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Editoriale 
 
È l’anno del Grande Giubileo del Duemila. Da qualche mese la Chiesa sparsa in tutto il mondo 

celebra i duemila anni della nascita di Cristo. Non è soltanto un ricordo che affonda le sue radici 
nel passato, ma un evento che deve impegnare tutti noi, presenti a vario titolo nella vicenda umana, 
a lasciar trasparire la bellezza della vocazione cristiana. 

“Il passo dei credenti verso il terzo millennio - ci ricorda il Santo Padre - non risente affatto 
della stanchezza che il peso di duemila anni di storia potrebbe portare con sé; i cristiani si sentono 
piuttosto rinfrancati a motivo della consapevolezza di recare al mondo la luce vera, Cristo 
Signore” (Incarnationis mysterium, 2). 

Quindi, non stanchezza ma gioia che deriva dall’annunzio e dalla testimonianza di Cristo, Figlio 
di Dio, venuto a salvare l’umanità. 

I segni che Giovanni Paolo II ha richiamato all’attenzione di tutti devono vederci coinvolti e 
protagonisti, affinché il Giubileo non si riduca a mera celebrazione ma ad un autentico momento di 
conversione e rinnovata consapevolezza dei grandi doni che il Signore continuamente elargisce. 

Il presente numero della Rivista Diocesana offre ancora una volta numerosi spunti di riflessione 
e di approfondimento grazie ai vari contributi presenti. Spicca il Magistero del Santo Padre, della 
Santa Sede e quello del nostro Arcivescovo. Inoltre, tante sono le notizie, le informazioni e la 
documentazione riportata. È un piccolo tentativo non solo teso a comunicare quanto avviene nella 
Chiesa universale o locale, ma il desiderio di sentirsi parte viva di un’unica grande famiglia. Un 
resoconto dettagliato dei primi mesi del Giubileo rivela che l’Anno di grazia indetto dal Santo 
Padre sta portando abbondanti frutti. 

Ai lettori auguriamo di rimanere ancora “con lo sguardo fisso al mistero dell’incarnazione del 
Figlio di Dio”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVANNI PAOLO II 
 

“Io sarò con voi fino alla fine dei tempi” 
Messaggio per la Quaresima del 2000 

Castel Gandolfo, 21 settembre 1999 
 
Fratelli e sorelle! 
 
1. La celebrazione della Quaresima, tempo di conversione e di riconciliazione, assume in questo 

anno un carattere del tutto particolare, perché si iscrive nel Grande Giubileo del 2000. Il tempo 
quaresimale rappresenta infatti il punto culminante di quel cammino di conversione e di 
riconciliazione che il Giubileo, anno di grazia del Signore, propone a tutti i credenti per rinnovare la 
propria adesione a Cristo ed annunciare con rinnovato ardore il suo mistero di salvezza nel nuovo 
millennio. La Quaresima aiuta i cristiani a penetrare più profondamente questo «mistero nascosto 
da secoli» (Ef 3,9): li porta a confrontarsi con la Parola del Dio vivente e chiede loro di rinunciare al 
proprio egoismo per accogliere l’azione salvifica dello Spirito Santo. 

 
2. Eravamo morti per il peccato (cfr. Ef 2,5): così san Paolo descrive la situazione dell’uomo 

senza Cristo. Ecco perché il Figlio di Dio ha voluto unirsi alla natura umana riscattandola dalla 
schiavitù del peccato e della morte. 

È una schiavitù che l’uomo sperimenta quotidianamente, avvertendone le radici profonde nel suo 
stesso cuore (cfr. Mt 7,11). Talora essa si manifesta in forme drammatiche ed inusitate, come è 
avvenuto nel corso delle grandi tragedie del secolo XX, che hanno profondamente inciso nella vita 
di tante comunità e persone, vittime di crudele violenza. Deportazioni forzate, eliminazione 
sistematica di popoli, disprezzo dei diritti fondamentali della persona sono le tragedie che ancora 
oggi purtroppo umiliano l’umanità. Anche nella vita quotidiana, si manifestano svariate forme di 
prevaricazione, di odio, di annichilamento dell’altro, di menzogna di cui l’uomo è vittima ed autore. 
L’umanità è segnata dal peccato. La sua drammatica condizione richiama alla mente il grido 
allarmato dell’Apostolo delle genti: «Non c’è nessun giusto, nemmeno uno» (Rm 3,10; cfr. Sal 
13,3). 

 
3. Di fronte all’oscurità del peccato ed all’impossibilità per l’uomo di liberarsi da solo, appare in 

tutto il suo splendore l’opera salvifica di Cristo: «Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di 
espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia» (Rm 3,25). 
Cristo è l’Agnello che ha preso su di sé il peccato del mondo (cfr. Gv 1,29). Egli ha condiviso 



l’umana esistenza «fino alla morte e alla morte di croce» (Fil 2,8), per riscattare l’uomo dalla 
schiavitù del male e reintegrarlo nella sua originaria dignità di figlio di Dio. Ecco il mistero 
pasquale nel quale siamo rinati! Qui, come ricorda la Sequenza pasquale, «Morte e vita si sono 
affrontate in un prodigioso duello». I Padri della Chiesa affermano che, in Gesù Cristo, il demonio 
attacca tutta l’umanità e la insidia con la morte, dalla quale però essa viene liberata grazie alla forza 
vittoriosa della risurrezione. Nel Signore risorto si spezza il potere della morte e all’uomo è offerta 
la possibilità, mediante la fede, di accedere alla comunione con Dio. A chi crede viene data la vita 
stessa di Dio, mediante l’azione dello Spirito Santo, «primo dono ai credenti» (Preghiera 
Eucaristica IV). La redenzione realizzata sulla croce rinnova così l’universo ed attua la 
riconciliazione tra Dio e l’uomo e degli uomini tra loro. 

 
4. Il Giubileo è il tempo di grazia in cui siamo invitati ad aprirci in maniera particolare alla 

misericordia del Padre, che nel Figlio si è chinato sull’uomo, ed alla riconciliazione, grande dono di 
Cristo. Quest’anno, pertanto, deve diventare per i cristiani, ma anche per ogni uomo di buona 
volontà, un momento prezioso per sperimentare la forza rinnovatrice dell’amore di Dio che perdona 
e riconcilia. Dio offre la sua misericordia a chiunque la voglia accogliere, anche se lontano e 
dubbioso. All’uomo di oggi, stanco di mediocrità e di false illusioni, è offerta così la possibilità di 
intraprendere la via di una vita in pienezza. In tale contesto, la Quaresima dell’Anno Santo 2000 
costituisce per eccellenza «il momento favorevole, il giorno della salvezza» (2 Cor 6,2), l’occasione 
particolarmente propizia per «lasciarsi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20). Durante l’Anno Santo la 
Chiesa offre varie opportunità di riconciliazione personale e comunitaria. Ogni Diocesi ha indicato 
dei luoghi speciali, ove i credenti possono recarsi per sperimentare una particolare presenza di Dio 
riconoscendo alla sua luce il proprio peccato e per intraprendere, grazie al sacramento della 
Riconciliazione, un nuovo cammino di vita. Un significato particolare riveste il pellegrinaggio in 
Terra Santa e a Roma, luoghi privilegiati dell’incontro con Dio, per il loro singolare ruolo nella 
storia della salvezza. Come non incamminarsi, almeno spiritualmente, verso la Terra che, duemila 
anni or sono, ha visto il passaggio del Signore? Là «il Verbo si è fatto carne» (Gv 1,14) ed è 
«cresciuto» in «sapienza, età e grazia» (Lc 2,52): là «percorreva tutte le città e i villaggi,… 
predicando il vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità» (Mt 9,35); là ha portato a 
compimento la missione affidatagli dal Padre (cfr. Gv 19,30) ed ha effuso lo Spirito Santo sulla 
Chiesa nascente (cfr. Gv 20,22). 

Anch’io mi riprometto, proprio nella Quaresima del 2000, di farmi pellegrino nella terra del 
Signore, alle sorgenti della nostra fede, per celebrarvi il Giubileo bimillenario dell’Incarnazione. 
Invito ogni cristiano ad accompagnarmi con la preghiera mentre, nelle varie tappe del 
pellegrinaggio, invocherò il perdono e la riconciliazione per i figli della Chiesa e per l’umanità 
intera. 

 
5. L’itinerario della conversione conduce a riconciliarsi con Dio e a vivere in pienezza la vita 

nuova in Cristo. Vita di fede, di speranza e di carità. 
Queste tre virtù, dette «teologali» perché si riferiscono direttamente a Dio nel suo mistero, sono 

state oggetto di speciale approfondimento nel triennio di preparazione al Grande Giubileo. La 
celebrazione dell’Anno Santo richiede ora ad ogni cristiano di vivere e di testimoniare tali virtù in 
maniera più piena e consapevole. 

La grazia del Giubileo spinge innanzitutto a rinnovare la fede personale. 
Essa consiste nell’adesione all’annuncio del mistero pasquale, attraverso cui il credente 

riconosce che in Cristo morto e risorto gli è data la salvezza; rimette a lui quotidianamente la 
propria vita; accoglie quanto il Signore dispone per lui, nella certezza che Dio lo ama. La fede è il 
«sì» dell’uomo a Dio, il suo «Amen». 

Figura esemplare del credente per Ebrei, Cristiani e Musulmani è Abramo: fiducioso nella 
promessa, egli segue la voce di Dio che lo chiama per sentieri sconosciuti. La fede aiuta a scoprire i 
segni della presenza amorosa di Dio nella creazione, nelle persone, negli eventi della storia e, 



soprattutto, nell’opera e nel messaggio di Cristo, spingendo l’uomo a guardare oltre se stesso, oltre 
le apparenze verso quella trascendenza dove si dischiude il mistero dell’amore di Dio per ogni 
creatura. 

Con la grazia del Giubileo il Signore ci invita, altresì, a ridestare la nostra speranza. In Cristo, 
infatti, il tempo stesso è redento e si apre ad una prospettiva di gioia senza fine e di comunione 
piena con Dio. Il tempo del cristiano è segnato dall’attesa delle nozze eterne, anticipate 
quotidianamente nel banchetto eucaristico. Con lo sguardo rivolto ad esse, «lo Spirito e la sposa 
dicono: Vieni!» (Ap 22,17), alimentando la speranza che sottrae il tempo alla pura ripetitività e gli 
conferisce il suo senso autentico. Con la virtù della speranza, il cristiano testimonia che, al di là di 
ogni male e di ogni limite, la storia reca in sé un germe di bene che il Signore farà germogliare in 
pienezza. Egli guarda, pertanto, al nuovo millennio senza paura, ma affronta le sfide e le attese del 
futuro con la fiduciosa certezza che nasce dalla fede nella promessa del Signore. 

Con il Giubileo il Signore ci chiede, infine, di riaccendere la nostra carità. Il Regno, che Cristo 
manifesterà nel suo pieno splendore alla fine dei tempi, è già presente là dove gli uomini vivono 
secondo la volontà di Dio. La Chiesa è chiamata a testimoniare la comunione, la pace e la carità che 
lo contraddistinguono. In questa missione, la comunità cristiana sa che la fede senza le opere è 
morta (cfr. Gc 2,17). Così, mediante la carità, il cristiano rende visibile l’amore di Dio per gli 
uomini rivelato in Cristo e rende manifesta la sua presenza nel mondo «fino alla fine dei tempi». La 
carità per il cristiano non è soltanto un gesto, o un ideale, ma è, per così dire, il prolungamento della 
presenza di Cristo che dona se stesso. 

In occasione della Quaresima, tutti - ricchi o poveri - sono invitati a rendere presente l’amore di 
Cristo con generose opere di carità. In quest’anno giubilare la nostra carità è chiamata, in modo 
particolare, a manifestare l’amore di Cristo ai fratelli che mancano del necessario per vivere, a 
quanti sono vittime della fame, della violenza e dell’ingiustizia. 

È questo il modo per attualizzare le istanze di liberazione e di fraternità già presenti nella Sacra 
Scrittura, che la celebrazione dell’Anno Santo ripropone. L’antico giubileo ebraico, infatti, esigeva 
di liberare gli schiavi, di rimettere i debiti, di soccorrere i poveri. Oggi nuove schiavitù e più 
drammatiche povertà colpiscono moltitudini di persone, specie in Paesi del cosiddetto Terzo 
Mondo. È un grido di dolore e di disperazione che deve trovare attenti e disponibili quanti 
intraprendono il cammino giubilare. 

Come possiamo chiedere la grazia del Giubileo se siamo insensibili alle necessità dei poveri, se 
non ci impegniamo a garantire a tutti i mezzi necessari per vivere dignitosamente? 

Possa il millennio che inizia essere un’epoca nella quale finalmente l’appello di tanti uomini, 
nostri fratelli, che non possiedono il minimo per vivere, trovi ascolto e fraterna accoglienza. 
Auspico che i cristiani, ai diversi livelli, si facciano promotori di iniziative concrete per assicurare 
un’equa distribuzione dei beni e la promozione umana integrale per ciascun individuo. 

 
6. «Io sarò con voi fino alla fine dei temi». Queste parole di Gesù ci assicurano che 

nell’annunciare e vivere il vangelo della carità non siamo soli. Anche in questa Quaresima 
dell’Anno 2000 Egli ci invita a tornare al Padre, che ci aspetta con le braccia aperte, per 
trasformarci in segni viventi ed efficaci del suo amore misericordioso. 

 
A Maria, Madre di ogni sofferente e Madre della divina Misericordia, affidiamo le nostre 

intenzioni ed i nostri propositi. Sia Lei la stella luminosa del nostro cammino nel nuovo millennio. 
 

Con tali auspici, invoco su tutti la benedizione di Dio, Uno e Trino, principio e fine di tutte le cose, 
al quale «fino alla fine dei tempi» si eleva l’inno di benedizione e di lode: «Per Cristo, con Cristo e 
in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i 
secoli dei secoli. Amen». 
 

“Il matrimonio sacramentale rato e consumato  



non può essere mai sciolto” 
Discorso al Tribunale della Rota romana in occasione  

dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 
Roma, 21 gennaio 2000 

 
Monsignor Decano, 
Illustri Prelati Uditori ed Officiali della Rota romana! 
 
1. Ogni anno la solenne inaugurazione dell’attività giudiziaria del Tribunale della Rota romana 

mi offre la gradita occasione di incontrare personalmente tutti voi, che costituite il Collegio dei 
Prelati Uditori, degli Officiali e degli Avvocati patrocinanti presso questo Tribunale. Mi dà, altresì, 
l’opportunità di rinnovarvi l’espressione della mia stima e di manifestarvi viva riconoscenza per il 
prezioso lavoro che generosamente e con qualificata competenza svolgete a nome e per mandato 
della Sede Apostolica. 

Tutti vi saluto con affetto, riservando un particolare saluto al nuovo Decano, che ringrazio per il 
devoto omaggio testé indirizzatomi a nome suo personale e di tutto il Tribunale della Rota romana. 
Desidero, in pari tempo, rivolgere un pensiero di gratitudine e di ringraziamento all’Arcivescovo 
mons. Mario Francesco Pompedda, recentemente nominato Prefetto del Supremo Tribunale della 
Segnatura Apostolica, per il lungo servizio da lui reso con generosa dedizione e singolare 
preparazione e competenza presso il vostro Tribunale. 

 
2. Questa mattina, quasi sollecitato dalle parole di mons. Decano, desidero soffermarmi a 

riflettere con voi sull’ipotesi di valenza giuridica della corrente mentalità divorzista ai fini di una 
eventuale dichiarazione di nullità di matrimonio, e sulla dottrina dell’indissolubilità assoluta del 
matrimonio rato e consumato, nonché sul limite della potestà del Sommo Pontefice nei confronti di 
tale matrimonio. 

Nell’Esortazione apostolica Familiaris consortio, pubblicata il 22 novembre 1981, mettevo in 
luce sia gli aspetti positivi della nuova realtà familiare, quali la coscienza più viva della libertà 
personale, la maggiore attenzione alle relazioni personali nel matrimonio e alla promozione della 
dignità della donna, sia quelli negativi legati alla degradazione di alcuni valori fondamentali, e 
all’«errata concezione teorica e pratica dell’indipendenza dei coniugi fra di loro», rilevando la loro 
incidenza sul «numero crescente dei divorzi» (n. 6). 

Alla radice dei denunziati fenomeni negativi, scrivevo, «sta spesso una corruzione dell’idea e 
dell’esperienza della libertà, concepita non come la capacità di realizzare la verità del progetto di 
Dio sul matrimonio e la famiglia, ma come autonoma forza di affermazione, non di rado contro gli 
altri, per il proprio egoistico benessere» (n. 6). Per questo sottolineavo il «dovere fondamentale» 
della Chiesa di «riaffermare con forza, come hanno fatto i Padri del Sinodo, la dottrina 
dell’indissolubilità del matrimonio» (n. 20), anche al fine di dissipare l’ombra che, sul valore 
dell’indissolubilità del vincolo coniugale, sembrano gettare alcune opinioni scaturite nell’ambito 
della ricerca teologico-canonistica. Si tratta di tesi favorevoli al superamento dell’incompatibilità 
assoluta tra un matrimonio rato e consumato (cfr. C.I.C., can. 1061 par. 1) e un nuovo matrimonio 
di uno dei coniugi, durante la vita dell’altro. 

 
3. La Chiesa, nella sua fedeltà a Cristo, non può non ribadire con fermezza «il lieto annuncio 

della definitività di quell’amore coniugale, che ha in Gesù il suo fondamento e la sua forza» (cfr. Ef 
5,25) (Familiaris consortio, 20), a quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o addirittura 
impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita e a quanti si ritrovano, purtroppo, travolti da una 
cultura che rifiuta l’indissolubilità matrimoniale e che deride apertamente l’impegno degli sposi alla 
fedeltà. 



Infatti, «radicata nella personale e totale donazione dei coniugi e richiesta dal bene dei figli, 
l’indissolubilità del matrimonio trova la sua verità ultima nel disegno che Dio ha manifestato nella 
sua Rivelazione: Egli vuole e dona l’indissolubilità matrimoniale come frutto, segno ed esigenza 
dell’amore assolutamente fedele che Dio ha per l’uomo e che il Signore Gesù vive verso la sua 
Chiesa» (Familiaris consortio, 20). 

Il «lieto annuncio della definitività dell’amore coniugale» non è una vaga astrazione o una bella 
frase che riflette il comune desiderio di coloro che si determinano al matrimonio. Questo annuncio 
si radica piuttosto nella novità cristiana, che fa del matrimonio un sacramento. Gli sposi cristiani, 
che hanno ricevuto «il dono del sacramento», sono chiamati con la grazia di Dio a dare 
testimonianza «alla santa volontà del Signore: Quello che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi 
(Mt 19, 6), ossia all’inestimabile valore dell’indissolubilità… matrimoniale» (Familiaris consortio, 
20). Per questi motivi - afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica - «la Chiesa sostiene, per 
fedeltà alla parola di Gesù Cristo (Mc 10,11-12), che non può riconoscere come valida una nuova 
unione, se era valido il primo matrimonio» (n. 1650). 

4. Certo, «la Chiesa può, dopo esame della situazione da parte del tribunale ecclesiastico 
competente, dichiarare la nullità del matrimonio, vale a dire che il matrimonio non è mai esistito», 
e, in tal caso, le parti «sono libere di sposarsi, salvo rispettare gli obblighi naturali derivati da una 
precedente unione» (C.C.C., 1629). Le dichiarazioni di nullità per i motivi stabiliti dalle norme 
canoniche, specialmente per il difetto e i vizi del consenso matrimoniale (cfr. C.I.C., cann. 1095-
1107), non possono però contrastare con il principio dell’indissolubilità. 

È innegabile che la corrente mentalità della società in cui viviamo ha difficoltà ad accettare 
l’indissolubilità del vincolo matrimoniale ed il concetto stesso di matrimonio come «foedus, quo vir 
et mulier inter se totius vitae consortium constituunt» (C.I.C., can. 1055 par. 1), le cui essenziali 
proprietà sono «unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti 
peculiarem obtinent firmitatem» (C.I.C., can. 1056). Ma tale reale difficoltà non equivale «sic et 
simpliciter» ad un concreto rifiuto del matrimonio cristiano o delle sue proprietà essenziali. Tanto 
meno essa giustifica la presunzione, talvolta purtroppo formulata da alcuni Tribunali, che la 
prevalente intenzione dei contraenti, in una società secolarizzata e attraversata da forti correnti 
divorziste, sia di volere un matrimonio solubile tanto da esigere piuttosto la prova dell’esistenza del 
vero consenso. 

