dodici operatori pastorali, che per tre anni si erano preparati al delicato 
compito di servire Cristo nelle rispettive parrocchie in tale settore.

La cerimonia è stata vissuta con grande senso di partecipazione e di lode al Si-
gnore per le Meraviglie che compie nella sua Chiesa.

ATTIVITÀ DI FORMAzIONE

Intensi e frequenti sono stati gli incontri di formazione che hanno coinvolto i 
volontari della Caritas Diocesana, gli operatori dei Centri di Ascolti parrocchiali e 
gli operatori delle Caritas parrocchiali della Vicaria di Foggia Centro. 

Volontari della Caritas Diocesana
Per il primo gruppo dei volontari della Caritas Diocesana, mercoledì 30 otto-

bre 2010 si è svolto un incontro formativo sul tema “Educarsi alla Carità” presen-
tato da don Carlo Sansone, a cui ha fatto seguito un momento di riflessione sulle 
“ferite invisibili degli ex detenuti” curato da padre Miki, cappellano del Carcere di 
Foggia, che si è concluso con una raccolta di offerte dei presenti per sostenere i 
bisogni dei detenuti stranieri o lontani dalle proprie famiglie.

Nel mese di dicembre, il giorno 17, Mons. Filippo Tardio ha presentato agli stes-
si volontari Caritas Diocesana, la lettera pastorale del nostro Arcivescovo “Il Van-
gelo della Carità, eredità ed impegno della Chiesa”, stimolando i presenti a legge-
re e a vivere il contenuto del messaggio arcivescovile.

Operatori dei Centri di Ascolto parrocchiali
Sono continuate, nello stesso periodo, anche le attività di formazione ed ag-

giornamento rivolte agli operatori dei Centri di Ascolto Caritas delle parrocchie 
della città: il 25 ottobre, il 29 novembre e il 13 dicembre, nella sede della Caritas 
Diocesana, in via Campanile, si sono tenuti i tre incontri guidati dallo psicologo 

carItaS dIoceSana

ATTIVITÀ DEL II SEMESTRE 2010
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di aiuto”. Tali incontri di sostegno all’attività svolta dagli operatori a favore dei fra-
telli in difficoltà, sono stati caratterizzati dalla diretta messa in gioco degli operatori 
alla luce delle esperienze vissute nel servizio di ascolto.

Operatori delle Caritas parrocchiali della Vicaria di Foggia Centro
Infine, anche gli operatori delle Caritas parrocchiali della Vicaria di Foggia Centro 

si sono arricchiti di un incontro di preghiera, tenutosi il 18 ottobre, presso la parroc-
chia San Pasquale Baylon su “La Carità in San Francesco di Assisi”; mentre, il 15 no-
vembre, presso la parrocchia di San Francesco Saverio, si è svolto l’incontro formati-
vo alla luce degli indirizzi operativi nell’ambito della carità, indicati da Caritas Italia-
na e dalle sollecitazioni pastorali del nostro Arcivescovo, guidato dalla direttrice e dal 
vice direttore della Caritas Diocesana, Maria Tricarico e don Francesco Catalano.

Volontari e Ospiti
Tutti i volontari della Caritas Diocesana, i giovani in Servizio Civile Nazionale 

ed alcuni ospiti italiani e stranieri delle Case di accoglienza Caritas hanno parteci-
pato con interesse alle LECTIO che, nei giovedì di Avvento, Mons. Francesco Pio 
Tamburino, ha tenuto nella Chiesa di San Domenico ed hanno animato gli incon-
tri con riflessioni espresse in preghiere. 

Famiglie
Il 12 novembre, nella parrocchia di Sant’Alfonso dÈ Liguori, il vicedirettore ha 

incontrato un gruppo di famiglie e ha parlato loro del “servizio” quale riflesso con-
sequenziale dell’essere cristiano.

Deliceto
Nel piccolo Comune della nostra Diocesi, don Francesco, il 26 novembre, ha 

incontrato la comunità parrocchiale di San Rocco ed ha parlato loro de “L’Avven-
to: tempo in cui Dio ci educa a vivere la vita, come vocazione al Vangelo della 
Carità”. 

Per l’Avvento di Carità, le offerte raccolte dalle Caritas parrocchiali sono state 
devolute al sostegno dei Paesi colpiti da calamità di diversa natura.