La tradizione canonistica e la giurisprudenza rotale, per affermare l’esclusione di una proprietà 
essenziale o la negazione di un’essenziale finalità del matrimonio, hanno sempre richiesto che 
queste avvengano con un positivo atto di volontà, che superi una volontà abituale e generica, una 
velleità interpretativa, un’errata opinione sulla bontà, in alcuni casi, del divorzio, o un semplice 
proposito di non rispettare gli impegni realmente presi. 

 
5. In coerenza con la dottrina costantemente professata dalla Chiesa, si impone, perciò, la 

conclusione che le opinioni contrastanti con il principio dell’indissolubilità o gli atteggiamenti 
contrari ad esso, senza il formale rifiuto della celebrazione del matrimonio sacramentale, non 
superano i limiti del semplice errore circa l’indissolubilità del matrimonio che, secondo la 
tradizione canonica e la normativa vigente, non vizia il consenso matrimoniale (cfr. C.I.C., can. 
1099). 

Tuttavia, in virtù del principio dell’insostituibilità del consenso matrimoniale (cfr. C.I.C., can. 
1057), l’errore circa l’indissolubilità, in via eccezionale, può avere efficacia invalidante il consenso, 
qualora positivamente determini la volontà del contraente verso la scelta contraria all’indissolubilità 
del matrimonio (cfr. C.I.C., can. 1099). 

Ciò si può verificare soltanto quando il giudizio erroneo sulla indissolubilità del vincolo influisce 
in modo determinante sulla decisione della volontà, perché orientato da un intimo convincimento 
profondamente radicato nell’animo del contraente e dal medesimo con determinazione e ostinazione 
professato. 

 



6. L’odierno incontro con voi, membri del Tribunale della Rota romana, è un contesto adeguato 
per parlare anche a tutta la Chiesa sul limite della potestà del Sommo Pontefice nei confronti del 
matrimonio rato e consumato, che «non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna 
causa, eccetto la morte» (C.I.C., can. 1141; C.C.E.O., can. 853). Questa formulazione del Diritto 
Canonico non è di natura soltanto disciplinare o prudenziale, ma corrisponde ad una verità 
dottrinale da sempre mantenuta nella Chiesa. 

Tuttavia, va diffondendosi l’idea secondo cui la potestà del Romano Pontefice, essendo vicaria 
della potestà divina di Cristo, non sarebbe una di quelle potestà umane alle quali si riferiscono i 
citati canoni, e quindi potrebbe forse estendersi in alcuni casi anche allo scioglimento dei matrimoni 
rati e consumati. Di fronte ai dubbi e turbamenti d’animo che ne potrebbero emergere, è necessario 
riaffermare che il matrimonio sacramentale rato e consumato non può mai essere sciolto, neppure 
dalla potestà del Romano Pontefice. L’affermazione opposta implicherebbe la tesi che non esiste 
alcun matrimonio assolutamente indissolubile, il che sarebbe contrario al senso in cui la Chiesa ha 
insegnato ed insegna l’indissolubilità del vincolo matrimoniale. 

 
7. Questa dottrina, della non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni rati e 

consumati, è stata proposta molte volte dai miei Predecessori (cfr. ad esempio, Pio IX, Lett. Verbis 
exprimere, 15 agosto 1859: Insegnamenti Pontifici, Ed. Paoline, Roma 1957, vol. 1, n. 103; Leone 
XIII, Lett. Enc. Arcanum, 10 febbraio 1880: ASS 12 (1879-1880), 400; Pio XI, Lett. Enc. Casti 
connubii, 31 dicembre 1930: AAS 22 (1930), 552; Pio XII, Allocuzione agli sposi novelli, 22 aprile 
1942: Discorsi e Radiomessaggi di S.S. Pio XII, Ed. Vaticana, vol. IV, 47). Vorrei citare, in 
particolare, un’affermazione di Pio XII: «Il matrimonio rato e consumato è per diritto divino 
indissolubile, in quanto che non può essere sciolto da nessuna autorità umana (can. 1118); mentre 
gli altri matrimoni, sebbene intrinsecamente siano indissolubili, non hanno però una indissolubilità 
estrinseca assoluta, ma, dati certi necessari presupposti, possono (si tratta, come è noto, di casi 
relativamente ben rari) essere sciolti, oltre che in forza del privilegio Paolino, dal Romano Pontefice 
in virtù della sua potestà ministeriale» (Allocuzione alla Rota romana, 3 ottobre 1941: AAS 33 
(1941), pp. 424-425). Con queste parole Pio XII interpretava esplicitamente il canone 1118, 
corrispondente all’attuale canone 1141 del Codice di Diritto Canonico, e al canone 853 del Codice 
dei Canoni delle Chiese Orientali, nel senso che l’espressione «potestà umana» include anche la 
potestà ministeriale o vicaria del Papa, e presentava questa dottrina come pacificamente tenuta da 
tutti gli esperti in materia. In questo contesto conviene citare anche il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, con la grande autorità dottrinale conferitagli dall’intervento dell’intero Episcopato nella 
sua redazione e dalla mia speciale approvazione. Vi si legge infatti: «Il vincolo matrimoniale è 
dunque stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può 
mai essere sciolto. Questo vincolo, che risulta dall’atto umano libero degli sposi e dalla 
consumazione del matrimonio, è una realtà ormai irrevocabile e dà origine ad un’alleanza garantita 
dalla fedeltà di Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della 
sapienza divina» (n. 1640). 

 
8. Il Romano Pontefice, infatti, ha la «sacra potestas» di insegnare la verità del Vangelo, 

amministrare i sacramenti e governare pastoralmente la Chiesa in nome e con l’autorità di Cristo, 
ma tale potestà non include in sé alcun potere sulla Legge divina naturale o positiva. Né la Scrittura 
né la Tradizione conoscono una facoltà del Romano Pontefice per lo scioglimento del matrimonio 
rato e consumato; anzi, la prassi costante della Chiesa dimostra la consapevolezza sicura della 
Tradizione che una tale potestà non esiste. Le forti espressioni dei Romani Pontefici sono soltanto 
l’eco fedele e l’interpretazione autentica della convinzione permanente della Chiesa. 

Emerge quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai 
matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata dal Magistero della Chiesa come dottrina da 
tenersi definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto 
definitorio. Tale dottrina infatti è stata esplicitamente proposta dai Romani Pontefici in termini 



categorici, in modo costante e in un arco di tempo sufficientemente lungo. Essa è stata fatta propria 
e insegnata da tutti i Vescovi in comunione con la Sede di Pietro nella consapevolezza che deve 
essere sempre mantenuta e accettata dai fedeli. In questo senso è stata riproposta dal Catechismo 
della Chiesa Cattolica. Si tratta d’altronde di una dottrina confermata dalla prassi plurisecolare della 
Chiesa, mantenuta con piena fedeltà e con eroismo, a volte anche di fronte a gravi pressioni dei 
potenti di questo mondo. 

È altamente significativo l’atteggiamento dei Papi, i quali, anche nel tempo di una più chiara 
affermazione del primato Petrino, mostrano di essere sempre consapevoli del fatto che il loro 
Magistero è a totale servizio della Parola di Dio (cfr. Dei Verbum, 10) e, in questo spirito, non si 
pongono al di sopra del dono del Signore, ma si impegnano soltanto a conservare e ad amministrare 
il bene affidato alla Chiesa. 

 
9. Queste sono, illustri Prelati Uditori ed Officiali, le riflessioni, che, in materia di tanta 

importanza e gravità, mi premeva parteciparvi. Le affido alle vostre menti e ai vostri cuori, sicuro 
della vostra piena fedeltà e adesione alla Parola di Dio, interpretata dal Magistero della Chiesa, e 
alla legge canonica nella più genuina e completa interpretazione. 
Invoco sul vostro non facile servizio ecclesiale la costante protezione di Maria, Regina familiae. 
Nell’assicurarvi che vi sono vicino con la mia stima ed il mio apprezzamento, di cuore imparto a 
tutti voi, quale pegno di costante affetto, una speciale Apostolica Benedizione. 
 
“Annunciare Cristo nei mezzi di comunicazione sociale  

all’alba del Nuovo Millennio” 
Messaggio per la XXXIV Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali 

Roma, 24 gennaio 2000 
 
Cari fratelli e sorelle, 

il tema della 34ª Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali, «Annunciare Cristo nei mezzi di 
comunicazione sociale all’alba del Nuovo Millennio», è un invito a guardare al futuro, alle sfide che 
ci attendono, ed anche al passato, alle origini del Cristianesimo, per ricevere da quelle origini la 
luce e la forza di cui abbiamo bisogno. La sostanza del messaggio che proclamiamo è sempre Gesù: 
«dinanzi a lui, infatti, si pone l’intera storia umana: il nostro oggi e il futuro del mondo sono 
illuminati dalla sua presenza» (Incarnationis mysterium, 1). 

I primi capitoli degli Atti degli Apostoli contengono il racconto commovente della proclamazione 
di Cristo da parte dei suoi primi seguaci - una proclamazione insieme spontanea, piena di fede e 
persuasiva, e realizzata mediante il potere dello Spirito Santo. 

La prima e la più importante cosa è che i discepoli proclamano Cristo in risposta al mandato che 
Egli ha dato loro. Prima di ascendere al Cielo, Gesù dice agli Apostoli: «mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra» (At 1,8). E 
benché siano uomini «senza istruzione e popolani» (At 4,13), essi rispondono subito e con 
generosità. 

Dopo aver passato un certo tempo in preghiera con Maria e gli altri discepoli del Signore, ed 
agendo secondo quanto lo Spirito comandava loro, gli Apostoli iniziarono la proclamazione durante 
la Pentecoste (cfr. At 2). La lettura di quegli eventi meravigliosi ci ricorda che la storia della 
comunicazione è come un viaggio, che va dall’orgoglioso progetto di Babele, con la sua carica di 
confusione e di mutua incomprensione (cfr. Gen 11,1-9), fino alla Pentecoste e al dono delle lingue: 
la restaurazione della comunicazione si incentra su Gesù per l’azione dello Spirito Santo. 
Proclamare Cristo conduce, dunque, ad un incontro tra le persone nella fede e nella carità, al più 
profondo livello della loro umanità; lo stesso Signore Risorto diviene vincolo di genuina 
comunicazione tra i suoi fratelli e sorelle nello Spirito. 



La Pentecoste è solo l’inizio. Gli Apostoli non cessano di proclamare il Signore, anche quando 
vengono minacciati di rappresaglie: «Non possiamo tacere di quello che abbiamo visto e ascoltato», 
dicono Pietro e Giovanni ai sadducei (At 4,20). E le stesse sofferenze patite si convertono in 
strumenti della loro missione. Quando, dopo il martirio di Stefano, in Gerusalemme scoppia una 
violenta persecuzione che costringe i discepoli di Cristo a fuggire, «quelli che erano stati dispersi… 
diffondevano la Parola» (At 8,4). 

Il nucleo vivo del messaggio che gli Apostoli predicano è Gesù crocifisso e risorto che vive 
trionfante sul peccato e sulla morte. Pietro dice al centurione Cornelio e alla sua famiglia: «Lo 
uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che 
apparisse… E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che Egli è il giudice dei vivi e dei 
morti costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: chiunque crede in lui 
ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome” (At 10,39-43). 

È ovvio che le circostanze sono enormemente cambiate, nel corso di due millenni. E tuttavia 
permane ancora inalterata la necessità di proclamare Cristo. Il dovere, di dare testimonianza della 
morte e resurrezione di Gesù e della sua presenza salvifica nelle nostre vite, è altrettanto reale e 
convincente di quanto non lo fosse per i primi discepoli. Dobbiamo annunciare la Buona Novella a 
tutti coloro che sono disposti ad ascoltare. 

È indispensabile la proclamazione personale e diretta, grazie alla quale una persona condivide 
con un’altra la fede nel Signore Risorto. Ugualmente lo sono altre forme tradizionali di diffondere 
la Parola di Dio. Ma, allo stesso tempo, deve realizzarsi oggigiorno anche una proclamazione nei 
mezzi di comunicazione sociale e attraverso di essi. «La Chiesa si sentirebbe colpevole davanti al 
suo Signore, se non utilizzasse questi potenti mezzi» (Papa Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 45). 

Non è esagerato insistere sull’impatto dei mezzi di comunicazione sociale non mondo di oggi. 
L’avvento della società dell’informazione è una vera e propria rivoluzione culturale, che rende i 
mezzi di comunicazione sociale «il primo areopago del tempo moderno» (Redemptoris missio, 37), 
nel quale l’interscambio di idee e valori è costante. Attraverso i mezzi di comunicazione sociale, la 
gente entra in contatto con persone ed eventi, formandosi una propria opinione sul mondo in cui 
vive e configurando un proprio modo di intendere il significato della vita. Per molti l’esperienza 
vitale è, in buona parte, un’esperienza di comunicazione sociale (cfr. Pontificio Consiglio delle 
comunicazioni sociali, Aetatis novae, 2). La proclamazione di Cristo deve essere parte di questa 
esperienza. 

Naturalmente, nell’annunciare Cristo, la Chiesa deve usare con vigore ed abilità i propri mezzi di 
comunicazione sociale (libri, giornali e periodici, radio, televisione, ed altri mezzi). I comunicatori 
cattolici devono essere intrepidi e creativi per sviluppare nuovi mezzi di comunicazione sociale e 
nuovi metodi di proclamazione. Ma, per quanto possibile, la Chiesa deve approfittare al massimo 
delle opportunità che le si offrono di essere presente anche nei «media» secolari. 

I mezzi di comunicazione sociale stanno già contribuendo all’arricchimento spirituale in molti 
modi; per esempio con i numerosi programmi che raggiungono il pubblico di tutto il mondo grazie 
alle trasmissioni via satellite, durante l’Anno del Grande Giubileo. In altri casi, tuttavia, essi 
mettono in mostra l’indifferenza, perfino l’ostilità che esiste in alcuni settori della cultura secolare 
verso Cristo e il suo messaggio. È necessaria una sorta di «esame di coscienza» da parte dei mezzi 
di comunicazione sociale, che conduca ad una maggiore coscienza critica circa la tendenza ad una 
mancanza di rispetto per la religiosità e le convinzioni morali della gente. 

Una forma di proclamazione implicita del Signore può aversi attraverso produzioni che 
richiamano l’attenzione sulle autentiche necessità dell’uomo, ed in particolare quelle dei deboli, dei 
disabili e degli emarginati. Ma oltre all’annuncio implicito, i comunicatori cristiani devono cercare 
il modo di parlare apertamente di Gesù crocifisso e risorto, del suo trionfo sul peccato e sulla morte, 
in un modo adatto al mezzo utilizzato e alle capacità del pubblico. 

Realizzare tutto ciò con efficacia richiede capacità e preparazione professionale. Ma richiede 
anche qualcosa di più. Per testimoniare Cristo è necessario incontrarlo personalmente, e coltivare 
questa relazione con Lui attraverso la preghiera, l’Eucarestia ed il sacramento della Riconciliazione, 



la lettura e la meditazione della Parola di Dio, lo studio della dottrina cristiana, il servizio agli altri. 
Se questo atteggiamento è sincero, sarà più opera dello Spirito che nostra. 

Proclamare Cristo non è solo un dovere, ma anche un privilegio. «Il passo dei credenti verso il 
Terzo Millennio non risente affatto della stanchezza che il peso di duemila anni di storia potrebbe 
portare con sé; i cristiani si sentono piuttosto rinfrancati a motivo della consapevolezza di recare al 
mondo la luce vera, Cristo Signore. La Chiesa annunciando Gesù di Nazareth, vero Dio e Uomo 
perfetto, apre davanti ad ogni essere umano la prospettiva di essere divinizzato e così diventare più 
uomo» (Incarnationis mysterium, 2). 
Il Grande Giubileo del 2000° anniversario della nascita di Gesù Cristo in Betlemme dev’essere, per 
i discepoli del Signore, un’opportunità ed una sfida a testimoniare, entro e mediante i mezzi di 
comunicazione sociale, la straordiaria e consolante Buona Notizia della nostra salvezza. In questo 
«anno di grazia», possano i mezzi di comunicazione sociale dare voce a Cristo stesso, con chiarezza 
e con gioia, con fede, speranza e amore. Proclamare Cristo nei mezzi di comunicazione sociale 
all’alba del Terzo Millennio non è solo parte sostanziale della missione evangelizzatrice della 
Chiesa; costituisce anche un arricchimento vitale, ispirato e ricco di speranza per lo stesso 
messaggio dei mezzi di comunicazione. Che Dio colmi di benedizioni tutti coloro che onorano e 
annunciano suo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, nel vasto mondo dei mezzi di comunicazione 
sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA SEDE 
 

PENITENZIERIA APOSTOLICA 
 

Prot. N. 617/99 
 
ISTRUZIONE ED ESORTAZIONE DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA CIRCA LE 

SPECIALI FACOLTÀ  DA CONCEDERE AI SACERDOTI CONFESSORI  
PER L’ANNO DEL GRANDE GIUBILEO 

 
Il fine principale di questo anno di purificazione che sta per iniziare, voluto dal Santo Padre e 

chiaramente spiegato nella Bolla di indizione, è che i fedeli, in virtù della grazia di Dio che previene 
e aiuta, presa la risoluzione di una conversione evangelica, siano assolti dai peccati e corrispondano 
alla divina carità con la santità della loro vita. 

A tale riguardo è di somma importanza la fruttuosa ricezione del sacramento della Penitenza. 



Perché dunque l’accesso al Sacramento e al perdono di Dio attraverso il ministero della Chiesa 
sia reso più agevole in conformità alla carità pastorale, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha 
dato mandato alla Penitenzieria Apostolica di raccomandare fortemente con apposito documento 
agli Ordinari del luogo di conferire speciali facoltà ai ministri del sacramento della Riconciliazione 
per tutto il tempo del Grande Giubileo. 

Pertanto con il presente scritto si invitano nel nome del Signore i medesimi Ordinari a concedere 
ai loro sacerdoti che hanno la facoltà di confessare: 

- per i fedeli delle Chiese orientali, l’autorizzazione ad assolvere dal peccato di cui al can. 728 
§ 2 del Codice dei Canoni delle Chiese orientali, nonché da quei peccati eventualmente 
riservati in forza del can. 727 dello stesso Codice, esclusi evidentemente i casi considerati nel 
can. 728 § 1; 

- per i fedeli della Chiesa latina, l’autorizzazione ad avvalersi delle facoltà dei Penitenzieri, 
secondo quanto è stabilito nel can. 508 § 1 del Codice di Diritto Canonico. 

 I confessori a loro volta, dopo aver istruito i penitenti circa la gravità dei peccati ai quali è 
annessa una riserva o una censura, impongano adeguate penitenze sacramentali, tali cioè da 
favorire il più possibile una stabile conversione, e, se il caso lo richiede, esigano la 
riparazione dello scandalo e degli eventuali danni arrecati. 

Sia i confessori sia gli stessi fedeli vengano informati con la dovuta prudenza circa queste 
concessioni, perché ci si possa avvalere di esse per il bene dei fedeli. 
Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, 3 dicembre 1999 
 

William Wakefield Card. Baum 
Penitenziere Maggiore 

† Luigi De Magistris 
Vescovo titolare di Nova Reggente 

 
Il dono dell’indulgenza 

 
 
Il dono dell’indulgenza manifesta la pienezza della misericordia di Dio che viene espressa in 

primo luogo nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione. 
Questa antica pratica circa la quale non sono mancate incomprensioni storiche va bene compresa 

ed accolta. 
La riconciliazione con Dio, pur essendo dono della misericordia di Dio, implica un processo in 

cui l’uomo è coinvolto nel suo impegno personale e la Chiesa nel suo compito sacramentale. Il 
cammino di riconciliazione ha il suo centro nel sacramento della Penitenza ma anche dopo il 
perdono del peccato, ottenuto mediante tale sacramento, l’essere umano rimane segnato da quei 
«residui» che non lo rendono totalmente aperto alla grazia e ha bisogno di purificazione e di quel 
rinnovamento totale dell’uomo in virtù della grazia di Cristo, per ottenere il quale, il dono 
dell’indulgenza gli è grandemente di aiuto. 

Per indulgenza si intende «la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già 
rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni,  
acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente 
dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi» (Enchiridion indulgentiarum, 
Normae de Indulgentiis, Libreria Editrice Vaticana 1999, p. 21; cfr. Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 1471). 

La seguente nota della Penitenzieria Apostolica ricorda le disposizioni necessarie per acquistare 
con frutto l’indulgenza giubilare («L’Osservatorio Romano», 10 febbraio 2000). 

 
La celebrazione dell’Anno Giubilare non soltanto è occasione singolare per profittare del grande 

dono che il Signore ci fa, mediante la Chiesa, delle indulgenze, ma è anche felice opportunità per 



richiamare la catechesi sulle indulgenze alla considerazione dei fedeli. Perciò la Penitenzieria 
Apostolica pubblica, a vantaggio di quanti compiono le visite giubilari, questo avviso sacro. 

 
 

Richiami di indole generale sulle indulgenze 
 
1. L’indulgenza è così definita nel Codice di Diritto Canonico (can. 992) è nel Catechismo della 

Chiesa Cattolica (n. 1471): «L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i 
peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate 
condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, 
autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi». 

 
2. In generale, l’acquisto delle indulgenze esige determinate condizioni (qui sotto, numeri 3-4), e 

l’adempimento di determinate opere (ai numeri 8-9-10 si indicano quelle proprie dell’Anno Santo). 
 
3. Per ottenere le indulgenze, sia plenarie che parziali, occorre che, almeno prima di compiere gli 

ultimi adempimenti dell’opera indulgenziata, il fedele sia in stato di grazia. 
 
4. L’indulgenza plenaria si può ottenere solo una volta al giorno. Ma per conseguirla, oltre lo 

stato di grazia, è necessario che il fedele  
- abbia la disposizione interiore del completo distacco dal peccato anche solo veniale; 
- si confessi sacramentalmente dei suoi peccati; 
- riceva la SS.ma Eucaristia (è meglio certamente riceverla partecipando alla S. Messa; ma per 

l’indulgenza è necessaria solo la S. Comunione); 
- preghi secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 
 
5. È conveniente, ma non necessario, che la Confessione sacramentale, e specialmente la Santa 

Comunione e la preghiera per le intenzioni del Papa si facciano nello stesso giorno in cui si compie 
l’opera indulgenziata; ma è sufficiente che questi sacri riti e preghiere si compiano entro alcuni 
giorni (circa 20) prima o dopo l’atto indulgenziato. La preghiera secondo la mente del Papa è 
lasciata alla scelta del fedele, ma si suggerisce un Padre nostro e un’Ave Maria. Per diverse 
indulgenze plenarie, è sufficiente una Confessione sacramentale, ma si richiede una distinta Santa 
Comunione e una distinta prece secondo la mente del Santo Padre per ciascuna indulgenza plenaria. 

 
6.  I confessori possono commutare, in favore di coloro che siano legittimamente impediti, sia 

l’opera prescritta sia le condizioni richieste (eccetto, ovviamente il distacco dal peccato anche 
veniale). 

 
7. Le indulgenze sono sempre applicabili o a se stessi o alle anime dei defunti, ma non sono 

applicabili ad altre persone viventi sulla terra. 
 

 
Aspetti propri dell’Anno Giubilare 

 
Premesse le necessarie condizioni, di cui ai numeri 3-4, i fedeli possono acquistare l’indulgenza 

giubilare compiendo una delle seguenti opere qui sotto raccolte in tre categorie: 
 
8. Opere di pietà o religione 
 
- O fare un pio pellegrinaggio ad un Santuario o Luogo Giubilare per Roma: una delle 4 

Basiliche patriarcali - S. Pietro, S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore, S. Paolo - oppure alla 



Basilica di S. Croce in Gerusalemme, alla Basilica di S. Lorenzo al Verano, al Santuario della 
Madonna del Divino Amore, ad una delle Catacombe cristiane, ivi partecipando alla Santa Messa, o 
ad altra celebrazione liturgica (le Lodi o i Vespri) o ad un esercizio di pietà (Via Crucis, Rosario, 
recita dell’inno Akatistos ecc.); 

- o fare una pia visita, in gruppo o singolarmente, ad uno degli stessi luoghi giubilari, ivi 
attendendo all’adorazione eucaristica ed a pie meditazioni, concludendole col Padre Nostro, il 
Credo e un’invocazione alla Vergine Maria. 

 
9. Opera di misericordia o carità 
 
- O rendere visita, per un congruo tempo, a fratelli in necessità o difficoltà (infermi, carcerati, 

anziani soli, handicappati ecc.), quasi compiendo un pellegrinaggio verso Cristo presente in loro; 
- oppure sostenere con un significativo contributo opere di carattere religioso o sociale (a favore 

dell’infanzia abbandonata, della gioventù in difficoltà, degli anziani bisognosi, degli stranieri nei 
vari Paesi in cerca di migliori condizioni di vita); 

- oppure dedicare una congrua parte del proprio tempo libero ad attività utili per la comunità o 
altre simili forme di personale sacrificio. 

 
10. Opere di penitenza 
 
Almeno per un giorno: 
- o astenersi da consumi superflui (fumo, bevande alcooliche, ecc.); 
- o digiunare; 
- o fare astinenza dalle carni (o altro cibo secondo le specificazioni degli Episcopati); 
devolvendo una proporzionata somma ai poveri. 
 
Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, 29 gennaio 2000 
 

William Wakefield Card. Baum 
Penitenziere Maggiore 

 
† Luigi De Magistris 

Vescovo titolare di Nova  
Reggente 
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“Le vocazioni al ministero ordinato  

e alla vita consacrata nella comunità cristiana” 
 

Orientamenti emersi dai lavori  
della XLVI Assemblea Generale della C.E.I.  

Roma, 17-21 maggio 1999 
 
 

Presentazione 
 

«Vocazioni al ministero ordinato e alla vita consacrata nella prassi pastorale della Chiesa»: a 
questo tema i vescovi italiani hanno dedicato la loro attenzione durante la XLVI Assemblea 
Generale della C.E.I. (Roma, 17-21 maggio 1999). L’Assemblea è stata preparata da varie 
indicazioni del recente Magistero della Chiesa, che hanno alimentato nei pastori e nelle Chiese loro 
affidate una crescente e più matura attenzione al fatto vocazionale: 

- il Santo Padre Giovanni Paolo II nel suo Magistero ha sempre riservato al tema vocazionale 
un’attenzione prioritaria, come testimoniano le Esortazioni apostoliche Pastores dabo vobis (1992) 
e Vita consecrata (1996); 

- il II Congresso internazionale di vescovi e altri responsabili delle vocazioni ecclesiastiche del 
1981 ha dato il via a nuovi e significativi sviluppi sul piano della teologia e della pastorale 
vocazionale, a partire dal documento conclusivo a cui molte Chiese si sono ispirate in questi anni 
(Sviluppi della cura pastorale delle vocazioni nelle Chiese particolari, 1981); 

- l’impegno delle Chiese del nostro continente ha trovato nel Congresso sulle vocazioni al 
sacerdozio e alla vita consacrata in Europa del 1997 un momento di grande intensità: il documento 
finale di tale convegno (Nuove vocazioni per una nuova Europa, 1998) rappresenta per tutti noi un 
termine di confronto obbligato per una corretta e globale impostazione della pastorale vocazionale; 

-  a partire in particolare dal Piano pastorale per le vocazioni (1985) le Chiese italiane sono 
andate sviluppando in questi anni molteplici esperienze, in coesione di intenti e di progetti, per 
offrire risposte concrete alla crescente crisi vocazionale che affligge le nostre comunità. 

Lo sguardo al cammino compiuto ci colma il cuore di sincera gratitudine al Signore per la 
coscienza vocazionale che ha fatto maturare nelle nostre Chiese, e ci fa guardare con animo grato a 
tutte le persone che hanno prestato e continuano a prestare il loro servizio alla crescita di questa 
coscienza. 

La XLVI Assemblea Generale della C.E.I. ha voluto rilanciare questo impegno comune nel 
campo della pastorale vocazionale, promettente e decisiva per il futuro delle nostre Chiese. 
L’auspicio è che gli orientamenti emersi e qui raccolti sostengano questa urgenza nel vivo della 
fatica quotidiana delle nostre comunità. 

 
Roma, 27 dicembre 1999 
Festa di San Giovanni apostolo ed evangelista 
 

Presidenza della C.E.I. 
 
Premessa 



 
Il Giubileo è memoria dei doni di Dio nella storia e invito a sentire la vita come un continuo 

«varcare la soglia della speranza» per ricondurre tutto a Cristo, «Signore del tempo»1. 
Vivere la vita come vocazione è il modo concreto di camminare nella speranza. È lasciarsi 

interpellare da Cristo, guardando alle necessità e al bene dei fratelli. È pensare la vita come dono, 
andando controcorrente rispetto alla massa. 

La speranza sostiene ogni passo del chiamato, rendendolo protagonista di una storia secondo il 
cuore di Dio. Ma la speranza anima anche il lavoro attuato dalle nostre Chiese nel campo della 
pastorale vocazionale, malgrado le difficoltà che non sono né poche né leggere. Ci troviamo dinanzi 
a un cantiere estremamente vario e generalmente laborioso. In molte Diocesi le comunità cristiane 
sono diventate via via più attente e sensibili alla dimensione vocazionale. Una coscienza 
vocazionale si è fatta gradatamente strada nel vissuto di molti credenti e nei progetti pastorali. 

L’apprezzamento per il lavoro svolto non ci esime però dall’esprimere una viva preoccupazione 
riguardo al futuro delle nostre Chiese, per la sproporzione drammatica tra le attese delle nostre 
comunità e il numero insufficiente degli operai del Regno. Il problema vocazionale, il «caso serio» 
di tutta la pastorale2, sollecita a immaginare e a rendere possibile quel salto di qualità da molti 
vivamente desiderato, ma concretamente realizzabile solo con il generoso coinvolgimento di tutto il 
popolo di Dio e in particolare dei suoi pastori ed educatori. Se pensiamo a una certa «cultura della 
distrazione»3, che spesso ci seduce e disorienta, comprendiamo quanta vigilanza e impegno richiede 
il dare corpo a quella «cultura della vocazione»4, che fa da sfondo ai nostri problemi e a tutta la 
pastorale vocazionale delle nostre Chiese. 

 
 

Parte prima 
Una domanda di senso 

 
Nel rendere partecipi le nostre Chiese degli orientamenti emersi durante la XLVI Assemblea 

Generale della C.E.I., vorremmo anzitutto richiamare l’orizzonte culturale da cui la pastorale 
vocazionale è provocata a un nuovo salto di qualità e i motivi teologici che devono ispirarla. 

 
 

UN MODO DI CONCEPIRE LA VITA 
 
1. Il problema emergente della scarsità delle vocazioni. 
Indubbiamente la nostra responsabilità di pastori è chiamata in causa da un problema molto 

concreto, vale a dire la scarsità di vocazioni di speciale consacrazione5. Problema tanto più grave in 
quanto queste vocazioni sono un indicatore significativo della vitalità e della condizione spirituale 
di una comunità cristiana. 

 
2. La questione di fondo: la concezione della vita. 
Tuttavia la questione si presenta ancora più ampia, chiamando in causa la maniera stessa di 

concepire e vivere la propria esistenza. L’interpretazione cristiana della vita, come risposta alla 
chiamata di Dio e incontro pastorale con lui, si trova esposta oggi a una cultura che enfatizza da una 
parte il peso dei condizionamenti ambientali e dall’altra il primato delle scelte soggettive, dei 
progetti individuali da perseguire con energia e tenacia. Si tratta, come si può capire, di due istanze 
tra loro antitetiche, ma che rubano ambedue spazio concreto all’iniziativa di Dio e al dialogo con 
lui. La prospettiva di una chiamata divina diventa così estranea all’orizzonte dell’esistenza. 

 
3. Evangelizzare la vita e la libertà. 
Alla luce di questa sfida, non si può parlare di pastorale delle vocazioni di speciale 

consacrazione senza prima mettere in discussione un modo di evangelizzare la vita e di proporre la 



fede, senza verificare l’incontro della fede con la cultura oggi prevalente. Una delle sfide più forti 
della nuova evangelizzazione è quella di restituire alla vita la sua intangibile sacralità di dono, da 
accogliere, rispettare, amare e orientare secondo Dio. 

E con tale sfida va coniugata l’altra: il nostro dovere di evangelizzare la libertà e con essa la 
persona che su questa libertà progetta la sua vita. La libertà è il luogo misterioso della più intensa ed 
efficace presenza di Dio in noi, e allo stesso tempo lo spazio della nostra irripetibile originalità. 

Accogliere e seguire la propria chiamata vuol dire diventare auteticamente liberi. Per questo la 
pastorale vocazionale è una scuola di promozione della libertà. 

 
 

DALLA TEOLOGIA I MOTIVI ISPIRATORI  
DELLA PASTORALE VOCAZIONALE 

 
4. Le domande sono già una chiamata. 
Occorre collegare intimamente gli interrogativi universali dell’uomo, da una parte, e, dall’altra, 

la rivelazione di Dio nella storia e nella vicenda personalissima di ogni esistenza. Ciò non inverte i 
termini del dialogo vocazionale: non è l’uomo che chiama Dio, ma è Dio che ha messo nel cuore 
dell’uomo le domande cruciali circa il senso del vivere e del morire. Ed è ancora lui che, chiamando 
a una vocazione particolare, si offre come risposta vera alla domanda di realizzazione umana. 

Ne deriva per gli educatori l’arte pedagogica di suscitare e liberare le domande profonde, troppo 
spesso nascoste nel cuore della persona e dei giovani in particolare. La nostra incessante ricerca «è 
ultimamente un appello al Bene assoluto che ci attrae e ci chiama a sé, è l’eco di una vocazione di 
Dio, origine e fine della vita dell’uomo»6. 

 
5. La fede è incontro e risposta. 
L’esperienza cristiana non è generica proposta di valori, e neppure un’etica dell’amore: è 

incontro concreto e decisivo con Gesù Cristo7. Un incontro che permette di riconoscere Gesù come 
Maestro e Signore e se stessi come discepoli. 

Credere comporta per natura sua un progetto globale di vita. Ne fece esperienza Pietro, che - 
dopo aver proclamato: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» - si vide prospettare nelle parole 
di Gesù la propria identità di discepolo: «Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua» (Mt 16,16.24). 

La prassi pastorale deve favorire questo incontro personale con Gesù Cristo e andare oltre le 
proposte generiche. In particolare, «la pastorale giovanile crescendo genera la proposta vocazionale 
specifica»8. 

 
6. Ogni vita è vocazione. 
La vita non è né caso né cieco destino, ma è vocazione, cioè disegno di Dio pieno di amore 

proposto alla libertà umana. «Ci ha chiamati con una vocazione santa… secondo il suo proposito e 
la sua grazia; grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata rivelata solo ora 
con l’apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo» (2 Tm 1,9-10). 

La vita non è avventura solitaria, ma dialogo, dono che diventa compito. Creato a immagine di 
Dio, l’uomo è chiamato a dialogare con lui, a conoscerlo, amarlo, incontrarlo, per condividere 
infine la sua vita nell’eternità. «La ragione più alta della dignità dell’uomo consiste nella sua 
vocazione alla comunione con Dio»9. Vera libertà è solo quella che ci fa crescere fino alla pienezza 
definitiva: essa consiste nell’aderire alla verità e nel compiere il bene. 

Ogni singola esistenza umana, lungo il suo svolgersi, è contrassegnata da precisi appelli di Dio: 
alla vita, alla fede, alla condivisione della missione della Chiesa. Ogni giorno ci è dato per 
rispondere alla nostra vocazione, fino alla chiamata definitiva all’incontro con il Risorto, oltre la 
fatica della fede. 

 



7. La chiamata alla santità, alla comunione con le tre Persone divine. 
Gesù Cristo ci porta la buona notizia che siamo amati da Dio come figli e ci fa il dono dello 

Spirito Santo, in cui possiamo accogliere Dio come Padre e gli altri come fratelli. Animati dallo 
Spirito, possiamo camminare dietro a Cristo sulla via della croce e della risurrezione, amando come 
egli ha amato, fino al dono totale di noi stessi, nella varietà delle concrete esperienze personali, in 
filiale obbedienza alla volontà del Padre. Riconoscere Gesù come Signore è possibile solo grazie 
allo Spirito (cfr. 1 Cor 12,3-4). Accedere all’amore del Padre è possibile solo partecipando al 
destino di Gesù Cristo: il destino di chi è mandato in missione e di chi progetta la sua esistenza in 
modo oblativo. 

La vita cristiana ci è data nel Battesimo come un germe da sviluppare. Con il Battesimo siamo 
resi «veri figli di Dio… e perciò realmente santi»; perciò tutti siamo «chiamati alla pienezza della 
vita cristiana e alla perfezione della carità»10, cioè alla santità. Il Battesimo e l’Eucaristia, mentre 
celebrano la vita come dono ricevuto, impegnano a spenderla come dono per gli altri, nella 
dinamica del «pane spezzato». Da tutto questo deriva l’urgenza del primato della vita spirituale 
nella prassi pastorale e nei progetti che la ispirano. 

 
8. Varietà di doni e di chiamate.  
Il disegno di Dio si personalizza per ogni cristiano. Tutti sono amati e sono chiamati ad amare, 

ma le attuazioni concrete della carità variano da persona a persona, secondo i doni e gli appelli di 
Dio nelle diverse situazioni. Lo Spirito alimenta la vita e la missione della Chiesa con doni diversi e 
complementari, con una grande varietà di vocazioni, che però si raccolgono in tre forme generali di 
vita: quella dei laici, caratterizzata dall’impegno secolare; quella dei ministri ordinati, caratterizzata 
dalla rappresentanza di Cristo pastore; quella dei consacrati, caratterizzata dalla testimonianza alla 
vita del mondo che verrà. 

Ogni vocazione nasce in un contesto preciso e concreto: la Chiesa, “vocationis mysterium”11. Le 
vocazioni diverse hanno tutte un solo obiettivo: annunciare il regno di Dio nella storia, rendere 
visibile il mistero di Cristo, il Figlio mandato dal Padre. In una parola: nella comunità cristiana ci 
sono molte vocazioni, ma unica è la missione. 

 
9. Urgente necessità di ministri ordinati e di consacrati. 
Tutte le vocazioni cooperano a edificare la Chiesa e a compiere l’opera della salvezza, perché 

«ogni fedele è chiamato alla santità e alla missione»12. Ma una speciale necessità e urgenza riguarda 
i ministri ordinati e i fedeli di vita consacrata. I primi, nella continuità della tradizione apostolica, 
servono in nome di Cristo pastore la vita di fede e di carità di tutti i fedeli attraverso la predicazione 
della Parola, la celebrazione dell’Eucaristia e degli altri Sacramenti e la guida della comunità. I 
secondi, mossi dallo Spirito, tendono alla perfezione della carità mediante la professione dei 
consigli evangelici, seguendo Cristo più da vicino e diventando profezia dell’umanità futura nella 
gloria celeste. Per questo la Chiesa, consapevole della centralità di questi doni divini nella propria 
vita e missione, ne favorisce l’accoglienza con una specifica pastorale vocazionale. 

Prioritaria soprattutto è l’attenzione al ministero ordinato, che non solo esprime la vitalità della 
Chiesa e contribuisce alla sua crescita come tutte le altre vocazioni, ma costituisce «la permanente 
garanzia della presenza sacramentale, nei in diversi tempi e luoghi, di Cristo redentore»13, e pertanto 
pone il fondamento oggettivo della Chiesa, soprattutto attraverso l’Eucaristia. 

Se dunque è vero il principio «tutta la comunità per tutte le vocazioni», tuttavia si giustifica un 
particolare impegno di tutta la comunità a favore del ministero ordinato, poiché essa deve in 
qualche modo garantire la propria permanenza, il proprio futuro. La speciale preoccupazione di un 
vescovo o di una Chiesa per il proprio seminario, anche se dettata da motivazioni contingenti, come 
l’esiguo numero di candidati, trova in questo principio la sua fondazione ecclesiologica. 

 
 

Parte seconda 



Percorsi vocazionali 
 
Vogliamo in questa seconda parte dei nostri orientamenti descrivere alcune vie di pastorale 

vocazionale. È con fiduciosa speranza che affidiamo all’attenzione degli operatori pastorali quei 
«percorsi» che abbiamo visto emergere dai lavori dell’Assemblea come più fecondi e promettenti. 
Sono quattro, e corrispondono ad altrettanti «mandati» per le nostre Chiese: «Pregate, testimoniate, 
evangelizzate, chiamate!». 