VISITA ALLE PARROChIE
Per uno scambio di esperienze, la Caritas Diocesana ha dato inizio, in questo 

Anno Pastorale, alle visite nelle parrocchie. In particolare, direttrice e vicedirettore, 
nel mese di ottobre (5, 12, 26), in novembre (9, 16, 23) e in dicembre (14, 28) han-
no incontrato le dieci parrocchie di Foggia Centro. La partecipazione degli operatori 
e dei parroci è stata vivace e attenta nel presentare le attività svolte e nel chiedere 
consigli ed indicazioni su alcune problematiche riscontrate nel servizio agli ultimi; 
per converso, Maria Tricarico e don Francesco Catalano, oltre ad ascoltare le espe-
rienze dei presenti, hanno incoraggiato e lodato la loro spiritualità operativa. 
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È stato don Francesco Catalano a tenere il corso formativo per operatori pasto-
rali che, su suggerimento del parroco, intendono specializzarsi in Pastorale della 
Carità. Il corso ha avuto inizio il 18 novembre e prevede 25 lezioni con cadenza 
settimanale, presso la Chiesa di San Ciro.

SENSIBILIzzAzIONE AL TEMA DELL’IMMIGRAzIONE

Nel mese di novembre, don Francesco Catalano ha curato, presso il Pontificio 
Seminario Regionale Pio XI di Molfetta, degli incontri sulla Pastorale dei Migranti, 
rivolti a 20 seminaristi. Nello specifico, il 13 novembre, ha presentato il documen-
tario: “Come un uomo sulla Terra”, e il 22 novembre, ha parlato de “Le migrazio-
ni: fenomeno naturale o problema da debellare?”.

Il tema dell’Immigrazione è stato anche presentato, ancora a ragazzi e giovani 
del post cresima presso la parrocchia di San Francesco Saverio il 26 novembre, e 
il 15 dicembre in quella di San Ciro.

Dal 29 settembre al I di ottobre, don Francesco ha preso parte ai lavori della 
Commissione Integrazione del Coordinamento Nazionale Immigrazione a Roma, 
in cui sono stati trattati i seguenti temi: “immigrazione e salute mentale”, “La tratta 
degli esseri umani: quali strategie nell’attuale congiuntura?”, “Il carcere: quali dirit-
ti e quali interventi per un detenuto straniero”, ed infine, “L’asilo: chiavi di lettura 
per un diritto in bilico (?)”.

ECUMENISMO

Presso la Casa di Accoglienza Santa Maria del Conventino, si sono svolti gli in-
contri di programmazione ecumenica che hanno visto la partecipazione attiva del-
la Caritas Diocesana con la presenza della direttrice e del vicedirettore. Ai membri 
del Consiglio Ecumenico è parso naturale ritrovarsi nella Casa perché essa ospi-
ta italiani e stranieri di varie religioni ed è quindi già di per sé sede di una convi-
venza ecumenica

SERVIzIO CIVILE NAzIONALE

È iniziato il I ottobre del 2010 l’Anno del Servizio Civile Nazionale. 13 giovani, 
7 ragazzi e 6 ragazze, della città di Foggia, hanno cominciato il servizio presso la 
Casa di Accoglienza Santa Maria del Conventino, affiancando, in diverse fasce del-
la giornata, i volontari nell’espletamento dei servizi di carità effettuati in essa.
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leANIMAzIONE DEL CONVENTINO

Nel periodo delle festività natalizie, alcuni gruppi di giovani volontari prove-
nienti da parrocchie della città si sono impegnati nella organizzazione e animazio-
ne di momenti ludici e di condivisione che hanno coinvolto gli ospiti del dormi-
torio della Casa di Santa Maria del Conventino. Tra questi ricordiamo, la tombola-
ta con piccoli pensieri e regali per ciascun ospite.

Sempre nel mese di dicembre, un gruppo di mamme dei bambini impegnati nel 
catechismo della parrocchia di San Ciro, per vivere l’Avvento di Carità, si è occu-
pato del servizio di pulizia delle camere degli ospiti del dormitorio.
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II SEMESTRE 2010

LUGLIO

1-7 È in pellegrinaggio a Lourdes con l’Unione Amici di Lourdes.
8.  In mattinata udienze. 
9.  Alle ore 10,00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia prende par-

te ad un dibattito a favore dei ricercatori dell’Università degli Studi di Fog-
gia. Alle ore 18,30 presso la chiesa della Madonna del Carmine “vecchio” 
celebra la S. Messa nella novena in onore della B.M.V. del Carmelo. 