 
PREGATE! 

 
10. La preghiera libera la persona. 
È la preghiera l’unico strumento capace di agire nello stesso tempo sul versante della grazia e su 

quello della libertà. È la preghiera che mette a confronto la nostra libertà con quella di Dio. Nutrita 
dalla Parola, essa apre il cuore del credente a scoprire la verità più profonda di sé. Inserita in un 
cammino di fede, essa permette di «arrendersi» alle esigenze di Dio e di dar loro risposta con un 
preciso progetto di vita. 

 
11. La preghiera genera una «cultura vocazionale». 
Nelle nostre comunità ecclesiali la preghiera è esperienza diffusa. Maturando in questa 

esperienza, molti imparano a mettere al centro della loro preghiera le esigenze del Regno, 
chiedendo il dono di sante e numerose vocazioni. Nasce così un vero e proprio movimento di 
preghiera, che la creatività dello Spirito fa crescere in maniera sorprendente e fantasiosa: ne fanno 
parte giovani e ammalati, consacrati e laici, persone che vivono da sole e intere famiglie. Così la 
cultura della preghiera genera una «cultura vocazionale». 

 
TESTIMONIATE! 

 
12. I testimoni, dono e segno. 
«Dio, in via normale, ci raggiunge e ci interpella attraverso i suoi messaggeri. Sono coloro nella 

cui vita è facile vedere la presenza di Dio come spiegazione più vera e profonda di tutto ciò che 
dicono e fanno. Questi messaggeri di Dio possono essere i genitori, i sacerdoti, tante altre figure di 
cristiani autentici che, essendo testimoni del Signore, aiutano coloro che incontrano a diventare a 
loro volta discepoli del Signore. Se la grazia di Dio va riconosciuta come la prima risorsa per le 
vocazioni di oggi e di domani, questi testimoni sono grazia di Dio in veste umana»14. 

 
13. Il fascino dei testimoni. 
Una Chiesa comunità di testimoni è l’habitat necessario per la fecondità vocazionale. Oggi, in 

modo particolare, ad attirare i giovani non è lo status o il ruolo di una vocazione di speciale 
consacrazione: essi seguono e scelgono ciò che è significativo per la loro esigenza personale. Essi 
hanno un sesto senso nel riconoscere i profeti e i testimoni, che siano punto di riferimento per una 
vita spesa tutta per Dio. Nei consacrati essi vogliono percepire soprattutto la bellezza e la gioia della 
sequela di Cristo. 

In modo particolare i giovani sono affascinati dai martiri della fede e della carità, che hanno 
segnato anche la storia del nostro tempo. Queste figure rappresentano ai loro occhi la compiutezza 
del dono, il modo più diretto di partecipare all’oblazione cruenta e salvifica di Cristo. 

 
14. I luoghi «segno». 
Ci sono poi degli spazi vitali nelle nostre comunità che si propongono come luoghi «segno» di 

vocazione per tutta la comunità cristiana. 
Il primo di essi è il presbiterio, in cui tutti i presbiteri sono uniti con il vescovo e tra di loro da 

uno speciale rapporto sacramentale di corresponsabilità e fraternità. Nella misura in cui sa offrire 



una testimonianza di spiritualità, slancio apostolico, amicizia, condivisione e collaborazione, il 
presbiterio esercita un influsso benefico ed efficace su tutta la pastorale vocazionale. Siamo 
consapevoli quanto oggi questo segno possa essere offuscato da stanchezze fisiche e spirituali, dalle 
difficoltà a inserirsi nell’ambiente culturale e sociale, dal peso e dalla complessità delle molteplici 
attività pastorali. Tutto ciò richiede un’attenzione costante da parte del vescovo, dei sacerdoti e 
dell’intera comunità per ravvivare lo spirito e le espressioni concrete di fraternità e di 
collaborazione. 

Ma pensiamo anche alle comunità di vita consacrata, chiamate ad essere «schola amoris»15 e 
quindi anche luogo di crescita umana: il mondo ha bisogno che la loro testimonianza sia facilmente 
leggibile e pienamente convincente. Purtroppo, anch’esse incontrano spesso difficoltà nel ridare 
slancio e attualità al carisma originario e nel trovare modalità significative con cui vivere la 
radicalità dei consigli evangelici. 

Quanto alla comunità del seminario diocesano, cuore della Chiesa particolare, ad essa è chiesto 
di essere segno vocazionale particolarmente forte per i giovani, laboratorio di speranza per il futuro. 

 
15. L’apporto della famiglia. 
La famiglia cristiana è chiamata a testimoniare amore e a promuovere incessantemente un clima 

di fede. Essa deve essere una famiglia aperta alle esigenze della Chiesa e del mondo, una «piccola 
Chiesa», dove si fanno le scelte coerenti con la Parola e si diventa capaci di irradiare speranza. È in 
questo ambiente che i figli possono imparare a usare correttamente la propria libertà e a progettare 
la vita secondo il cuore di Dio. Questo compito è reso particolarmente difficile dalla carente 
mentalità di fede, dalla denatalità, dalla ricerca consumistica del benessere e in generale 
dall’adeguamento ai modelli di vita secolarizzati. Accade perciò che anche nelle famiglie cristiane 
siano piuttosto frequenti l’incomprensione e l’opposizione alle vocazioni di speciale consacrazione. 

L’importanza dello spazio educativo familiare, in cui ogni genere di vocazione cresce e matura, 
chiede di stabilire un ponte sicuro tra la pastorale familiare e la pastorale vocazionale, per una 
reciprocità feconda. Bisogna rendere consapevoli i genitori del ministero di educatori della fede, 
conferito col sacramento del Matrimonio: è proprio nel cuore della famiglia che si sviluppano le 
condizioni umane e soprannaturali che rendono vocazionale la vita cristiana. Nella famiglia 
autenticamente cristiana i giovani trovano l’ambiente adatto per una sana educazione umana, 
affettiva e psicologica, e per un’apertura generosa alla vita e al dono di sé. 

Di qui l’esigenza di curare la reciproca conoscenza e stima tra famiglie da una parte e presbiteri 
e consacrati dall’altra. Da questa reciproca frequentazione la causa delle vocazioni di speciale 
consacrazione non può che ricavare giovamento. 

 
16. Spazi educativi. 
Nella scuola, gli insegnanti, impegnati in un servizio che per natura sua è già vocazione e 

missione, hanno il compito di ampliare l’opera educativa della famiglia nell’orizzonte proprio della 
cultura, mai trascurando la dimensione vocazionale della vita. Il loro servizio può aprire l’animo dei 
ragazzi e dei giovani a una scelta di vita di totale donazione a Dio e ai fratelli. 

Gli animatori del tempo libero, al di là dei motivi immediati che ispirano le diverse attività 
(cultura, ricreazione, sport, ecc.) e dei valori umani che esse permettono di raggiungere (educazione 
dello spirito e del corpo, formazione della volontà, esperienza di sana socialità, ecc.), non debbono 
perdere di vista l’obiettivo più alto: la formazione integrale e armonica della persona. Nella misura 
in cui si incontra con la proposta educativa cristiana, questa formazione di base del giovane e 
dell’adolescente costituisce di fatto un terreno fertile per la proposta vocazionale. 

 
EVANGELIZZATE! 

 
17. L’urgenza di evangelizzare. 



Con l’«Evangelo della vocazione»16 abbiamo imparato a familiarizzare in tutti questi anni, in 
modo particolare da quando il Santo Padre Giovanni Paolo II ne ha fatto un punto di forza del suo 
Magistero. Quanto a noi, oggi, consapevoli che ogni vocazione viene da Dio, avvertiamo l’urgenza 
di dover annunciare questo Vangelo della vocazione, farlo emergere continuamente nel nostro 
ministero ordinario. Per questo vanno annunciate le vocazioni, come risposta concreta a Dio, come 
stato di vita in cui portare a pienezza il proprio battesimo. 

Un’attenzione particolare - tra gli aspetti della radicalità evangelica legati alle vocazioni di 
speciale consacrazione - va dedicata alla presentazione del significato cristiano del celibato e della 
verginità consacrata, come espressione privilegiata della totale donazione a Cristo e al suo Regno. 
Questo significato, infatti, nell’attuale contesto culturale viene difficilmente compreso e accolto. Il 
valore di tale dono si manifesta solo alla luce della Parola di Dio e si coltiva con una premurosa 
cura di discernimento e di accompagnamento. 

 
18. La parrocchia, luogo privilegiato della proposta. 
La parrocchia è il luogo per eccellenza in cui va proclamato l’annuncio del Vangelo della 

vocazione e delle singole vocazioni, tanto da doversi pensare come comunità vocazionale, 
ministeriale e missionaria. 

Ciascuno ha il suo dono da mettere al servizio del Regno. Di qui la sapiente valorizzazione di 
tutti i testimoni del dono di sé a Cristo nella Chiesa, soprattutto di quelli totalmente dedicati sulle 
frontiere lontane del Regno, con particolare attenzione ai missionari e alle missionarie e ai preti 
«Fidei donum» che fanno ritorno periodicamente nelle nostre Chiese. 

 
19. Gli itinerari della fede. 
L’annuncio del Vangelo della vocazione deve trovare riscontro negli itinerari di formazione alla 

vita cristiana mediante l’ascolto della Parola, la partecipazione all’Eucaristia e l’esercizio della 
carità. 

Spezzare il pane della Parola vuol dire investire precise energie nell’itinerario catechistico, 
portando alla luce la lettura vocazionale della vita, che sorregge la struttura e le pagine dei volumi 
del «Catechismo per la vita cristiana» pubblicato dalla C.E.I., in particolare quelli per i fanciulli e 
per i giovani. 

La centralità dell’Eucaristia per la vita del cristiano e della comunità, deve favorire la proposta e 
la continuità di un itinerario liturgico sacramentale, che valorizzi i segni della salvezza nel duplice 
versante di «momenti straordinari» (Battesimo, Cresima, Ordine, Matrimonio, Unzione) e di 
alimento «ordinario» di ogni vocazione: oltre la stessa Eucaristia, si pensi al sacramento della 
Penitenza, il cui valore è decisivo per il discernimento e la maturazione vocazionale. 

Da parte sua l’anno liturgico costituisce la scuola permanente di fede della comunità 
parrocchiale: ne scandisce la vita quotidiana, apre i battezzati alla grazia, accompagna la 
maturazione vocazionale dei credenti. 

La carità poi, come servizio dei fratelli, conosce nelle nostre Chiese un’espressione multiforme 
quanto sorprendente. È necessario che questo esercizio si incarni in precisi itinerari educativi, che 
stimolino alla gratuità e al servizio del Regno, che non si fermino alle iniziative ma tendano alla 
personale e comunitaria configurazione a Cristo. 

 
20. Luoghi pedagogici della vita di fede. 
Preziosi «luoghi pedagogici»17 della pastorale vocazionale sono i gruppi, i movimenti, le 

associazioni. Al loro interno, l’incontro con il Cristo è favorito da una concreta attenzione alle 
persone, da una proposta spirituale chiara e incentrata sulla preghiera. Non poche vocazioni sono 
nate a partire da queste esperienze. 

Il nostro auspicio è che tale fecondità perduri, mentre ricordiamo quanto sia importante la 
testimonianza di comunione tra queste aggregazioni ecclesiali e la Chiesa particolare, e in essa la 
parrocchia, luogo naturale d’incontro, di verifica e sintesi dei diversi itinerari di fede. Le vocazioni 



che sbocciano nell’ambito delle aggregazioni devono peraltro essere aiutate a maturare nel senso di 
una sincera apertura e responsabilità verso la totalità della Chiesa. 

 
CHIAMATE! 

 
21. La chiamata esplicita. 
Un quarto percorso vocazionale fecondo mette il battezzato ai crocicchi delle strade della vita, 

perché attraverso la sua voce e la sua testimonianza il Vangelo della vocazione susciti l’«Eccomi!». 
E le nostre Chiese hanno estremamente bisogno di uomini e donne capaci di rispondere con la 
saggezza evangelica al: «Che cosa devo fare?» dei giovani. 

 
22. Mediatori della chiamata. 
Nella comunità cristiana tutti sono corresponsabili di una coscienza vocazionale della vita. Tutti 

contribuiscono ad annunciare la diversità delle vocazioni nella Chiesa. Ma tra essi ci sono alcuni 
che sono chiamati a «coltivare» direttamente ed esplicitamente le vocazioni. 

a) Ai presbiteri e ai consacrati, soprattutto quelli che operano nelle comunità parrocchiali, spetta 
maturare una sensibilità più precisa per poter leggere i segni oggettivi di una possibile chiamata nei 
ragazzi, negli adolescenti e nei giovani che vivono un cammino di fede. Questo «sguardo 
dell’anima» suggerisce pure una sapiente e coerente proposta pedagogica, convinta e convincente, 
capace di far emergere la domanda vocazionale che abita in ogni giovane. Si impone però ai 
presbiteri e ai consacrati una cura diligente per la propria vita spirituale, perché la loro diventi una 
testimonianza «parlante». 

b) I catechisti e gli educatori alla fede (animatori di gruppi, movimenti, associazioni), hanno il 
compito di testimoniare nella vita ciò che annunciano e di offrire una proposta globale del 
messaggio cristiano, ivi compreso l’annuncio delle vocazioni specifiche. 

c) Ai seminaristi, novizi e novizie, e a tutti i giovani incamminati verso il sacerdozio o la vita di 
speciale consacrazione, vogliamo ricordare una consolidata verità pastorale: «Nessuno è più adatto 
dei giovani per evangelizzare i giovani. I giovani studenti che si preparano al presbiterato, i giovani 
e le giovani in via di formazione religiosa e missionaria, a titolo personale e come comunità sono i 
primi e immediati apostoli della vocazione in mezzo ad altri giovani»18. 

 
23. Itinerari vocazionali. 
Sempre a proposito del «chiamare», non possiamo dimenticare lo spazio proprio della pastorale 

giovanile. Se essa mette al centro dell’attenzione e dei programmi la persona di Cristo vivo nella 
sua Chiesa, il cuore delle ragazze e dei giovani si apre alla vocazione, cioè a una visione della vita 
come risposta a una chiamata. È necessario progettare cammini progressivi di formazione, che alla 
fine non possono non diventare esplicitamente vocazionali. 

In un simile itinerario alcuni temi hanno un particolare rapporto con un concreto progetto di vita 
e pertanto non vanno elusi: si pensi a una corretta educazione all’amore, a una visione positiva della 
corporeità e della sessualità, alla formazione al servizio e all’impegno verso gli altri. Tutto ciò 
richiede più unità di percorsi tra pastorale della fanciullezza e della preadolescenza, pastorale 
giovanile e pastorale familiare. 

Su questi percorsi educativi si innestano efficacemente quegli itinerari vocazionali specifici che 
lo Spirito ha suscitato nelle nostre Chiese in questi anni. Tali itinerari vengono proposti a ragazzi e 
giovani che sono pervenuti a una riflessione seria e personale sulla loro scelta di vita: avvertono che 
forse il Signore li chiama a una vocazione di speciale consacrazione e, a giudizio della guida 
spirituale, presentano segni vocazionali meritevoli di uno specifico discernimento. 

 
24. La direzione spirituale. 
Forma privilegiata di discernimento e accompagnamento vocazionale è la direzione spirituale. 

Ponendosi al servizio della singola persona, essa richiede da parte di una persona adulta nella fede 



la disponibilità all’ascolto, una notevole capacità di dialogo sui problemi inerenti le scelte di vita, 
nonché la capacità di suscitare e dare risposta agli interrogativi fondamentali. Un siffatto 
accompagnamento vocazionale esige che si tenga presente la tipicità della vocazione al ministero 
presbiterale e diaconale o alla vita consacrata. 

 
25. Il Centro Diocesano Vocazioni.  
In una comunità a servizio di tutte le vocazioni si colloca il servizio del Centro Diocesano 

Vocazioni, organismo di comunione e strumento a servizio della pastorale vocazionale nella Chiesa 
locale. Il Centro Diocesano Vocazioni testimonia e anima l’unità di tutte le vocazioni, dagli sposi ai 
consacrati, e tutte le rappresenta. Esso promuove itinerari vocazionali specifici e coordina le 
iniziative di pastorale vocazionale esistenti nella Chiesa particolare; forma gli animatori vocazionali 
e ha cura che nel popolo di Dio si diffonda una cultura vocazionale; partecipa all’elaborazione del 
progetto pastorale diocesano e collabora in particolare con la pastorale familiare e con quella 
giovanile. 

 
 

Parte terza 
L’esperienza di questi anni 

 
Vogliamo ora tornare su ognuno di questi percorsi, segnalando alcune esperienze. Le offriamo 

come esempi concreti, avvalorati dalla pratica pastorale di questi ultimi anni. Dinanzi ad esse gli 
educatori nella fede si troveranno come nei panni del «padrone di casa che estrae dal suo tesoro 
cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52). Essi sapranno far entrare queste iniziative in un più ampio e 
organico progetto. E magari tentare strade nuove. 

 
26. Sul percorso del «pregare». 
Vogliamo ricordare alcune delle esperienze che meglio fotografano una comunità concorde nella 

preghiera (cfr. At 1,14) per le vocazioni. 
a) Monastero invisibile. È un’esperienza che va diffondendosi in molte nostre Chiese. Diverse 

persone (sani e malati, giovani, adulti e anziani…) si impegnano a mantenere costante, giorno e 
notte, la preghiera per le vocazioni. Spesso è il direttore del Centro Dicoesano Vocazioni a proporre 
l’iniziativa, ed è a lui che i vari aderenti consegnano la scheda, con l’orario di preghiera a cui ci si 
impegna formalmente. 

b) Giovedì vocazionale. In molte comunità cristiane si è soliti ritrovarsi in preghiera un giovedì 
al mese (motivi di opportunità suggeriscono di sceglierne uno a scadenza abituale: il primo, il 
terzo…). La scelta del giovedì fa speciale riferimento all’istituzione dell’Eucaristia, come a ribadire 
che essa è sorgente di ogni vocazione cristiana. 

c) Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni e Giornata del Seminario. Quasi ovunque, 
purtroppo non in tutte le comunità, vengono celebrare la Giornata Mondiale di preghiera per le 
vocazioni e la Giornata del Seminario diocesano, come tempo di riflessione sul tema della 
vocazione e di preghiera per le vocazioni al ministero ordinato e per tutte le altre vocazioni di 
speciale consacrazione. Contenuti specifici delle Giornate sono la catechesi, la preghiera, la 
testimonianza vocazionale. 

 
27. Sul percorso del «testimoniare».  
Le testimonianze concrete che qui proponiamo tra altre possibili e significativamente presenti 

nella vita delle nostre Chiese particolari, intendono solo documentare alcuni momenti di vita 
ecclesiale segnati dal passaggio dello Spirito che «soffia dove vuole» (Gv 3,8). 

a) Esperienze di fraternità sacerdotale e di formazione permanente dei presbiteri. In molte 
diocesi c’è stato un preciso investimento di energie e di mezzi in questa prospettiva. 



È importante che il ministero dei presbiteri sia sempre più ispirato al rinnovamento personale e 
alla comunione fraterna e gioiosa. 

b) Celebrazione di ordinazioni, professioni e anniversari e memoria di figure esemplari. 
Ordinazioni presbiterali e diaconali e professioni di consacrati sono preziose occasioni di 
evangelizzazione e di proposta vocazionale, specialmente se si ha cura di coinvolgere i giovani 
nella preparazione e nella celebrazione. In quasi tutte le diocesi inoltre l’anniversario delle 
ordinazioni sacerdotali viene festeggiato con «Giornate di fraternità sacerdotale», alla presenza del 
vescovo e sovente della stessa comunità del seminario. In molte parrocchie, poi, si sa dare il giusto 
risalto alle ricorrenze giubilari dei ministri ordinati e dei consacrati. Per ricordare e valorizzare la 
figura di sacerdoti o consacrati splendidi testimoni della loro vocazione, in certi casi giunti alla 
corona del martirio, alcune diocesi hanno loro dedicato case di accoglienza per giovani in ricerca 
vocazionale. 

c) Accoglienza nelle comunità monastiche. L’accoglienza di giovani, per lunghi periodi di 
condivisione nel silenzio, nella preghiera e nel servizio, è la scelta di molte comunità monastiche 
presenti nelle nostre Chiese locali. Danno occasione di esperienze «forti» di ricerca vocazionale. 

 
28. Sul percorso dell’«evangelizzare». 
Pur in modo sintetico, vogliamo ricordare alcune delle iniziative che hanno reso più «belle» le 

nostre Chiese e hanno rafforzato l’annuncio del Vangelo della vocazione in vista di una sempre più 
condivisa coscienza vocazionale. 

a) La scuola della Parola («Lectio divina») è luogo ecclesiale privilegiato, ove «il credente», 
fatto «discepolo», può gustare la «buona novella di Dio» (Eb 6,5) e rispondere all’invito ad una vita 
di speciale sequela evangelica”19. Molte parrocchie o diocesi hanno saputo programmare una serie 
di incontri (ad es. con cadenza mensile) come un vero e proprio itinerario vocazionale; 

b) La settimana vocazionale parrocchiale è «tempo forte» che vuole coinvolgere tutta la 
comunità nel problema delle vocazioni. La preghiera, la catechesi e la testimonianza delle vocazioni 
sono gli elementi principali del suo programma, preparato sovente con il coinvolgimento del 
Consiglio pastorale parrocchiale. 

c) Il volontariato caritativo, educativo e missionario è un servizio che nella comunità 
parrocchiale si esprime in diverse forme di promozione umana: dal servizio ai sofferenti e agli 
anziani, fino all’impegno educativo in oratorio. A tutto ciò si aggiunge la testimonianza preziosa del 
volontariato missionario, con la sua dirompente capacità di cambiare la vita di una persona. 

d) Gli itinerari per cresimandi e cresimati: la catechesi di preparazione al sacramento della 
Confermazione è ovunque attenta a far riconoscere i doni dello Spirito e le diverse chiamate che a 
essi si collegano. In molte Chiese, poi, a partire dalla Confermazione, si sviluppano veri e propri 
itinerari per i cresimati (talora coinvolgendo la famiglia), orientati alla «professione di fede» dei 
diciottenni o dei giovani in maggiore età, con una sempre più precisa connotazione vocazionale. 

e) Il gruppo dei ministranti: il servizio all’altare, che spesso risponde a una positiva esigenza di 
protagonismo dell’età della preadolescenza, in molti casi è premessa ad altre forme di servizio nella 
comunità cristiana. Sapientemente integrata con l’educazione alla preghiera liturgica, all’ascolto 
della Parola, alla vita sacramentale, questa esperienza può essere configurata come un vero e 
proprio itinerario vocazionale. 

f) L’animatore vocazionale parrocchiale è un nuovo ministero che va configurandosi all’interno 
della comunità parrocchiale: a un laico (o un consacrato), membro del Consiglio pastorale 
parrocchiale, si affida il mandato dell’animazione vocazionale. Tale servizio è caratterizzato da una 
chiara coerenza di vita e testimonianza di fedeltà alla propria vocazione, e impegna a un’attenzione 
costante a tutte le iniziative pastorali parrocchiali ove far emergere la dimensione vocazionale. 

 
29. Sul percorso del «chiamare». 
Un dato è ormai patrimonio acquisito nella pastorale delle vocazioni: una scelta vocazionale non 

matura in genere attraverso esperienze episodiche di fede, bensì lungo un paziente cammino 



spirituale. Le esperienze vocazionali che proponiamo - quasi sempre diversificate per ragazze e 
giovani - vanno accolte come veri e propri itinerari vocazionali specifici, suggeriti dallo Spirito e 
frutto della passione di tanti educatori. 

a) I gruppi vocazionali per giovani e ragazze (ad es. gruppo «Diaspora», «Samuel», «Se 
vuoi»…). Ognuna di queste esperienze si distingue dall’altra per metodo, contenuti e finalità, in 
rapporto al cammino delle Chiese particolari. Qui ci preme descriverne un modello che le 
rappresenta un po’ tutte. Ordinariamente il cammino del gruppo è programmato per un anno, con un 
incontro mensile di una giornata intera (o un fine settimana), per giovani e ragazze che vogliono 
chiarire a se stessi se sono chiamati ad una vita di speciale consacrazione. Il cammino annuale è 
seguito da un’équipe composta da sacerdoti, religiosi e laici. Il metodo pevede il confronto con la 
Parola di Dio, la preghiera e il dialogo con i membri dell’équipe. In sintesi, le finalità che si 
perseguono sono: favorire una lettura vocazionale della vita, arrivare alla direzione spirituale, far 
comprendere l’importanza di una personale «regola di vita» e sollecitare una precisa scelta di 
impegno concreto, così da vincere la tentazione di rinviare ogni decisione. 

b) Gli esercizi spirituali vocazionali. Vivere l’esperienza del silenzio, la preghiera e il confronto 
con la Parola di Dio, significa condividere la scelta di Gesù, che «salì sul monte a pregare, chiamò 
presso di sé quelli che volle ed essi si avvicinarono a lui. Egli ne stabilì dodici affinché stessero con 
lui» (Mc 3,13). Proposto ai giovani vocazionalmente «pensosi» il programma di queste giornate 
privilegia il «deserto», la preghiera comune e personale e il confronto con la guida spirituale. A tale 
scopo si rivela importante la scelta del luogo e il clima che si riesce a creare. 

c) Il campo scuola vocazionale. In non poche diocesi l’estate è «tempo forte» per proporre 
incontri di ricerca vocazionale. La riflessione privilegia il confronto con le figure vocazionali 
proposte dalla Sacra Scrittura, passando attraverso l’esperienza dei Sacramenti e quella del servizio. 
Momenti di preghiera, di condivisione, di esperienza fraterna e alcuni incontri con testimoni fariali 
di vocazioni danno vita al programma del campo. È assicurata anche la presenza stabile di una o più 
guide spirituali, al fine di iniziare alla direzione spirituale. 

d) La comunità d’accoglienza vocazionale. Si tratta di una comunità di orientamento e di 
discernimento vocazionale offerta dalla diocesi in vista del seminario maggiore, con la presenza 
stabile di sacerdoti a ciò preparati, che propongono una «regola di vita» scandita da momenti 
precisi: preghiera comunitaria, celebrazione eucaristica, vita fraterna, meditazione, studio personale, 
revisione di vita, direzione spirituale. Comunità simili sono offerte anche dagli istituti di vita 
consacrata maschili e femminili, che si propongono di attuare l’invito di Gesù: «Vieni e vedi» (Gv 
1,46). 

 
 

Conclusione 
 
Pensando al «problema-vocazioni», viene spontaneo intravedere in esso due sfide per le nostre 

Chiese. 
La più evidente e immediata è il bisogno di nuovi operai per la messe del Signore. È un bisogno 

«gridato» dalle nostre comunità bisognose di pastori e dai mille ambiti propri della missione: là 
dove il mondo invoca testimonianza di una vita spesa tutta per Dio. Ma dietro questo bisogno è in 
gioco un problema di cultura - la cultura di un «uomo senza vocazione»20 -, di fronte a cui a essere 
seriamente interpellate sono la nostra pastorale, la nostra vita di Chiesa, la nostra capacità di ascolto 
del mondo e di annuncio del Vangelo. 

Noi abbiamo però una certezza: anche nei momenti difficili della storia, lo Spirito Santo è 
all’opera e ci incoraggia a seminare con fiducia, soprattutto nel cuore delle nuove generazioni. Ci 
chiede di diventare mediazione sapiente di una proposta vocazionale che passa attraverso la vita e la 
Parola. 



Guardando Maria, la piena di grazia, la donna del «sì» a Dio, capiremo e saremo capaci di 
aiutare a capire la bellezza di una esistenza spesa tutta per il Signore. Con lei sapremo fare scelte 
perché questa «bellezza» diventi vita. 

 
Roma, 27 dicembre 1999 

Festa di San Giovanni apostolo ed evangelista 
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Comunicato finale del Consiglio Permanente  
della C.E.I. 

Roma, 24-27 gennaio 2000 
 



 
Un’approfondita rilettura del decennio pastorale appena concluso ha costituito il principale 

oggetto di discussione della sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente. La 
presentazione degli esiti della verifica degli orientamenti pastorali della C.E.I. per gli anni ‘90 
Evangelizzazione e testimonianza della carità ha anche posto le premesse per i lavori della 
prossima Assemblea Generale della C.E.I., che sarà dedicata principalmente alla scelta del tema 
degli orientamenti per il prossimo decennio. Nella riunione del Consiglio Permanente si è parlato 
anche del Giubileo, del dialogo ecumenico, dei rapporti fra cattolici e musulmani, della Campagna 
ecclesiale per la riduzione del debito internazionale dei Paesi poveri e del rinnovo delle 
Commissioni Episcopali. 

 
 

1. Il Santo Padre e il Grande Giubileo 
 
La forte risonanza spirituale dell’apertura delle Porte sante, inizio del Grande Giubileo del 

Duemila, si è avvertita negli interventi dei Vescovi del Consiglio Permanente, che hanno espresso 
la loro vicinanza al Santo Padre nel suo delicato compito di introdurre la Chiesa Cattolica nel terzo 
millennio dell’era cristiana. I Vescovi hanno fatto proprie le parole del Cardinale Presidente: 
«Abbiamo sentito il Papa straordinariamente vicino, come colui che, a dispetto di ogni debolezza 
fisica, ci indica la strada e ci sostiene nel cammino». 

La celebrazione del Giubileo nelle Chiese locali ha dato spunto a diversi interventi sul significato 
dell’Anno Santo, occasione di forte riaffermazione della centralità di Cristo nella storia e tempo di 
riposo dell’anima in Dio. I Vescovi hanno sottolineato che il Giubileo deve caratterizzarsi per la 
forte carica di animazione spirituale e suscitare in tutti i membri del popolo di Dio un vivo anelito 
alla santità personale. 

Parallelamente, la riflessione si è soffermata sugli atteggiamenti più diffusi nella società italiana 
circa la fede e la comunità cristiana. Accanto all’aspetto positivo di una crescita di stima del 
cosiddetto pensiero laico verso la Chiesa, non sono stati taciuti risvolti preoccupanti, come la larga 
persistenza di atteggiamenti di indifferenza e di agnosticismo o la rarefazione del senso 
dell’appartenenza alla comunione ecclesiale. È convinzione dei Vescovi che sia necessario non 
disattendere mai la centralità della trascendenza, richiamando sempre in maniera chiara e senza 
concessioni alla mentalità corrente quelle realtà, come la preghiera, che rivelano il volto autentico 
della Chiesa. 

Al Giubileo si collega anche l’iniziativa che la C.E.I. ha proposto per il 2000 alle diocesi italiane, 
ossia la Campagna per la riduzione del debito internazionale dei Paesi poveri, sulla quale ha riferito 
il Presidente del relativo Comitato ecclesiale S.E. mons. Attilio Nicora. L’iniziativa, che soprattutto 
in Quaresima vedrà intensificarsi la raccolta di fondi, ha già mosso significativi passi dopo la 
presentazione in Avvento: molte diocesi si sono già attivate per promuovere l’iniziativa e si stanno 
svolgendo incontri interregionali per la formazione degli animatori locali. Oltre alla raccolta di 
fondi, la «campagna» ha come obiettivi l’azione di sensibilizzazione della gente sulle problematiche 
dello sviluppo e dei rapporti Nord/Sud del mondo e l’opera di sollecitazione culturale e politica 
verso le istituzioni. I due Paesi scelti per l’intervento di riduzione del debito sono Zambia e Guinea 
Conakry. 

 
 

2. Gli orientamenti pastorali: dalla verifica di ETC  
    al prossimo decennio 

 
Di particolare importanza era l’ordine del giorno dedicato alla verifica della recezione degli 

orientamenti pastorali della C.E.I. per gli anni ‘90 Evangelizzazione e testimonianza della carità 
(ETC). La verifica sul decennio era stata disposta dallo stesso Consiglio Permanente nella riunione 



del settembre 1997 ed è stato il Segretario Generale della C.E.I. S.E. mons. Ennio Antonelli a 
presentare la sintesi conclusiva delle risposte pervenute dalle diocesi italiane. 

Dopo aver premesso che la verifica aveva «il carattere di un esame di coscienza e di una 
revisione di vita e non quello di una ricerca scientifica», mons. Antonelli ha evidenziato la positiva 
accoglienza che essa ha ricevuto in numerose diocesi, pur trattandosi di un’esperienza inedita. La 
prima serie di risposte, dedicata agli obiettivi fondamentali di ETC, ha messo in luce la percezione 
che ha il popolo cristiano della parrocchia, dei rapporti fra gruppi, associazioni e movimenti, della 
corresponsabilità per la vita e la missione della Chiesa, dei vari ruoli degli operatori pastorali, 
dell’importanza degli organismi di partecipazione, delle trasformazioni culturali in atto, del legame 
fra catechesi, liturgia e carità, del compito di «prima evangelizzazione» e del dialogo ecumenico ed 
interreligioso. 

La seconda parte della verifica ha portato alla luce l’atteggiamento delle comunità cristiane sui 
tre fronti pastorali definiti «privilegiati»da ETC: i giovani (in varie Chiese si fa strada l’idea di un 
progetto organico di pastorale giovanile), i poveri (fatica ad esprimersi pienamente la Caritas in 
molte parrocchie; non manca però una diffusa presenza del volontariato) e l’impegno sociale e 
politico (appare ancora troppo circoscritta la formazione alla dottrina sociale della Chiesa). Un 
capitolo specifico della verifica era dedicato alla ricezione del Direttorio di pastorale familiare per 
la Chiesa in Italia, e i dati raccolti, mentre fanno registrare una rinnovata attenzione al settore, 
indicano la necessità di intensificare l’impegno pastorale nelle diocesi per sviluppare una pastorale 
organica per la famiglia, integrandola sempre di più con gli altri settori della pastorale. 
Concludendo il suo intervento, mons. Antonelli ha rilevato come la verifica costituisca «una prima 
esperienza, uno stimolo, un avvio che potrebbe avere un seguito importante e contribuire 
progressivamente a rinnovare la prassi pastorale nei metodi, negli obiettivi e nei contenuti». 

Sulla utilità dello strumento della verifica hanno concordato anche i membri del Consiglio 
Permanente, apprezzando lo sforzo delle diocesi a prendere dimestichezza con uno stile a cui non 
erano abituate. Analizzando i dati della verifica si è evidenziato che in Italia le realtà ecclesiali sono 
impegnate a dare piena attuazione alle indicazioni del Concilio Vaticano II. È cresciuta la 
comunione e la partecipazione sebbene alcune difficoltà derivino da una certa frammentazione della 
pastorale, dal ruolo non ancora pienamente valorizzato degli organismi di partecipazione e del 
laicato, da una visione della parrocchia percepita ancora in modo statico anziché come comunità 
missionaria. Si è perciò insistito sull’esigenza di ripartire da una rievangelizzazione della società, di 
mettere al centro della vita cristiana la familiarità con la Sacra Scrittura e di curare maggiormente la 
qualità delle relazioni personali nella comunità. Alcuni interventi, inoltre, hanno invitato a spendere 
più energie nella pastorale familiare - uno dei mezzi principali per evangelizzare gli adulti - e a 
privilegiare nella Caritas la dimensione pedagogico-pastorale su quella organizzativa e sociale. 

Dalla verifica degli orientamenti degli anni ‘90 alla scelta del tema per il prossimo decennio: un 
passaggio al quale il Consiglio Permanente ha dedicato molta attenzione, dato che l’indicazione 
degli orientamenti pastorali per il 2000-2010 sarà l’argomento principale della XLVII Assemblea 
Generale della C.E.I., in programma a Collevalenza dal 22 al 26 maggio prossimi. È stato ancora 
mons. Antonelli ad introdurre la discussione, ricordando che la proposta del tema (che 
verosimilmente si collocherà in continuità con i tre decenni del cammino postconciliare in Italia, 
accentuando più decisamente la vocazione missionaria del cristiano e della comunità ecclesiale) 
verrà individuata sulla base delle indicazioni delle Conferenze Episcopali Regionali e della 
riflessione in Consiglio Permanente a marzo. 

 
 

3. Il cammino ecumenico e il dialogo con le altre religioni 
 
Alcuni eventi accaduti di recente  - come la firma ad Augusta della Dichiarazione congiunta tra 

la Chiesa Cattolica e la Federazione Luterana Mondiale sulla Dottrina della Giustificazione e 
l’apertura della Porta Santa della Basilica di san Paolo fatta dal Papa con i rappresentanti di altre 



Chiese e comunità ecclesiali cristiane - hanno stimolato diverse considerazioni del Consiglio 
Permanente sul cammino ecumenico, che, pur con alcune difficoltà, sta crescendo «non come frutto 
ingannevole di indifferentismo religioso - ha osservato il Cardinale Presidente - ma come opera 
dello Spirito che conduce verso l’unico Cristo nostro comune Salvatore». È stato osservato, 
peraltro, come non sempre le varie Chiese e comunità cristiane si rivelino pronte a cogliere la 
portata spirituale e culturale di eventi come quello di Augusta. 

Un interessante non minore è stato prestato dal Consiglio Permanente alle problematiche del 
dialogo interreligioso. Senza trascurare i rapporti fra i cattolici e gli ebrei - che si auspica possano 
ricevere un impulso dal prossimo viaggio del Santo Padre in Terra Santa -, la discussione si è 
concentrata soprattutto sulla presenza dell’Islam in Italia e sui rapporti fra cattolici e musulmani, 
tema su cui è stato presentato uno specifico ordine del giorno da parte di S.E. mons. Giuseppe 
Chiaretti, Presidente del Segretariato per l’ecumenismo e il dialogo. 

La relazione di mons. Chiaretti ha fornito anzitutto dati aggiornati sulla presenza dei musulmani 
in Italia, sulle loro appartenenze etniche, sui luoghi di preghiera, i centri culturali, l’editoria e le 
associazioni islamiche e sulle caratteristiche della vita religiosa dei musulmani. Ha quindi 
evidenziato gli aspetti più significativi del rapporto fra Chiesa cattolica ed Islam, concentrandosi su 
problematiche come gli spazi per il culto, le conversioni, il dialogo e soprattutto i matrimoni misti. 

Dalla discussione sono maturati alcuni auspici, primo fra tutti quello dell’opportunità di 
promuovere una riflessione in vista di orientamenti comuni dei Vescovi sulla delicata questione dei 
matrimoni fra cattolici e musulmani. È convinzione comune, inoltre, che l’atteggiamento da tenere 
nei confronti dei musulmani debba rifuggire sia dagli ingenui irenismi - che sottovalutano le 
difficoltà del dialogo e le differenze di concezioni religiose, regole e costumi - sia dagli eccessivi 
allarmismi di fronte alle spinte propagandistiche dell’Islam. Non solo: al dovere dell’accoglienza e 
del rispetto, sottolineato da più voci, si accompagna sempre quello di annunciare il Vangelo anche 
ai musulmani, secondo l’irrinunciabile missione affidata da Cristo alla sua Chiesa. In questo senso 
sembra opportuno al Consiglio Permanente che le diocesi abbiano almeno una persona esperta di 
cultura islamica e di lingua araba, per avviare un rapporto più solido e continuativo con i 
musulmani e porre le premesse per un’efficace azione evangelizzatrice. Sui matrimoni fra cattolici e 
musulmani prevale l’orientamento che si debba comunque seguire una prassi rigorosa, valutando 
caso per caso se sussistono le condizioni per concedere la dispensa per la celebrazione del 
matrimonio. 

 
 

4. Uno sguardo sull’Italia e sul mondo 
 
Denatalità, crisi della famiglia, immigrazione e disoccupazione giovanile: sono gli aspetti della 

società italiana su cui si è maggiormente soffermata l’attenzione dei Vescovi del Consiglio 
Permanente. È stata condivisa la preoccupazione, espressa dal Cardinale Presidente, per il triste 
primato di denatalità che caratterizza il nostro Paese e le cui cause sono state individuate soprattutto 
nella sfiducia verso il futuro, nella diffusione di concezioni materialistiche della vita, nella carenza 
di politiche sociali ed economiche a favore della famiglia da parte dello Stato (un dato che risalta 
ancora di più se lo si confronta con gli interventi messi in atto invece in altri Paesi europei) e, non 
ultimo, nella crisi del modello familiare tradizionale. La risposta che la Chiesa può dare a questo 
problema consiste in una più incisiva pastorale familiare, una più attenta azione educativa e 
culturale, uno stimolo più assiduo nei confronti del mondo politico. 