10.  In mattinata udienze.
11.  Alle ore 11,00 presso l’Abbazia Santuario di Montevergine presiede la S. 

Messa della solennità di S. Benedetto abate.
12.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio è a Noci per l’80° anniversario della 

fondazione del monastero della Madonna della Scala.
13.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. 
14. In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze.
15. In mattinata udienze.
16. Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Rocco in Grumo Appula (BA) presiede la 

S. Messa della festa della Madonna del Carmine. Alle ore 19,30 presso la par-
rocchia della B.M.V. del Carmelo presiede la S. Messa della festività titolare.

17. In mattinata udienze.
19-20. È a Ostuni (BR) per incontrare il seminaristi del Seminario Diocesano nel 

corso del campo scuola estivo. 
21-25. È a Piana degli Albanesi (PA) come Delegato Pontificio. 
26.  È a Roma presso la Congregazione per le Chiese Orientali.
27.  In mattinata udienze.
28.  In mattinata udienze.
29.  In mattinata udienze.
Dal 30 luglio al 1 agosto è a Padula (SA) per terapie.

AGOSTO

2.  In mattinata udienze.
3.  In mattinata udienze.
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le 4.  In mattinata udienze.

5.  In mattinata udienze.
5-6.  È a Grottaferrata (RM) presso l’Abbazia di S. Nilo come Delegato Pontifi-

cio per l’Ordinazione Diaconale di uno dei monaci.
7.  In mattinata udienze.
8.  Alle ore 8,00 celebra la S. Messa presso la chiesa dell’Annunziata.
9. In mattinata udienze.
10.  In mattinata udienze.
11.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 è a S. Agata per la presentazione di un 

libro sulla Casa “Sacro Cuore”.
12.  In mattinata udienze.
13.  In mattinata udienze.
14.  Alle ore 18,30 presso la parrocchia dei SS. Guglielmo e Pellegrino celebra i 

Primi Vespri della Solennità dell’Assunta. Successivamente guida la proces-
sione per le vie di Foggia e rivolge un messaggio alla città.

15.  Alle ore 11,00 presso la parrocchia dei SS. Guglielmo e Pellegrino celebra 
la S. Messa della Solennità dell’Assunta. Alle ore 19,00 presso la parrocchia 
di S. Antonio in Bovino presiede la S. Messa dell’Assunta in occasione del 
50° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Don Paolo Lombardi.

16.  In mattinata udienze.
17.  In mattinata udienze.
18. È a Bovino.
19.  Alle ore 18,30 presso la Chiesa Madre di Pescosannita (BN) celebra la S. 

Messa per la festa di Santa Reparata e guida la processione. 
21.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale.
23.  In mattinata udienze.
23-25. È a Fabriano (AN) per prendere parte alla 61a Settimana Liturgica Nazio-

nale. 
27.  Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Giovanni Battista in Motta Monte-

corvino presiede la S. Messa e benedice le nuove campane. 
28.  Alle ore 7,30 presso il santuario di S. Maria di Valleverde in Bovino cele-

bra la S. Messa a conclusione della novena in preparazione alla solennità 
della Madonna di Valleverde. 

29.   Alle ore 9,00 presso il Santuario di S. Maria di Valleverde presiede le Lo-
di mattutine e la S. Messa e l’offerta dell’olio da parte della popolazione di 
Monteleone di Puglia. Subito dopo partecipa al corteo storico per le stra-
de di Bovino. Alle ore 19,00 presiede la S. Messa nella Basilica Concatte-
drale di Bovino, guida la processione cittadina e rivolge un messaggio al-
la città.

SETTEMBRE

2.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. 
3.  In mattinata udienze. 



261

 Agenda dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le4.  In mattinata udienze. 

5.  Nel pomeriggio udienze.
7-16.  È a Guayaquil (Ecuador) per far visita alla missione della Fraternità di S. 

Giovanni Apostolo.
9.  All’arrivo a Guayaquil viene accolto presso la casa di S. E. Mons. Dario 

Maggi e subito dopo parte per Portoviejo guidato da don Francesco Riz-
zo. È accolto presso l’Episcopio di Portoviejo dall’Arcivescovo S. E. Mons. 
Lorenzo Voltolini. Nel pomeriggio presso il seminario diocesano di Porto-
viejo tiene una conferenza dal tema: “Liturgia e sacramenti”, rivolta a tutti 
gli operatori pastorali della Arcidiocesi. In serata celebra la S. Messa nella 
chiesa parrocchiale dello Spirito Santo in Portoviejo presso cui è la Frater-
nità sacerdotale di S. Giovanni Apostolo. 