Una causa non marginale della sfiducia nel futuro è costituita dalla piaga della disoccupazione 
giovanile, particolarmente nel Sud Italia. Il Consiglio Permanente ha sottolineato la necessità di una 
convergenza delle forze politiche, sindacali ed imprenditoriali del Paese per dare risposte efficaci e 
durature al problema. Nella mancanza di lavoro e di prospettive e nella crisi educativa della 
famiglia trovano il loro humus sia i fenomeni sempre più frequenti di devianza giovanile e 
adolescenziale sia la diffusione della tossicodipendenza. A questo riguardo i Vescovi hanno 



espresso la loro contrarietà ad ogni proposta di liberalizzazione della droga e hanno auspicato che le 
comunità di recupero, apprezzate per la loro meritoria opera, aiutino i giovani non solo a reinserirsi 
nella società ma anche a recuperare una dimensione religiosa della vita. 

Molta attenzione è stata dedicata al fenomeno dell’immigrazione, visto sia nei suoi aspetti 
positivi sia nei suoi risvolti problematici. A questo proposito il comune desiderio è che si pongano 
le condizioni per cui vengano accelerate le pratiche di regolarizzazione dei lavoratori 
extracomunitari e sia superata quella cultura dell’emergenza che ha caratterizzato l’azione politica 
di questi anni sul fronte dell’immigrazione clandestina. Alcuni interventi hanno invece evidenziato i 
rischi dello squilibrio nel rapporto fra uomo e natura - come confermano i recenti casi di dissesto 
idrogeologico in Irpinia - e la conseguente necessità che la Chiesa faccia sentire di più la sua voce 
anche sul fronte ecologico. 

Sono stati condivisi dai Vescovi i passaggi della Prolusione del Cardinale Presidente 
sull’urgenza delle riforme istituzionali, sull’importante ruolo che i cattolici possono avere nella 
società civile (secondo le indicazioni emerse dalla recente Settimana sociale dei cattolici italiani), e 
sull’esigenza che si arrivi presto in Italia ad una parità effettiva tra scuole dello Stato e scuole non 
statali, nella linea del principio di sussidiarietà. Un segnale di particolare attenzione della Chiesa 
italiana ai problemi della scuola è venuto inoltre dalla Lettera sul rapporto tra «la Chiesa e 
l’Università» della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la cultura, la scuola e 
l’università, alla cui pubblicazione il Consiglio Episcopale Permanente ha dato parere favorevole. 
La Lettera, rivolta sia ai cristiani che a diverso titolo (docenti, studenti e personale) operano 
nell’Università sia alla comunità ecclesiale nel suo complesso, vuole proporre criteri ed 
orientamenti indispensabili perché l’Università possa rinnovare, e non smarrire, la sua originaria 
ispirazione educativa e la sua natura di comunità di studio e di ricerca. 

Non è mancata nel Consiglio Permanente un’attenzione alla situazione internazionale, e 
soprattutto alla sfida della mondializzazione o globalizzazione dell’economia. È stata ribadita anche 
la necessità - illustrata dal Cardinale Presidente - che la comunità internazionale persegua «forti 
traguardi etici», soprattutto nella tutela del «valore preminente del diritto umanitario, con il 
connesso dovere di garantire il diritto all’assistenza umanitaria delle popolazioni sofferenti e dei 
rifugiati». 

 
 

5. Verso il rinnovo delle Commissioni 
 
La XLVII Assemblea Generale della C.E.I. coinciderà con la conclusione del mandato 

quinquennale delle Commissioni Episcopali ed Ecclesiali. Secondo le disposizioni dell’ultima 
Assemblea Generale, la nuova configurazione di questi organi della Conferenza Episcopale prevede 
un numero minore di Commissioni, che saranno esclusivamente Episcopali. I Presidenti delle 
Commissioni in scadenza si sono riuniti separatamente, durante i lavori del Consiglio Permanente, 
per tracciare un bilancio del lavoro svolto nel quinquennio e per evidenziare i problemi emergenti in 
ciascun ambito pastorale. Tale bilancio costituirà materia di confronto nella prossima Assemblea 
Generale, che provvederà all’elezione dei dodici Presidenti delle nuove Commissioni. 

Tra i frutti del lavoro quinquennale delle Commissioni c’è la Lettera della Commissione 
Episcopale per il clero su «La formazione permanente dei presbiteri nelle nostre Chiese particolari», 
per la quale il Consiglio Permanente ha indicato ulteriori precisazioni in vista della pubblicazione. Il 
documento, dopo la ricognizione delle esperienze in atto di formazione permanente dei sacerdoti 
nelle Chiese locali e l’analisi dei «contesti vitali» della medesima, propone alcune linee per un 
progetto organico di formazione, indicandone finalità e contenuti essenziali, luoghi, tempi e 
protagonisti. Discutendo della Lettera, i membri del Consiglio Permanente si sono soffermati 
specialmente su alcuni aspetti come il significato della castità, il corretto rapporto con il denaro, la 
capacità di relazioni mature con i laici, con il Vescovo e con il presbiterio, la paternità spirituale. 



È stata infine approvata dal Consiglio Permanente una proposta di modifica dello Statuto e del 
Regolamento della C.E.I. per istituire un Consiglio per gli affari giuridici, in sostituzione della 
Commissione Episcopale per i problemi giuridici (che cesserà di esistere a partire dal maggio 
2000). La proposta, che sarà presentata alla prossima Assemblea Generale, viene incontro 
all’esigenza di tenere vivo uno strumento autorevole di consulenza giuridica a disposizione di tutti 
gli organi della Conferenza Episcopale. 

 
 

6. Problematiche giuridiche ed amministrative 
 
In materia di sostegno economico alla Chiesa Cattolica e di sostentamento del clero, sono state 

presentate dal delegato della Presidenza C.E.I. per le questioni giuridiche S.E. mons. Attilio Nicola 
sia le conclusioni della Commissione paritetica triennale Governo-C.E.I. circa l’andamento dell’otto 
per mille e delle offerte deducibili, sia le innovazioni concernenti il Fondo Pensioni Clero presso 
l’INPS introdotte nell’articolo 42 della legge finanziaria per l’anno 2000. Relativamente a 
quest’ultimo punto, per sopperire agli oneri aggiuntivi per il sistema pensionistico, il Consiglio 
Permanente ha dato il suo assenso alla proposta che per l’anno 2000 restino immutati il valore 
unitario e la misura complessiva dei punti per la determinazione della remunerazione dei sacerdoti 
diocesani. 

È stata anche approvata una proposta (da presentare alla prossima Assemblea Generale) per una 
più precisa disciplina dell’erogazione della quota dell’otto per mille alle diocesi «sede vacante». 

Tre statuti sono stati discussi ed approvati dal Consiglio Permanente: quello riveduto 
dell’Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari (ARIS), quello dell’Associazione Nazionale 
Movimento Apostolico Sordi (MAS) e quello della Confederazione delle Confraternite delle diocesi 
d’Italia. 

Nel corso dei lavori si è parlato anche di alcune problematiche derivanti dalla legislazione civile 
sulla tutela dei dati personali. È stata presentata inoltre un’informazione circa le collette e gli 
interventi di emergenza promossi dalla Caritas Italiana in occasione di calamità. 

 
 

7. Edilizia di culto: progetti-pilota ed aggiornamento dei parametri 
 
In una specifica riunione i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali hanno scelto le 

diocesi in cui attuare nell’anno 2000 i tre «progetti-pilota» previsti dalle disposizioni per qualificare 
la nuova edilizia di culto. Le diocesi sono quella di Modena-Nonantola, per il Nord Italia; di 
Foligno, per il Centro; e di Catanzaro-Squillace, per il Sud. Sono stati inoltre illustrati al Consiglio 
Permanente gli aggiornamenti dei parametri indicativi per gli interventi a favore dell’edilizia di 
culto. 

 
 

8. Nomine 
 
- Il Consiglio Permanente, nel quadro degli adempimenti demandati dallo Statuto, ha provveduto 

alla conferma della nomina dei Direttori dei seguenti Uffici Nazionali della Segreteria Generale 
della C.E.I.: Zani mons. Angelo Vincenzo, della diocesi di Brescia, confermato Direttore 
dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università; Operti mons. Mario, 
dell’arcidiocesi di Torino, confermato Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il 
lavoro. 

- Il Consiglio ha provveduto inoltre alla nomina degli Assistenti ecclesiastici o Responsabili a 
livello nazionale dei seguenti Organismi: Sanna mons. Ignazio, della diocesi di Nuoro, nominato 
Assistente Ecclesiastico centrale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC); Bartoli 



don Fabio, della diocesi di Roma, nominato Assistente Spirituale nazionale della Branca Coccinelle 
dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici (AIGSEC); Venturella Prof. Franco, 
della diocesi di Vicenza, nominato Presidente del Movimento di Impegno Educativo di Azione 
Cattolica (MIEAC). 

- Il Consiglio Permanente, su richiesta di tre Conferenze Episcopali estere, ha nominato i 
Coordinatori pastorali delle seguenti comunità etniche presenti in Italia: Németh mons. László, 
Rettore del Pontificio Istituto Ungherese, nominato Coordinatore delle comunità cattoliche 
ungheresi in Italia; Perepadan p. James, dell’arcidiocesi di Ernakulan, nominato Coordinatore delle 
comunità cattoliche indiane siro-malabaresi in Italia; Neville p. J. Perera, della diocesi di Colombo 
e incardinato nella diocesi di Lugano (CH), nominato Coordinatore delle comunità cattoliche dello 
Sri-Lanka in Italia. 

 
Roma, 1 febbraio 2000 
 

Comunicato finale del Consiglio Permanente  
della C.E.I. 

Roma, 20-23 marzo 2000 
 

 
La sessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente ha preparato i lavori della 

prossima Assemblea Generale dei Vescovi, elaborando alcune proposte in vista della scelta del 
tema degli Orientamenti pastorali della Chiesa italiana per il prossimo decennio. Ha riflettuto 
inoltre sull’importanza del gesto della «purificazione della memoria» e del pellegrinaggio in Terra 
Santa del Santo Padre e sulle problematiche più rilevanti nel panorama nazionale e internazionale, 
con una particolare sollecitudine per i temi della famiglia, della scuola, della sicurezza sociale e 
delle riforme istituzionali. È stata approvata la Lettera al clero sulla Formazione permanente dei 
presbiteri nelle nostre Chiese particolari e sono stati proposti emendamenti alla bozza della Carta 
ecumenica per l’Europa. 

 
 

1. In comunione con il Santo Padre 
 
L’Eucarestia presieduta dal Santo Padre nella prima domenica di Quaresima - che ha tradotto nel 

gesto della «purificazione della memoria» i contenuti del documento della Commissione teologica 
internazionale “Memoria e riconciliazione: la Chiesa e le colpe del passato” - e il successivo 
pellegrinaggio di Giovanni Paolo II nei Luoghi Santi della redenzione hanno trovato una grande eco 
nei lavori del Consiglio Episcopale Permanente. Sia la prolusione del Cardinale Presidente che gli 
interventi dei Vescovi hanno messo in risalto l’eccezionale importanza di queste tappe per la 
testimonianza offerta dal Santo Padre e per la vita della Chiesa. 

È stato vivamente apprezzato il riferimento, nell’omelia tenuta da Giovanni Paolo II presso il 
Monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai, ai Comandamenti dell’Alleanza di Dio con il suo 
popolo, soprattutto per il fatto che «il Papa - come ha detto il Cardinale presidente - ha posto 
l’umanità di oggi, a somiglianza dell’antico Israele, di fronte a una scelta davvero fondamentale, 
che attraversa ogni ambito dell’esistenza personale come, pur in forme diverse, della vita pubblica». 
Le parole del Santo Padre, hanno rilevato i Vescovi, costituiscono «un forte invito alla comunità dei 
credenti e alla società a recuperare le radici spirituali ed etiche della nostra civiltà» e ripropongono 
la necessità di una fondazione oggettiva della morale e della distinzione fra bene e male, a fronte 
delle crescenti spinte verso il relativismo etico. Anche il gesto della «purificazione della memoria» 
compiuto dal Santo Padre non contiene o sottintende una relatività della morale; ma, al contrario, è 
un atto di straordinaria intensità spirituale, più eloquente di tante parole nel rivelare l’identità della 



Chiesa in costante cammino di conversione e al contempo Corpo di Cristo, continuamente 
santificato dal suo Capo. I Vescovi auspicano che, a partire dal gesto di Giovanni Paolo II, il popolo 
di Dio riscopra la bellezza e la gioia dell’appartenenza alla Chiesa e non soffermi la propria 
attenzione solo sulla realtà del peccato dei cristiani, sovente messa in luce in modo unilaterale dai 
mass media. «Nella richiesta di perdono - è stato detto - non c’è né relativismo né rinuncia 
all’infallibilità del Santo Padre, ma viceversa la rivendicazione della verità eterna del Vangelo con 
la quale deve misurarsi ogni tempo e ogni comportamento». 

Al Magistero del Papa si è anche ispirato il Cardinale Salvatore De Giorgi, Arcivescovo di 
Palermo, nell’omelia della Concelebrazione eucaristica, ricordando l’esortazione che la Pastores 
dabo vobis rivolge a tutti i sacerdoti di plasmare la propria vita sullo stile di Cristo nel servizio ai 
fratelli. 

 
 

2. Gli Orientamenti per il prossimo decennio e  
    la XLVII Assemblea Generale 

 
Evangelizzazione, comunicazione della fede, vocazione missionaria del cristiano e della Chiesa, 

annuncio di Gesù Cristo unica speranza dell’uomo, attenzione ai mutamenti culturali in atto: sono 
gli orizzonti fondamentali che verranno proposti alla prossima Assemblea Generale dei Vescovi 
italiani (22-26 maggio 2000 a Collevalenza), per la scelta del tema degli Orientamenti pastorali 
della Chiesa italiana per il primo decennio del duemila. 

Chiamato a formulare una prima proposta per l’Assemblea, il Consiglio Permanente - riflettendo 
a partire dalla relazione del Segretario Generale della C.E.I. S.E. mons. Ennio Antonelli - ha 
concordato sul fatto che la scelta del tema non potrà essere differita oltre l’Assemblea del maggio 
prossimo; che gli Orientamenti avranno una durata decennale (senza particolari scansioni 
intermedie, salvo il consueto Convegno di metà decennio, e la verifica conclusiva) e si 
configureranno come un documento «cornice», generale ma non privo di qualche proposta concreta 
e aperto ai rapidi mutamenti che si attendono per i prossimi anni; che non si potrà prescindere dal 
cammino dei tre decenni trascorsi e dai temi del Giubileo; e che per l’elaborazione del testo saranno 
coinvolte le Conferenze Episcopali regionali e vari organismi anche laicali a carattere nazionale. 

Il confronto fra i Vescovi, sulla base delle proposte elaborate in precedenza a livello regionale, 
ha fatto emergere le priorità pastorali su cui si ritiene necessario investire l’impegno della Chiesa 
nel prossimo decennio. Unanime la convinzione che al centro dell’annuncio debba esservi sempre 
Gesù Cristo, presentato come risposta alla domanda di speranza che, oggi più che mai, sale 
dall’umanità. Inoltre l’evangelizzazione (è stato rilevato da molti interventi) dovrà essere praticata 
soprattutto come condivisione di un’esperienza vissuta di fede, perché più delle attività contano la 
qualità delle relazioni tra le persone e tra i soggetti ecclesiali. I contesti in cui sviluppare l’annuncio 
di fede spazieranno dalla parrocchia - intesa sempre più come comunità missionaria nel territorio - 
agli ambienti di vita, specialmente la famiglia, il lavoro, la scuola, i media, la sanità e il turismo, 
con l’insostituibile protagonismo dei laici. 

L’Assemblea Generale del maggio prossimo si occuperà prevalentemente della scelta del tema 
degli Orientamenti ma avrà anche altri argomenti di discussione, su cui ha riferito al Consiglio 
Permanente mons. Antonelli. Di rilievo due adempimenti statutari, ossia le elezioni per il rinnovo di 
due Vicepresidenti della C.E.I., dei Presidenti delle dodici Commissioni Episcopali e dei membri 
del Consiglio per gli affari economici, e la revisione dello Statuto (con conseguente modifica del 
regolamento) della C.E.I. per introdurre un Consiglio per gli affari giuridici al posto della 
Commissione Episcopale per i problemi giuridici. Sono inoltre previste all’ordine del giorno una 
relazione informativa sulle riforme scolastiche, diverse comunicazioni, le decisioni su alcune 
questioni giuridiche e i consueti adempimenti annuali di natura amministrativa. Saranno consegnate 
le relazioni sulle attività svolte dalle Commissioni Episcopali ed ecclesiali nel quinquennio 1995-
2000.  



Le celebrazioni liturgiche saranno ispirate ai temi del Giubileo. 
 
 

3. Le domande e le attese della società italiana 
 
Il malessere politico ed istituzionale del nostro Paese, i segnali d’allarme per l’ordine pubblico e 

per la sicurezza dei cittadini, la crisi della famiglia e le grandi problematiche etiche sono i temi che 
maggiormente hanno sollecitato il confronto fra i Vescovi. 

La vicinanza di due significative scadenze per la vita politica italiana - le elezioni regionali e i 
referendum - ha dato modo al Consiglio Permanente di riaffermare, relativamente alla tornata 
elettorale, l’opportunità di non coinvolgere la Chiesa in scelte di schieramento partitico e di prestare 
attenzione a come le varie forze politiche si atteggiano sia nei pronunciamenti che nell’agire 
concreto nei confronti dei valori antropologici ed etici che fanno parte del messaggio cristiano. La 
vigilanza della Chiesa sulla fedeltà ai valori - è stato inoltre detto - deve anche estendersi al 
comportamento dei politici, ai quali è legittimo chiedere affidabilità e coerenza con gli impegni 
elettorali. Riguardo invece all’appuntamento referendario, non spetta alla Chiesa dare un giudizio 
sui vari sistemi istituzionali; essa però ha a cuore che vengano trovate soluzioni in grado di 
coniugare la governabilità e la rappresentatività. Ciò sarà tanto più possibile quanto più le forze 
politiche saranno capaci di interpretare il cambiamento e di svolgere un ruolo propositivo per il 
bene del Paese. 

I recenti episodi di crescita della microcriminalità e di alcune discusse scarcerazioni hanno 
ispirato in vari interventi un’attenzione per la sicurezza dei cittadini e le minacce all’ordine 
pubblico. Di fronte alla constatazione che la microcriminalità sta ormai diventando per certi aspetti 
più preoccupante della macrocriminalità, è stato osservato che la risposta dello Stato deve ridare 
serenità e fiducia ai cittadini. Ciò senza dimenticare che la crisi dell’ordine pubblico si lega 
strettamente ai problemi dell’amministrazione della giustizia, ancora gravata da eccessive lentezze, 
e del sistema penitenziario, per più di un aspetto giudicato insufficiente a favorire il recupero della 
persona e il suo reinserimento sociale. 

Molta preoccupazione è stata espressa dal Consiglio Permanente per alcuni fatti recenti, quali la 
concessione di un brevetto per lo sfruttamento di cellule di embrioni umani modificati, l’ordinanza 
sulla maternità surrogata, la risoluzione del Parlamento europeo per le convivenze omosessuali, che 
compromettono i valori fondamentali della persona e della famiglia. La risposta della Chiesa, oltre a 
una costante opera di puntuale discernimento in vista delle scelte legislative da compiere (come 
quella sulla fecondazione assistita), deve tradursi secondo i Vescovi in un progetto organico e 
aggiornato di pastorale familiare e di formazione dei giovani. È l’impegno educativo che da sempre 
caratterizza l’opera della Chiesa e che il Consiglio Permanente ha richiamato più volte come 
urgente e imprescindibile. 

 
 

4. La sfida educativa e le riforme scolastiche 
 
Un particolare versante del lavoro educativo della Chiesa è quello del mondo della scuola, al 

quale il Consiglio Permanente ha prestato molta attenzione sia nella prolusione del Cardinale 
Presidente e nel successivo dibattito, sia in due specifici punti dell’ordine del giorno, aventi ad 
oggetto la nuova legislazione riguardante la parità scolastica (e le sue conseguenze per la comunità 
ecclesiale) e i risvolti che le riforme della scuola hanno per l’insegnamento della religione cattolica. 
Di scuola tornerà a parlare l’Assemblea Generale. Il Presidente della Commissione Episcopale per 
l’educazione, la cultura, la scuola e l’università S.E. mons. Egidio Caporello ha illustrato 
dettagliatamente la nuova legislazione sulla parità scolastica, evidenziandone i punti nodali come la 
libertà di orientamento pedagogico-didattico, i requisiti per ottenere la parificazione, la 
configurazione del corpo docente, il trattamento fiscale e i finanziamenti per il diritto allo studio. Si 



riconoscono nella legge alcuni aspetti apprezzabili, ma non la si ritiene sufficiente rispetto alle 
attese maturate nel mondo cattolico e in larghi settori dell’opinione pubblica. 