10.  In mattinata tiene una meditazione sulla spiritualità e la missione sacerdo-
tale ai seminaristi della Fraternità di S. Giovanni Apostolo. Nel pomeriggio 
parte per Jama, nel nord della Diocesi, per celebrare la S. Messa ed i sa-
cramenti della Iniziazione cristiana.

11.  In mattinata visita la città di Manta, sulla costa. Nel pomeriggio presso la 
parrocchia dello Spirito Santo concelebra alla S. Messa di Ordinazione Pre-
sbiterale del Diacono Hector Gonzalo Cedeño Andrade della Fraternità di 
S. Giovanni Apostolo.

12.  In mattinata prende parte presso la parrocchia dello Spirito Santo alla Ce-
lebrazione Eucaristica presieduta dal neo-presbitero Hector Cedeño. Alle 
ore 19,00 nella stessa parrocchia presiede l’Eucarestia domenicale.

13. In mattinata si trasferisce a Punta Blanca sulla costa presso Guayaquil. Nel 
pomeriggio incontra S. E. Mons. Dario Maggi e don Francesco Rizzo.

14. In mattinata incontra singolarmente i seminaristi della Fraternità. Nel po-
meriggio si trasferisce a Guayaquil ed incontra, presso l’Episcopio, l’Arcive-
scovo di Guayaquil S. E. Mons Antonio Arregui Yarza. In serata nella par-
rocchia del Cristo Señor de los Milogros in Daule celebra la S. Messa del-
la festa dell’Esaltazione della Croce.

15-16. In mattinata è presso l’abitazione di S. E. Mons. Dario Maggi in Guayaquil 
e nel pomeriggio riparte da Guayaquil per Roma.

18-20. È a Cesano Maderno (MI) per ministeri nella parrocchia di S. Pio X. 
20-22. È a Piana degli Albanesi (PA) come Delegato Pontificio.
23. In mattinata presiede il Consiglio Episcopale.
24. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Anna presiede 

la S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco p. Fortunato Grottola.
25-26. In mattinata udienze. È a Grottaferrata presso l’Abbazia eparchiale di S. Ni-

lo come Delegato Pontificio.
27. In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze ed in seguito presie-

de la Commissione di Arte Sacra. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di 
 S. Maria della Croce celebra la S. Messa per la professione di fede cattolica 

di una donna ortodossa.
28. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia dei SS. Gugliel-

mo e Pellegrino presiede la Celebrazione Eucaristica in occasione del 
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le  7° anniversario dell’inizio del ministero Episcopale nella Arcidiocesi di Fog-

gia-Bovino.
29. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Michele Ar-

cangelo presiede la S. Messa della solennità del Santo titolare e patrono 
della Metropolia di Foggia. 

30. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso il santuario di S. Pio in 
 S. Giovanni Rotondo inaugura l’esposizione “Icona. Dalla bellezza alla 

preghiera”. 

OTTOBRE

1. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia della B.M.V. Im-
macolata in Foggia presiede la S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco 
p. Pasquale Cianci.

2. In mattinata udienze. Alle ore 17,30 presso la parrocchia di S. Michele bene-
dice i nuovi impianti sportivi. Alle ore 18,30 presso la parrocchia della B.M.V. 
Immacolata in Foggia presiede la S. Messa ed accoglie la Professione perpe-
tua di suor Katia De Simone della Congregazione delle Figlie della Chiesa.

3. Alle ore 11,30 presso la parrocchia dell’Annunciazione del Signore celebra 
le Cresime.

4. Alle ore 10,00 presiede la S. Messa presso la parrocchia di Gesù e Maria 
nella solennità di S. Francesco d’Assisi. Alle ore 20,00 rivolge un messag-
gio presso piazza S. Francesco in Foggia al termine della processione in 
onore di San Francesco d’Assisi.

5. In mattinata udienze.
6. Alle ore 10,00 prende parte alla inaugurazione della Fiera di Ottobre di 

Foggia. Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari Economici ed il 
Coetus Consultorum.

7. In mattinata udienze ed in seguito fa visita ad un sacerdote infermo. Alle 
ore 19,00 presso la concattedrale di Bovino presiede la S. Messa e la pro-
cessione per la solennità di San Marco d’Eca.

8. Alle ore 9,30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia rivolge un sa-
luto augurale in occasione di “Puglia, terra di talenti”, Giornata celebrativa 
dei pugliesi illustri nel mondo. Alle ore 11,30 è presso la Questura di Fog-
gia per la firma della convenzione con la Polizia di Stato e la Polizia Po-
stale per la lotta contro il fenomeno della pedofilia.

9. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Giuseppe 
Artigiano celebra le Cresime.

10. Alle ore 11,0 presso la parrocchia del SS. Salvatore in Castelluccio dei Sau-
ri celebra le Cresime. Alle ore 18,30 presso la parrocchia dei Ss. Gugliel-
mo e Pellegrino celebra le Cresime.

11-14. Lavora per la stesura della Lettera Pastorale.
14. Alle ore 19,00 presso la parrocchia del SS. Crocifisso in Barletta presiede la 

S. Messa per il 50° anniversario di ordinazione presbiterale di p. Giuseppe 
Carnevale. 
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le16-19. Guida il pellegrinaggio a Santiago di Compostela dell’Unione Amici di 

Lourdes.
20. Alle ore 10,30 presso la chiesa di Santa Fara in Bari prende parte all’inaugu-

razione dell’Anno Accademico 2010/2011 della Facoltà Teologica Pugliese.
21. In mattinata è presso il Monastero del SS. Salvatore delle Monache Reden-

toriste di Foggia per l’elezione della Priora della comunità religiosa. Alle 
ore 12,00 è presso Palazzo Dogana per la firma di un Patto sul Lavoro con 
le Istituzioni locali.

22. Alle ore 10,00 nell’aula Magna di Via Caggese prende parte all’inaugura-
zione dell’Anno Accademico 2010-2011 dell’Università degli Studi di Fog-
gia. Nel pomeriggio è presso il Monastero del SS. Salvatore delle Monache 
Redentoriste di Foggia per l’elezione della Priora della comunità religiosa. 
In serata è presso la parrocchia di S. Pio X per festeggiare un parrocchia-
no centenario.

23. Alle ore 18.00 presso la Parrocchia dei Ss. Guglielmo e Pellegrino presiede 
la S. Messa per la Solennità dell’Anniversario della Dedicazione della Chiesa 
Cattedrale e benedice gli Operatori delle Caritas parrocchiali.

24. Alle ore 9.00 celebra la S. Messa presso la Fondazione “Maria Grazia 
Barone” di Foggia. Nel pomeriggio udienze. Alle ore 18.00 presso la 
parrocchia di San Giuseppe a San Marco in Lamis celebra le Cresime.

25. In mattinata udienze. Alle ore 18.00 presso la parrocchia S. Luigi Gonzaga 
in Foggia presiede la S. Messa per l’inizio del Ministero pastorale di don 
Michele Genevose.

26. In mattinata benedice un nuovo Ufficio Postale. Alle ore 19,00 presso la 
SS. Annunziata di Foggia celebra la Santa Messa.

27. Alle ore 19,00 presso il Seminario Diocesano presiede la S. Messa. 
28. Alle ore 18,30, presso la parrocchia del SS. Salvatore presiede la Santa Mes-

sa per l’inizio del Ministero pastorale di mons. Franco Colagrossi.
29. In mattinata guida il ritiro del Clero presso il Seminario Diocesano e tiene 

una lectio divina su 1 Cor 12, 31-13, 13.
30. Alle ore 19,00 presso il santuario di S. Pio da Pietrelcina in S. Giovanni Ro-

tondo prende parte alla relazione di P. Luciano Lotti su “Immagini sacre e 
spiritualità di p. Pio”, in occasione della chiusura della mostra di icone.

31. Alle ore 11,30 presso la parrocchia dei Ss. Guglielmo e Pellegrino presiede 
la S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco don Antonio Menichella. Alle 
ore 19,00 presso la parrocchia di S. Francesco Saverio celebra le Cresime.