È convinzione dei Vescovi che si debba perciò lavorare, come ha rilevato il Cardinale 
Presidente, «per far crescere la consapevolezza che le scuole cattoliche devono offrire il proprio 
contributo per realizzare nel nostro Paese il passaggio da una scuola prevalentemente statale e 
centralista ad una scuola della società civile», e che per raggiungere quest’obiettivo sia anche 
necessario «un rapporto sempre più stretto tra la scuola cattolica e la comunità cristiana». È 
necessario stimolare la presenza e il coinvolgimento delle famiglie, in tutte le scuole, statali e non 
statali, soprattutto dove (ad esempio nelle scuole materne e primarie) la nuova normativa offre 
maggiori spazi e possibilità. 

Un capitolo specifico è costituito dall’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, su cui 
ha riferito il Vescovo delegato della Presidenza C.E.I. per le questioni giuridiche S.E. mons. Attilio 
Nicora. Il suo intervento ha messo in evidenza le scelte di fronte alle quali è posta la Chiesa italiana 
per adeguare l’insegnamento della religione alle esigenze conseguenti alla riforma dei cicli e ai 
nuovi programmi in elaborazione. Di particolare rilevanza risultano i criteri di riconoscimento 
dell’idoneità dei docenti e di concessione del «nulla osta» per i nuovi libri di testo di religione. La 
Presidenza della C.E.I. elaborerà in merito una serie di proposte che, se giunte a sufficiente 
maturazione, potranno essere sottoposte all’esame della prossima Assemblea Generale. È stata 
riaffermata inoltre la necessità che si arrivi quanto prima alla definizione dello statuto giuridico 
degli insegnanti della religione cattolica. La riflessione dei Vescovi sulle problematiche 
dell’insegnamento della religione cattolica si è allargata alla pastorale scolastica, ritenuta un ambito 
di impegno quanto mai necessario per instaurare un dialogo con le giovani generazioni. «La nostra 
attenzione - è stato detto - deve rivolgersi a tutta la scuola e alle sue risorse, così da promuovere una 
corresponsabilità per garantire la presenza della religione nelle scuole e per favorire rapporti più 
saldi fra scuola e parrocchia». 

 
 

5. Lo sguardo della Chiesa italiana all’Europa e al mondo 
 
Il Consiglio Permanente si è associato alla prolusione del Cardinale Presidente nel prestare 

attenzione alla situazione internazionale, con un sentimento di particolare preoccupazione per la 
Cecenia, il Kosovo, la regione africana dei Grandi Laghi, il Sudan, l’Indonesia ed il Mozambico. A 
quest’ultimo Paese, colpito dalla sciagura dell’inondazione, per la quale era già stata assegnata una 
somma di tre miliardi, derivante dall’otto per mille, per i primi interventi, è stata confermata una 
particolare vicinanza nella preghiera, esprimendo anche gratitudine per l’abnegazione dei 
missionari e dei volontari e per la generosità del popolo italiano nei confronti dei fratelli 
mozambicani. Due punti all’ordine del giorno hanno inoltre indirizzato l’attenzione del Consiglio 
Permanente per l’impegno della Chiesa nel continente europeo. S.E. mons. Giuseppe Chiaretti, 
Presidente del Segretariato per l’ecumenismo e il dialogo, ha relazionato sugli esiti della 
consultazione sulla bozza di Carta ecumenica per l’Europa, proposta dalla Conferenza Europea 
delle Chiese (KEK) e dal Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE). Nel successivo 
confronto i Vescovi hanno suggerito alcune migliorie al testo, apprezzando l’impegno delle tre 
confessioni cristiane ed evidenziando soprattutto in esso il riconoscimento di valori comuni che 
possono contribuire al bene e alla riconciliazione dell’umanità. Tutto ciò, è stato aggiunto, senza 
voler stemperare le differenze reciproche in un vago orizzontalismo e senza venire meno, come 
cattolici, al mandato missionario ricevuto dal Signore. 

L’altro ordine del giorno, introdotto da S.E. mons. Ennio Antonelli, chiedeva al Consiglio 
Permanente indicazioni sul tema e sulla metodologia per preparare e realizzare il prossimo 
Simposio dei Vescovi europei, in programma per la fine del 2001 o la prima metà del 2002. La 
proposta del tema si è appuntata su come vivere la fede nel periodo della formazione, con 
particolare riferimento al mondo dei giovani, che verrà presentato pertanto come scelta 



preferenziale alla CCEE, mentre dal punto di vista metodologico si è suggerito di seguire bene le 
«ricadute» dell’appuntamento europeo nella vita delle Chiese nazionali. Un capitolo legato 
strettamente ai grandi panorami internazionali è quello dello sviluppo delle moderne tecnologie 
informatiche e massmediali, che sempre più stanno rivoluzionando il modo di pensare, di 
comunicare, di produrre e di vivere. Una comunicazione di S.E. mons. Giulio Sanguineti, 
Presidente della Commissione Ecclesiale per le comunicazioni sociali, ha fatto il punto 
sull’impegno delle diocesi italiane e della C.E.I. nel campo delle nuove tecnologie. A fronte dei dati 
che parlano di una crescente presenza ecclesiale in Internet, l’invito del Consiglio Permanente è che 
la Chiesa italiana continui sulla strada già intrapresa da almeno dieci anni (con i progetti di 
informatizzazione delle diocesi), promuovendo un investimento di risorse economiche e soprattutto 
umane non dissimile da quello che si è fatto e si continua a fare per i settimanali diocesani, le radio 
e le televisioni. 

 
 

6. La lettera al clero sulla formazione permanente 
 
È stata approvata la pubblicazione della Lettera al clero sulla formazione permanente dei 

presbiteri nelle nostre Chiese particolari, della Commissione Episcopale per il clero. Il documento 
nella sua stesura definitiva, presentato da S.E. mons. Enrico Masseroni, mette in risalto le 
esperienze di fraternità sacerdotale già avviate, la centralità cristologica del ministero presbiterale, 
l’importanza della capacità relazionale del sacerdote e il suo ruolo equilibratore nella comunità 
cristiana, il rapporto che sussiste fra la carità pastorale e il radicalismo evangelico, il valore della 
sobrietà, l’educazione ad una matura affettività e il necessario aggiornamento nella gestione 
amministrativa dei beni ecclesiastici. È stata apprezzata tra l’altro la struttura generale della Lettera, 
che nella prima parte presenta un quadro sintentico delle esperienze in atto di formazione 
permanente dei pesbiteri, nella seconda prosegue indicandone i contesti vitali e nell’ultima offre 
numerosi suggerimenti per elaborare un progetto organico di formazione permanente del clero, 
specificandone finalità e contenuti essenziali, luoghi, tempi e protagonisti. 

 
 

7. Gli interventi della Caritas in occasione di pubbliche calamità 
 
Relazionando sulla Caritas Italiana, il Presidente della Commissione Episcopale per la carità S.E. 

mons. Benito Cocchi ha preso atto con soddisfazione della costante fiducia del popolo italiano nei 
confronti della Caritas Italiana, che si manifesta particolarmente in occasione delle emergenze, e del 
crescente impegno diretto delle Caritas diocesane a favore delle popolazioni colpite da calamità. 
Contestualmente la relazione ha voluto ribadire e chiarire i rapporti delle Caritas diocesane fra loro 
e con la Caritas Italiana secondo le indicazioni statutarie, le nuove situazioni giuridiche e le 
circostanze pastorali. 

Tra gli orientamenti, esplicitati dalla relazione e condivisi dai Vescovi, è stata confermata la 
funzione di coordinamento e di indirizzo della Caritas Italiana nei confronti delle Caritas diocesane, 
come pure il compito primario di proporre iniziative di formazione e di orientamento. È stata inoltre 
sottolineata l’opportunità che di ogni intervento in Italia o all’estero da parte delle Caritas diocesane 
o delle delegazioni regionali sia informata la Caritas Italiana, al fine di favorire il coordinamento e 
la collaborazione. 

Riguardo all’invito che frequentemente singole Caritas diocesane ricevono a partecipare a 
progetti insieme a soggetti extraecclesiali, l’orientamento è che, prima di ogni decisione, e oltre 
ovviamente al consenso dei Vescovi locali, sia sentita la Caritas Italiana. 

 
 

8. Problematiche giuridiche ed amministrative 



 
A tre anni di distanza dall’entrata in vigore delle Norme circa il regime amministrativo e le 

questioni economiche dei Tribunali Ecclesiastici Regionali nonché l’attività di patrocinio svolta 
presso gli stessi e alla luce della sperimentazione condotta nei Tribunali Ecclesiastici Regionali 
(recentemente verificata con una serie di visite in loco), il Presidente della Commissione Episcopale 
per i problemi giuridici S.E. mons. Attilio Nicora ha presentato una proposta di revisione della 
normativa, che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea, e una proposta di modifica delle 
determinazioni circa i criteri di remunerazione per gli operatori dei Tribunali Ecclesiastici 
Regionali, che è stata approvata dal Consiglio Permanente. Parere favorevole è stato espresso anche 
per un’altra determinazione relativa all’aggiornamento del contributo C.E.I. ai Tribunali Regionali 
per il 2000. 

Mons. Nicora ha anche presentato al Consiglio Permanente la proposta di alcune revisioni che si 
rendono opportune in maniera di finanziamento dell’edilizia di culto, dei beni culturali ecclesiastici 
e di sostentamento del clero alla luce dell’esperienza e di talune recenti innovazioni legislative, e 
verranno sottoposte all’Assemblea dei Vescovi. 

 
 

9. Nomine 
 
Il Consiglio Permanente, nel quadro degli adempimenti demandati dallo Statuto, ha provveduto 

alla conferma della nomina di: mons. Renzo Bonetti, della diocesi di Verona, Direttore dell’Ufficio 
Nazionale per la pastorale della famiglia; mons. Sergio Bertozzi, della diocesi di Fano-
Fossombrone-Cagli-Pergola, Direttore del Centro Unitario per la cooperazione missionaria tra le 
Chiese. 

Il Consiglio ha provveduto, inoltre, alla nomina degli Assistenti ecclesiastici a livello nazionale 
delle seguenti Associazioni: don Gabriele Leonardi, della diocesi di Vigevano, Assistente spirituale 
della Branca Scolte dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici; mons. Tino 
Mariani, della diocesi di Palestrina, Assistente Ecclesiastico Nazionale dell’Associazione Convegni 
di Cultura Maria Cristina di Savoia; don Giampietro Masseroli, della diocesi di Bergamo, 
Consulente Ecclesiastico della Federazione Italiana Unioni Diocesane Addetti al Culto/Sacristi. 

 
 

* * * 
 
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nella riunione del 20 marzo 2000, tenutasi in 

concomitanza con la sessione del Consiglio Episcopale Permanente, ha nominato: don Claudio 
Gotti, dei Padri Sacramentini, membro della Commissione Nazionale per la Valutazione dei Films; 
suor Patrizia Pasini Membro del Comitato Ecclesiale Italiano per la remissione del debito 
internazionale dei Paesi poveri. 

 
Roma, 28 marzo 2000 
 

Caritas Italiana e Caritas Diocesane 
 

Si pubblica per documentazione la lettera n. 443/00 del 30 marzo 2000 del Segretario Generale 
della C.E.I., che porta a conoscenza dei Vescovi quanto è stato esaminato dal Consiglio Episcopale 
Permanente circa la destinazione delle collette nazionali e circa i rapporti delle “Caritas 
Diocesane” tra loro e con la “Caritas Italiana”. 

 
 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROF. N. 443/00 - 30 MARZO 2000 



 
Venerato Confratello, 

nella recente sessione di marzo del Consiglio Episcopale Permanente S.E. mons. Benito Cocchi, 
Arcivescovo di Modena-Nonantola, Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della 
carità e Presidente della Caritas Italiana, ha presentato una relazione su “Caritas Italiana e Caritas 
diocesane: gestione delle collette e degli interventi di emergenza in occasione di pubbliche 
calamità”. 

Esaminando il rendiconto sulle collette nazionali in occasione di emergenze, si è preso atto con 
soddisfazione della fiducia del popolo italiano nei confronti della Caritas e dell’impegno scrupoloso 
di questa nell’impegnare tempestivamente le somme raccolte secondo le diverse finalità. Dalla 
relazione presentata al Consiglio si coglie anche il momento favorevole della Caritas diocesane, 
sempre più disponibili e preparate per impegni diretti a favore delle popolazioni colpite da calamità 
o comunque in situazione di forte disagio. Si manifesta però l’opportunità di ribadire e chiarire i 
rapporti delle Caritas diocesane fra loro e con la Caritas Italiana secondo le indicazioni statutarie, le 
nuove situazioni giuridiche e le circostanze pastorali. 

Dopo ampia discussione sono state condivise alcune indicazioni, su cui appare doveroso 
convergere e che per ragioni di opportunità non sono state esplicitate nel comunicato finale dei 
lavori del Consiglio Permanente, ma che, per incarico dello stesso Consiglio, qui di seguito Le 
espongo: 

 
1. È stata ribadita la funzione di coordinamento e di indirizzo della Caritas Italiana nei confronti 

delle Caritas diocesane per una continuata fedeltà alle finalità di questo organismo ecclesiale, come 
pure il compito primario di proporre sistematiche iniziative di formazione e di stimolo. 

 
2. Mentre si nota con soddisfazione la crescita di iniziative e il desiderio di impegno diretto in 

molte Caritas diocesane, si sottolinea la opportunità che di ogni intervento in Italia o all’estero di 
Caritas diocesane e di Delegazioni Regionali Caritas sia informata la Caritas Italiana, al fine di 
permettere il coordinamento e di ottenere direttive o aiuti utili. 

 
3. Con una certa frequenza singole Caritas diocesane sono invitate a partecipare ad iniziative e 

progetti insieme a soggetti non ecclesiali: è opportuno che prima di ogni decisione, oltre 
ovviamente il consenso dei Vescovi, sia sentita la Caritas Italiana. 

 
4. Per quanto riguarda le collette nazionali, si ribadisce che le somme raccolte debbono essere 

inviate entro breve tempo alla Caritas Italiana, “titolare” e responsabile anche di fronte alle leggi 
statali della colletta stessa. Quando la Caritas diocesana abbia in programma la realizzazione di 
progetti relativi alla finalità della raccolta, potrà trattenere in toto o in parte la somma raccolta, 
concordando tuttavia la cosa con la stessa Caritas Italiana. 

 
Mi è gradita la circostanza per porgerLe un fraterno saluto nel Signore. 
 

† Ennio Antonelli 
Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENZA EPISCOPALE 
PUGLIESE 

 
Verbale della riunione ordinaria 

 
7-8-9 febbraio 2000 

Casa Santa Maria delle Grazie (San Giovanni Rotondo) 
 
 
Lunedì 7 febbraio 2000 alle ore 10.30 in San Giovanni Rotondo nel Centro di Accoglienza “S. 

Maria delle Grazie”, con la presidenza dell’Arcivescovo di Lecce Mons. Cosmo Francesco Ruppi e 
la presenza del Nunzio Apostolico in Italia, Sua Ecc.za Mons. Andrea Cordero Lanza di 
Montezemolo, ha avuto inizio la sessione invernale di tre giorni della Conferenza Episcopale 
Pugliese, convocata con lettera del 4 gennaio 2000 per discutere il seguente ordine del giorno, che 
ha subito qualche modifica rispetto a quello trasmesso agli Ecc.mi Vescovi: 
7 febbraio, lunedì 

ore 10.00: Saluto del Presidente. 
(1) Intervento del Nunzio Apostolico in Italia. 
(2) Comunicazioni del Presidente. 
ore 16.00: (3) Istituto Pastorale Pugliese (Rel. Mons. Cacucci Presidente I.P.P.). 
Approvazione Regolamento Commissioni Pastorali Regionali. 
(allegato testo rivisto). (rinviato). 
 

8 febbraio, martedì 
ore 9.00: (4) Fondazione Antiusura (comunicazione di Mons. D’Urso). 
Nuovo Tariffario Regionale. (rinviato). 
(5) Orientamenti pastorali per il prossimo decennio. 
ore 11.30: (6) Incontro con i Superiori Maggiori Religiosi/e (USMI e CISM). 
ore 16.00: Presentazione dell’Atlante sulla Vita Consacrata in Puglia e degli Atti del 2° 

Convegno Ecclesiale Regionale. Sede: Salone Conferenze Ospedale “Casa Sollievo della 
Sofferenza”. 

ore 18.00: Concelebrazione eucaristica nel Santuario e pellegrinaggio alla Tomba del Beato 
Padre Pio. 

 
9 febbraio, mercoledì 

ore 9.00: (7) Incontro con i Direttori degli Istituti Teologici Accademici di Puglia: STIP di S. 
Fara, Istituto di Teologia Ecumenica, Istituto Teologico Pugliese. 

ore 11.00: (8) Tribunale Ecclesiastico Regionale. 



(9) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti gli Arcivescovi e Vescovi della Regione: Mons. Cosmo Francesco Ruppi, 

Presidente; Mons. Francesco Cacucci, Vice Presidente; Mons. Michele Seccia, Segretario, Mons. 
Luciano Bux, Mons. Raffaele Calabro, Mons. Domenico Caliandro, Mons. Vincenzo D’Addario, 
Mons. Domenico D’Ambrosio, Mons. Donato Negro, Mons. Mario Paciello, Mons. Domenico 
Padovano, Mons. Benigno Papa, Mons. Giovanni Battista Pichierri, Mons. Riccardo Ruotolo, 
Mons. Martino Scarafile, Mons. Marcello Semeraro, Mons. Settimio Todisco, Mons. Francesco 
Zerrillo; l’Amministratore diocesano di Otranto Mons. Quintino Gianfreda. 

Sono altresì presenti gli Arcivescovi emeriti: Mons. Guglielmo Motolese, Mons. Vincenzo 
Franco e Mons. Carmelo Cassati. 

Dopo la recita dell’Ora media, il Presidente saluta il Nunzio Apostolico, ringraziandolo per la 
visita ed assicurando l’obbedienza e la fedeltà al Sommo Pontefice di tutto l’Episcopato Pugliese. 
Rivolge un fraterno saluto, colmo di gratitudine, a Mons. Todisco, Arcivescovo emerito di Brindisi-
Ostuni, per lo slancio missionario e la preziosa opera svolta al servizio della Chiesa particolare e 
della C.E.P. Il nuovo Vescovo nominato per Brindisi, Mons. Talucci, verrà mercoledì. Infine, 
augura a Mons. Bux, recentemente nominato Vescovo di Palmi-Oppido Mamertina, un proficuo 
ministero pastorale. Mons. Bux ringrazia tutti i Vescovi per la collaborazione e saluta prima di 
lasciare la Conferenza. 

Prima di passare la parola al Nunzio, il Presidente ricorda che questa volta la Conferenza si è 
riunita a San Giovanni Rotondo, anche per compiere un “pellegrinaggio giubilare” alla tomba del 
Beato Padre Pio come Pastori delle Chiese di Puglia. 

 
 

1. Intervento del Nunzio Apostolico 
 
Nel prendere la parola, dopo aver ringraziato i presenti per la dedizione al ministero pastorale, ha 

riferito su alcuni problemi particolari, riguardanti la vita e il cammino delle Chiese italiane, 
manifestando vivo apprezzamento per le Chiese di Puglia “i cui Pastori - ha detto - lavorano in 
profonda comunione con il Papa e con sguardo profetico verso il futuro”. Il Nunzio Apostolico si è 
soffermato su alcuni problemi ed ha rivolto anche delle richieste formulando alcune indicazioni 
operative, di cui si dovrà tenere conto nella programmazione pastorale e nell’attività della stessa 
Conferenza. 

 
 

2. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente illustra ai presenti i principali argomenti trattati nel Consiglio Permanente della 

C.E.I. nel mese di gennaio e, in particolare, le iniziative per il condono del debito estero per i Paesi 
poveri e la presenza islamica nel nostro Paese. L’importanza e la delicatezza degli argomenti 
suscitano un’articolata discussione che si protrae anche nella ripresa dei lavori al pomeriggio. 