NOVEMBRE

1. Alle ore 19,00 presso la parrocchia del SS. Salvatore presiede la S. Messa 
della solennità di Tutti i Santi ed ammette tra i candidati agli Ordini sacri 
il seminarista Sergio Simone.

2. Alle ore 10,00 presso il Cimitero di Foggia celebra la S. Messa della Com-
memorazione dei Fedeli Defunti. Alle ore 19,00 presso la Cripta della Cat-
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le tedrale celebra la S. Messa per la Commemorazione e il Suffragio dei Ve-

scovi diocesani defunti.
3. In mattinata prende parte ai lavori della Conferenza Episcopale Pugliese 

presso il Seminario Regionale di Molfetta. Alle ore 18,30 presso la parroc-
chia di S. Pio X presiede la S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco Don 
Daniele d’Ecclesia.

4. Alle ore 18,00 presso la parrocchia del SS. Salvatore in Castelluccio dei Sau-
ri presiede la S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco Don Sante Dota.

6. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia della SS. Annun-
ziata in S. Marco in Lamis celebra le Cresime.

7. Alle ore 11,00 presso la parrocchia di S. Nicola in S. Agata presiede la S. Mes-
sa per l’ingresso del nuovo parroco p. Eugenio Galignano OFM Conv.

8-11. È ad Assisi per prendere parte ai lavori dell’Assemblea Generale della 
CEI. 

12. In mattinata udienze. Nel pomeriggio presso la Facoltà di Economia in l.go 
Giovanni Paolo II rivolge un saluto in occasione dell’incontro culturale su 
“Diritti delle minoranze e libertà religiosa” con il Vescovo Delegato della 
Conferenza Episcopale del Pakistan per il Dialogo Interreligioso, Mons. Se-
bastian Shaw. 

13. Alle ore 17,00 presso la parrocchia di S. Antonio in Foggia celebra le Cre-
sime. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Ciro celebra le Cresime.

14. Alle ore 11,00 presso la parrocchia della B.M.V. Madre della Chiesa cele-
bra le Cresime. Nel pomeriggio udienze.

15-19. Predica gli esercizi spirituali presso il monastero di S. Caterina in Monte 
San Martino (MC).

20. Alle ore 11,15 presso il Seminario Diocesano presiede la S. Messa per la fe-
sta della Mater Purissima. Alle ore 18,30 presso la parrocchia dello Spirito 
Santo presiede la S. Messa e conferisce il mandato ai Catechisti che hanno 
ultimato il triennio di formazione della Scuola per operatori pastorali.

21. In mattinata guida il ritiro dell’U.S.M.I. presso il monastero del SS. Salva-
tore delle monache Redentoriste e alle ore 12,00 presiede la S. Messa. Al-
le ore 18,30 presso la parrocchia della B.M.V. Madre della Chiesa presiede 
la S. Messa della solennità di Cristo Re dell’Universo e benedice il nuovo 
crocifisso della parrocchia. 

22. In mattinata udienze. Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari 
Economici. 

23. Alle ore 10,00 incontra i parroci delle parrocchie della zona pastorale di 
Foggia-sud.

24. In mattinata presiede il Collegio dei Consultori. Alle ore 17,30 presso la sa-
la “Pio XI” in Bovino prende parte alla presentazione del libro sul ven. Ni-
cola Molinari, vescovo di Bovino.

25. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso la Facoltà di Economia in l.go 
Giovanni Paolo II rivolge un saluto in occasione del convegno organizza-
to dalla Banca d’Italia: “L’economia delle regioni italiane”. Alle ore 20,30 
presso la chiesa di S. Domenico guida la lectio divina per la 1a Settimana 
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ledi Avvento dal tema: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 

unigenito” (Gv 3, 16-18).
26. In mattinata guida il ritiro del clero diocesano presso il Seminario Diocesa-

no. Alle ore 18,00 rivolge un saluto presso l’ISSR in occasione della Lezio-
ne del Prof. Nunzio Angiola per la Scuola di Formazione all’Impegno So-
ciale e Politico. Alle ore 19,00 presso Palazzo Dogana rivolge un saluto in 
occasione dell’inaugurazione della BiTRel, la borsa del turismo religioso.

27. In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze. Alle ore 18,30 presso la par-
rocchia di S. Pietro Apostolo presiede la S. Messa e conferisce il ministero 
dell’Accolitato a coloro che si formati presso la Scuola per operatori pasto-
rali.

28. Alle ore 18,30 presso la parrocchia del S. Cuore presiede la S. Messa ed 
istituisce Lettori coloro che si formati presso la Scuola per operatori pasto-
rali.

29-30. È presso l’Abbazia di Grottaferrata come Delegato Pontificio. 
30. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Pio X presiede la S. Messa in oc-

casione della chiusura dell’anno giubilare per il 50° anniversario della par-
rocchia.

DICEMBRE

1. Alle ore 9,00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia rivolge un sa-
luto in occasione del convegno per la Giornata Mondiale dell’Alimentazio-
ne. In seguito fa visita ad una inferma e tiene delle udienze.

2. In mattinata udienze. In seguito tiene una Conferenza Stampa di presen-
tazione della Lettera Pastorale per l’anno 2010-2011 “Il Vangelo della Ca-
rità: eredità e impegno della Chiesa”. Alle ore 20,30 presso la chiesa di S. 
Domenico guida la lectio divina per la 2a Settimana di Avvento dal tema: 
“L’amore è Cristo: liturgia, ministeri e agape” (1 Cor 13, 1-3).

3. In mattinata udienze.
4. Alle ore 10,00 presso la parrocchia di S. Pio X celebra la S. Messa della 

memoria di S. Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. In seguito fa visita ad 
un sacerdote infermo. Alle ore 16,30 presso il Santuario della Madonna del 
Buon Consiglio in Capodimonte (Napoli) concelebra ai solenni funerali del 
Card. Michele Giordano. 

5. Alle ore 11,30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia di Foggia 
presiede la S. Messa in occasione della celebrazione del Rito dell’Allean-
za della Comunità Magnificat Dominum. Alle ore 18,00 presso la concatte-
drale di Bovino guida la lectio divina d’Avvento e alle 19,00 presiede la S. 
Messa. 

6. Alle ore 10,00 incontra i sacerdoti della Vicaria di S. Marco in Lamis. In 
seguito fa visita ad un infermo. Alle ore 20,00 presso la Parrocchia della 
B.M.V. Madonna del Rosario presiede la Celebrazione della Parola per le 
comunità neo-catecumenali della città. 
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le 7. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presso la parrocchia di Maria SS. As-

sunta in Panni presiede la S. Messa per la Professione semplice di fra Ce-
lestino e la Vestizione di altri sei membri della Comunità Maria Stella del-
la Evangelizzazione. 

8. Alle ore 10,00 presso la parrocchia del S. Cuore presiede la S. Messa dell’Im-
macolata e benedice i nuovi uffici parrocchiali. Alle ore 17,30 presso la par-
rocchia della B.M.V. Immacolata in Foggia presiede la S. Messa. Alle ore 20,00 
presso la parrocchia di Gesù e Maria rivolge un saluto augurale a P. Angelo 
Marracino in occasione del 60° anniversario di Professione religiosa.

9. Alle ore 20,30 presso la chiesa di S. Domenico guida la lectio divina per 
la 3a Settimana di Avvento dal tema: “L’amore è dono” (1 Cor 13, 4-7).

10. Alle ore 11,30 benedice i nuovi locali del CONI di Foggia. Alle ore 17,30 
accoglie l’offerta dell’olio per la Messa Crismale da parte dei ragazzi della 
parrocchia di S. Antonio in S. Marco in Lamis. Alle ore 18,00 presso il te-
atro dell’Istituto “Giannone” di S. Marco in Lamis tiene un incontro dal te-
ma: “L’educazione alla spiritualità”, nel contesto del progetto culturale per 
una educazione integrale. 

11. Alle ore 7,30 presso la chiesa di S. Domenico celebra la S. Messa e ammet-
te tra i candidati agli Ordini sacri i fratelli Agostino e Giovanni della Co-
munità Maria Stella della Evangelizzazione. In mattinata udienze. Alle ore 
18,30 presso la parrocchia del S. Cuore presiede la S. Messa e conferisce 
il ministero dell’Accolitato al seminarista Massimo Di Leo. Alle ore 21,00 
prende parte alla cena sociale dell’U.A.L.

12. Alle ore 10,00 presso la parrocchia dei Ss. Guglielmo e Pellegrino presie-
de la S. Messa in occasione della Giornata del Ringraziamento organizza-
ta dalla Coldiretti. Alle ore 19,00 presso la chiesa di S. Giuseppe celebra la 
S. Messa della III Domenica di Avvento.

13. In mattinata presso il Comando Provinciale dei carabinieri di Foggia in-
contra le autorità civili e militari per gli auguri natalizi. In seguito celebra 
la S. Messa a casa di una inferma. Alle ore 20,00 presso la parrocchia del-
la B.M.V. Madonna del Rosario celebra la S. Messa per i gruppi del Rinno-
vamento nello Spirito della diocesi.

14. In mattinata udienze. Alle ore 11,30 celebra la S. Messa presso Villa Piser-
chia in Foggia in preparazione al Natale. Alle ore 17,00 presiede l’Assem-
blea dei soci della Fondazione Buon Samaritano. 

15. Alle ore 10,00 presso la parrocchia di S. Pio X celebra la S. Messa per la scuola 
“S. Pio X” in preparazione al Natale. Nel pomeriggio celebra la S. Messa a 
casa di una inferma.

16. Alle ore 10,30 celebra la S. Messa presso il reparto di Neurologia degli 
OO.RR. di Foggia in preparazione al Natale. Nel pomeriggio celebra la S. 
Messa a casa di un infermo. Alle ore 20,30 presso la chiesa di S. Dome-
nico guida la lectio divina per la 4a Settimana di Avvento dal tema: “Solo 
l’amore resterà” (1 Cor 13, 8-13).

17. In mattinata guida il ritiro del clero diocesano presso il seminario diocesa-
no. Alle ore 17,00 presiede l’inaugurazione dell’A.A. 2010-2011 dell’Istituto 
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le Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II”. In serata celebra la S. 

Messa a casa di un infermo.
18. In mattinata udienze. Alle ore 16,30 presso la parrocchia del SS. Salvatore 

benedice ed inaugura i locali del Banco delle Opere di Carità di Foggia. Al-
le ore 18,30 presso la parrocchia della SS. Annunziata in S. Marco in Lamis 
celebra la S. Messa ed istituisce Lettore il seminarista Michele La Porta.

19. Alle ore 9,00 celebra S. Messa presso la Fondazione Maria Grazia Barone. 
19-21. È a Piana degli Albanesi come Delegato Pontificio.
22. Alle ore 11,30 celebra S. Messa presso il Comune di Foggia. In seguito in-

contra i seminaristi presso il Seminario diocesano. Alle ore 16,30 celebra 
 S. Messa presso la comunità Artlabor. In seguito fa visita alla scuola “M. 

Montessori”.
23. Alle ore 9,00 celebra la S. Messa presso la Provincia di Foggia in Palaz-

zo Dogana in preparazione al Natale. Alle ore 10,00 insieme alle autorità 
cittadine fa un sopralluogo al cantiere della Cattedrale di Foggia. Alle ore 
12,00 celbra la S. Messa presso l’A.M.I.C.A. Alle ore 18,00 presso la Sala 
del Tribunale della Dogana premia alcuni atleti nel corso della manifesta-
zione “Un Natale di Sport”.

24. In mattinata riceve per gli auguri di Natale. Alle ore 10,30 presso la Curia 
vescovile rivolge il messaggio augurale di Natale ai gruppi e alle associa-
zioni ecclesiali. Alle ore 12,00 rivolge il messaggio augurale di Natale alle 
autorità civili e militari. Alle ore 23,15 presso la parrocchia di S. Maria del-
la Croce presiede la Veglia e la S. Messa del Natale del Signore. 

25. Alle ore 11,00 presso la chiesa dell’Annunziata presiede la S. Messa della 
solennità del Natale del Signore. Alle ore 19,00 presiede la S. Messa pres-
so la concattedrale di Bovino.

26. Alle ore 9,00 presso la parrocchia del SS. Salvatore in Castelluccio dei Sau-
ri celebra la S. Messa ed accoglie il rinnovo dei voti religiosi delle suore di 
Abizeramariya. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Stefano presiede 
la S. Messa della solennità del santo titolare.

27. Alle ore 10,30 presso la parrocchia di S. Giovanni Battista in Foggia cele-
bra un matrimonio.

28. In mattinata udienze. 
28-29. È a Lucera presso l’Oasi Betania per il campo invernale dei seminaristi 

teologi.
29-30. È presso l’abbazia di Montevergine.
Dal 30 dicembre al 5 gennaio è a Cesano Maderno (MI) in famiglia.
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