Quanto al primo argomento, si è sottolineata la necessità di portare avanti la sollecitazione fatta 
dal Papa da alcuni anni di assumere iniziative per una corretta informazione della gente e di 
incoraggiare alcuni uffici (Caritas, Missioni, Pastorale sociale e del lavoro e Giovanile) perché 
durante la Quaresima ci sia un’adeguata azione nelle Diocesi. 

Dai numerosi interventi, a proposito della presenza dell’Islam in Italia, emergono due proposte 
sulle quali il Presidente richiama l’attenzione: l’opportunità di un progetto pastorale ben definito 
con la preparazione di un prontuario per le parrocchie (Todisco e Papa); la formazione degli 
operatori pastorali in tale settore con la collaborazione dell’Istituto Teologico Pugliese, 
eventualmente programmando una settimana di formazione da affidare ai Padri Bianchi dell’Istituto 
Pontificio di Studi Arabici di Roma. 



 
 

3. Istituto Pastorale Pugliese (I.P.P.) 
 
Mons. Cacucci, ha introdotto l’argomento, ripercorrendo le tappe essenziali della storia e delle 

finalità che hanno segnato la vita dell’Istituto Pastorale Pugliese al servizio delle Chiese di Puglia. 
Nel primo periodo, dalle origini al 1980, l’impegno maggiore è stato profuso nell’aggiornamento e 
la formazione del clero, dei docenti di religione e degli operatori pastorali, nelle problematiche 
socio pastorali (istituzione dei consultori familiari, convenzioni sanitarie), nelle pubblicazioni 
dell’Annuario e del periodico Chiese di Puglia. Sotto la saggia guida dei Vescovi Motolese, 
Magrassi e Todisco e la direzione affidata a Mons. Ruppi, prima, e Mons. Bonerba, poi, si è svolta 
una molteplice attività dall’aggiornamento e approvazione dello Statuto (5.2.1981) sino alla 
celebrazione del 1° Convegno Ecclesiale Regionale “Crescere insieme in Puglia”, che vide le 
Diocesi della Regione protese verso un comune intento di crescita pastorale per il bene delle Chiese 
particolari. L’I.P.P. fu così rilanciato nell’impegno di studiare la realtà socio religiosa della 
Regione, e questo venne sancito nella riformulazione dello Statuto del 1995. Con la Presidenza 
dello stesso Mons. Cacucci e la direzione di don A. Ciccarese, l’Istituto ha avviato, nel quinquennio 
(1996-2000) che sta per concludersi, il 2° Convegno Ecclesiale Regionale sul tema “La Vita 
Consacrata in Puglia”, celebrato nel 1998 e caratterizzato dalla pubblicazione dell’Atlante della 
Vita Consacrata in Puglia e gli Atti: un lavoro molto importante e utile perché, grazie 
all’indispensabile coordinamento, ha reso possibile un continuo e positivo contatto tra l’I.P.P., le 
Diocesi e le numerose realtà di vita consacrata. Circa il problema del rapporto I.P.P. e Commissioni 
Pastorali, la Direzione ha lavorato intensamente, conseguendo una buona animazione nelle Diocesi. 
Più difficile è stato il coordinamento del lavoro pastorale, perché l’elaborazione dell’Atlante ha 
comportato grande sacrificio, tempo, pazienza oltre che competenza. 

Un problema molto importante, dibattuto in questi ultimi anni ed ancora aperto, concerne il nodo 
del rapporto con le Commissioni e ci si è posto il problema se continuare con lo Statuto del 1995 
che prevede un preciso rapporto tra l’I.P.P. (che dovrebbe essere come referente e coordinante le 
Commissioni), oppure optare per una nuova scelta per le finalità dell’I.P.P., prevedendo un tipo di 
impegno concentrato su alcuni punti fondamentali, in riferimento all’art. 3 dello Statuto. Si colloca 
qui la scelta per la formazione, chiedendosi come fare formazione in Puglia, come formare i 
formatori, coinvolgendo una équipe di esperti in scienze umane e teologiche e la necessaria 
collaborazione degli Istituti Teologici Pugliesi. In tal caso l’I.P.P. farebbe direttamente capo alla 
Presidenza della C.E.P. La scelta della formazione potrebbe costituire il punto di ripartenza. 

All’intervento di Mons. Cacucci segue un’ampia ed articolata discussione che vede l’intervento 
di tutti i presenti. 

Il Presidente, apre la discussione valutando positivamente l’esperienza dell’I.P.P. nel perseguire 
il coordinamento pastorale, anche se è rimasto insoluto il rapporto C.E.P. - I.P.P. - Commissioni. È 
necessario elaborare un progetto per la formazione dei formatori ed il coinvolgimento degli Istituti 
Teologici e su questo individuare la strada da seguire nel prossimo quinquennio, atteso il termine 
del mandato per la Presidenza e la direzione. 

Negro: non avverte il pieno coinvolgimento della C.E.P. nell’I.P.P. ed insiste sulla formazione 
come punto di non ritorno, offrendo alcune indicazioni concrete. 

Semeraro: evidenzia l’urgenza di formazione e di formazione permanente. 
Papa: invita a non aver fretta di concludere, ponendo attenzione all’attuale Statuto che offre 

adeguati spazi di attuazione delle esigenze presentate, vista l’ampiezza delle finalità stabilite. Si sta 
recuperando il senso delle Commissioni (studio) anche se rimane problematico il loro numero e le 
competenze, ritenute molto ampie. Suggerisce di individuare mete e proprietà che la C.E.P. affida 
all’I.P.P. ogni quinquennio, per coinvolgere la strategia pastorale della Regione (per es. la 
formazione è una strategia vincente anche se molto ampia). 



Todisco: indica come obiettivo privilegiato dell’I.P.P. la formazione dei formatori con qualcosa 
in più di quanto ogni Diocesi può fare singolarmente. Ma questo non è in alternativa a quanto 
previsto nello Statuto del 1995. È bene individuare i problemi più scottanti circa il coordinamento 
tra le Diocesi in Puglia. Dobbiamo essere fieri di ciò che abbiamo fatto, anche se non pensiamo di 
risolvere tutto solo collegando Commissioni e I.P.P. Dobbiamo riflettere ancora su comunicazione e 
partecipazione, per superare il distacco tra i Pastori e i laici. 

Pichierri: l’I.P.P. è uno strumento prezioso e perfettibile, si è fatto molto nella direzione del 
Crescere insieme e nel coordinamento. Lo Statuto attuale va mantenuto e ci si deve muovere con 
delle priorità, come la formazione. 

Calabro: l’I.P.P. dovrebbe essere l’espressione della comunione in atto tra le Diocesi, perché si 
avverte la difficoltà a coinvolgere le comunità particolari. 

Ruppi: propone di continuare nella linea già avviata dall’I.P.P. 
Cacucci: propone tre priorità da perseguire da parte dell’I.P.P. 1) l’attenzione alla formazione 2) 

il coordinamento degli Istituti Teologici Accademici 3) il proseguimento del lavoro delle 
Commissioni. 

D’Ambrosio: constata che l’I.P.P. è un laboratorio per le Chiese di Puglia, pertanto è importante 
individuare le priorità come la formazione dei formatori e il coordinamento degli Istituti 
Accademici Teologici. 

Paciello: il progetto decennale della C.E.I. deve essere il punto di partenza e di riferimento per la 
progettazione regionale che deve tener presente sia la proposta nazionale che la realtà territoriale. Il 
rapporto tra Commissioni e I.P.P. attualmente non sembra esserci affatto. 

Cassati: ribadisce la validità dello Statuto del 1995, alla luce del cammino fatto dall’I.P.P. che ha 
mostrato tutta la sua attività e potenzialità quando ha ricevuto la fiducia dei Vescovi per i due 
Convegni Regionali. Vista la situazione di Chiese di frontiera, un altro punto qualificante per 
l’I.P.P. deve essere l’impegno formativo sull’islamismo. Infine l’I.P.P. potrebbe esercitare una 
funzione di leva, perché Seminario Regionale e Istituti Accademici Teologici marcino nell’unica 
direzione. 

Caliandro: evidenzia che l’I.P.P. ha colto il passaggio tra teoria e prassi pastorale e deve 
impegnarsi nell’arte di educare alla fede, visto che i documenti ci sono ma stentano a diventare 
prassi. 

Papa: è indispensabile una conoscenza del territorio senza cadere in una visione nostalgica. 
L’I.P.P. potrebbe diventare un Centro Studi; un osservatorio permanente della Regione. 

Ruppi: ritiene che non sia necessario ritoccare lo Statuto, né eliminare le Commissioni. L’I.P.P. 
in sintonia con gli Istituti Teologici, dovrebbe preoccuparsi della formazione permanente. Le Chiese 
di Puglia, protese verso nuove frontiere, necessitano di un Osservatorio, di uomini idonei e di una 
programmazione concertata. 

Negro: insiste sull’importanza di una riflessione sulla pastorale. 
Cacucci: alla luce di quanto ascoltato, si tratta ora di elaborare una proposta sintetica con un 

piano di lavoro quinquennale per varare anche il lavoro delle Commissioni. 
Vista l’ora tarda, il Presidente chiude la prima giornata dei lavori e propone ai Confratelli di 

rinviare ad un prossimo incontro la definizione di tutta la problematica concernente l’I.P.P. e le 
Commissioni, già definite secondo le indicazioni della C.E.I. ed il cui regolamento attende di essere 
approvato dalla Conferenza insieme alla linea scelta per l’I.P.P. I presenti concordano sulla proposta 
ed indicano la data del 28 marzo p.v. per una riunione dedicata a questa tematica. 

 
 

Martedì 8 febbraio ore 9.00 
 
Con la recita dell’Ora media riprendono i lavori della Conferenza e, prima di passare al previsto 

ordine del giorno, il Presidente comunica ai Vescovi la data per il corso di esercizi spirituali in 
Terra Santa dal 16 al 23 ottobre 2000. 



Mons. Zerrillo informa la Conferenza sulla volontà di aprire la fase diocesana per il 
riconoscimento della santità di un sacerdote di Cerignola vissuto nel secolo scorso, don Alessandro 
Di Troja (1801-1834). Mons. Zerrillo si riserva di far pervenire a tutti una relazione sul sacerdote in 
oggetto, in modo che nella prossima riunione i Vescovi possano esprimere un parere fondato. 

 
 

4. Fondazione Anti-Usura 
 
Viene introdotto Mons. Alberto D’Urso della diocesi di Bari-Bitonto, rappresentante della 

Fondazione Antiusura di Bari, il quale informa sulla grave piaga dell’usura, che miete non poche 
vittime anche nella nostra terra. Il problema continua ad essere molto più diffuso di quanto non 
appaia, come si evince dalla documentazione distribuita (Allegati). Il Presidente ringrazia il relatore 
ed apre il dibattito. Interviene Mons. D’Ambrosio evidenziando quanto sia opportuno informare 
anche i sacerdoti delle notizie apprese. In una problematica così delicata e articolata è opportuno 
che più Diocesi agiscano insieme per valorizzare competenze, esperienza ed evitare errori. 

 
 

5. Orientamenti Pastorali per il prossimo decennio 
 
Una parte considerevole del tempo è stata dedicata alla individuazione delle linee pastorali per il 

prossimo decennio. Il Presidente introduce la discussione sugli Orientamenti pastorali, in adesione 
alla consultazione richiesta dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana e già 
avviata nella precedente riunione della C.E.P. Comunica che sono pervenute anche otto risposte 
scritte al questionario. Da queste si evince la condivisione per una programmazione di largo respiro. 
Mons. Motolese, Arcivescovo emerito di Taranto, ritiene che la programmazione debba essere 
limitata ad un quinquennio. Il dibattito tra i presenti è stato molto articolato e arricchente. 

In sintesi, i Vescovi hanno confermato il parere favorevole circa la formulazione, anche per il 
prossimo decennio, di alcune linee molto larghe, che, partendo dal presente Giubileo e facendo 
propria l’indicazione del Papa sulla nuova evangelizzazione, punti innanzitutto sulla testimonianza 
e sulla missionarietà. Infatti è stato evidenziato da più interventi come il problema più urgente sia 
quello di suscitare una fede viva, autentica, che in linea con le tradizioni più nobili della nostra 
gente, sappia tradursi in atteggiamenti concreti animando la stessa realtà civile e sociale, fin troppo 
confusa e disgregata. Inoltre la Puglia ha bisogno di una forte presenza cristiana, che animando il 
tessuto culturale e meglio coordinando le energie apostoliche esistenti, sappia rifare il volto 
cristiano della nostra terra. 

Entrando nel merito delle singole questioni poste dalla Segreteria Generale della C.E.I., così si 
sono espressi i numerosi intervenuti. 

 
1. A proposito della consultazione previa: 
Seccia: facendo riferimento ai molteplici Movimenti ed Associazioni laicali che seguono propri 

cammini, rileva la necessità di un maggiore coinvolgimento dei responsabili nazionali per evitare 
poi dispersione e confusione nel cammino pastorale delle comunità. 

Papa: è importante l’ascolto delle Conferenze Episcopali Regionali, per la redazione del testo la 
C.E.I. segua il metodo del passato. 

Calabro: la C.E.I. dovrebbe tenere più presenti le osservazioni delle Conferenze Regionali. 
Paciello: nelle nostre Diocesi molti laici fanno un cammino, seguendo più indicazioni che 

vengono dai loro “capi”. 
 
2. A proposito dello schema metodologico da seguire, i Vescovi condividono l’impostazione del 

passato: documento - convegno verifica. 
 



3. Circa i contenuti… 
Paciello: questo decennio pastorale dovrebbe scaturire dal Giubileo come frutto di conversione, 

di impegno, di testimonianza per fare esperienza della salvezza. 
Cacucci: pur trattandosi di orientamenti (il 1° decennio è stato il migliore e il più completo) 

siamo ancora a livello della preparazione dei sacramenti. Importante ripartire dalla iniziazione 
cristiana ma passando alla mistagogia, forza, gioia, novità, responsabilità etica per il sacramento 
ricevuto. 

Cassati: in un mondo secolarizzato è importante l’annuncio, l’evangelizzazione. Come utilizzare 
oggi il progresso delle comunicazioni sociali per annunziare Cristo? Chi annunzia oggi? La Chiesa 
italiana deve riprendere l’impegno di evangelizzare che l’ha caratterizzata nel passato. 

Semeraro: rifacendosi a quanto detto nell’ultima sessione C.E.P. del 14.12.1999, richiama 
l’attenzione sulla programmazione, senza lasciarsi condizionare troppo dalle indagini socio-
religiose. La situazione di fede che emerge tra i nostri fedeli è di tipo umbratile, perché nel Vangelo 
non trovano più la novità che li sconvolge. Chiedere il dono di uno sguardo profetico che non si 
confronta con le minoranze arroganti. 

Papa: è necessario individuare i nostri centri di interesse o preoccupazioni pastorali: i nostri 
cristiani hanno difficoltà a vivere nel pluralismo. Pertanto emergono due proposte per gli 
orientamenti: 1) l’identità cristiana in contesto pluralistico; 2) utilizzare la categoria della 
sacramentalità come categoria teologica per comprendere il nostro essere Chiesa e il rapporto 
Chiesa-mondo. 

Todisco: sempre sulla linea della evangelizzazione: Cristo si è fatto storia ed il credente è 
l’autentico sacramento di Cristo in quanto offre una testimonianza. Ora la trasmissione della fede 
avviene attraverso la testimonianza, perché la verità vive nella testimonianza. La Chiesa è il primo 
sacramento, così punto di partenza dovrebbe essere il Cristo che vive nel cristiano. 

D’Ambrosio: punto di partenza è l’esperienza giubilare, profeti e segni visibili di ciò che ci 
trascende, forti della categoria del sacramento. 

Caliandro: il cristiano davanti alla frantumazione ermeneutica della fede deve arrivare a vivere 
la fede, ma in questo si assiste ad un diffuso sincretismo religioso. È la sacramentalità che 
caratterizza l’identità cristiana, senza trascurare la centralità della coscienza. 

Ruppi: invita a rifarsi al richiamo costante del Papa per una nuova evangelizzazione. Bisogna 
insistere su evangelizzazione nuova e testimonianza per formare dei testimoni convinti a livello 
personale e comunitario. 

Negro: il problema che si pone è sul modello educativo, come formare i cristiani oggi. Vedo 
debole il modello mistagogico perché è debole l’identità cristiana. Per formare cristiani adulti il 
modello educativo è quello della trasformazione dalla vita alla fede e dall’esperienza di fede alla 
vita. 

Calabro: insiste sulla pre-evangelizzazione, per recuperare le radici e le motivazioni del credere 
e superare l’equivoco di fondo di una fede utilitaristica. 

Semeraro: oggi ogni progetto deve tenere conto della fede dove questa si sta eclissando. È 
necessario un esame di coscienza dei cattolici italiani. 

Il Presidente ringrazia tutti gli interventi per il contributo offerto alla riflessione. Una relazione 
sintetica degli orientamenti emersi sarà trasmessa alla C.E.I. per approntare la base di riflessione 
nella prossima Assemblea Nazionale di maggio. 

 
 

6. Incontro con i Superiori Maggiori Religiosi (CISM) 
 
Il resto della mattinata è stata dedicata al dialogo con i Religiosi, nella massima espressione 

regionale della CISM, in una seduta congiunta tra Vescovi e Superiori Maggiori. Il Presidente, 
Mons. Ruppi, ha salutato cordialmente i Provinciali delle Congregazioni Religiose presenti in 
Puglia che hanno risposto all’invito della Conferenza Episcopale Pugliese, (P. Abate dei Benedettini 



di Noci, i Frati Minori, Conventuali e Cappuccini, Domenicani, Carmelitani di antica osservanza, 
Passionisti, Terziari dell’Addolorata). 

Nel suo intervento, il Presidente della C.E.P., ringrazia la CISM per questo scambio fraterno, per 
la presenza degli Istituti religiosi nel territorio regionale e per la fattiva collaborazione pastorale al 
servizio delle diocesi, in particolare sul fronte della evangelizzazione e della pastorale parrocchiale. 
L’incontro odierno, il primo dopo la felice conclusione del Convegno Regionale sulla Vita 
Consacrata, è quanto mai necessario, per valutare il positivo cammino fatto, per approfondire la 
conoscenza reciproca confidando nella mutua collaborazione, anche nella pastorale vocazionale. È 
comune l’intento di individuare alcune linee operative, tra cui quella di un serio coordinamento dei 
vari Istituti Teologici e di un più vigoroso sostegno delle Chiese locali per lo sviluppo dei carismi 
propri di ciascun Ordine e Congregazione Religiosa. 

Il Presidente della CISM, P. Luigi Gaetani ha ringraziato i Vescovi di Puglia, rinnovando la 
piena disponibilità dei religiosi alla collaborazione per la nuova evangelizzazione e ai vari 
programmi pastorali delle diocesi. Nel suo intervento (scritto, vedi allegati), P. Gaetani ha indicato 
tre percorsi possibili per dare continuità e profitto al recente Convegno: costituire e promuovere un 
organo partecipativo di coordinamento (Commissione mista e partecipazione dei religiosi alle 
Commissioni Pastorali della C.E.P.); mettere in atto una piena collaborazione pastorale con i 
Vescovi; valorizzare le risorse intellettuali che esistono nella Regione Ecclesiastica Pugliese. Le tre 
indicazioni hanno trovato pieno consenso da parte dei Vescovi perché in piena sintonia con le linee 
operative auspicate nei programmi della C.E.P. 

Il Presidente della C.E.P. dà lettura delle Commissioni Pastorali, approvate alla luce del nuovo 
Statuto e Regolamento della C.E.I., accogliendo favorevolmente la proposta appena fatta da P. 
Gaetani 

Seguono gli interventi di parecchi Vescovi che esprimono gratitudine, apprezzamento e sintonia 
con la relazione del Presidente CISM ed auspicano di continuare su questa linea per crescere e 
servire insieme le Chiese di Puglia. I Pastori insistono sulla formazione e la comunione; una 
maggiore collaborazione tra gli Istituti Teologici e il riconoscimento dello STIP come Istituto 
aggregato (Cacucci, Papa, Todisco, D’Ambrosio, Padovano). Si accenna anche alla necessità di 
utilizzare l’informatica al servizio dell’evangelizzazione e una maggiore presenza nel mondo 
culturale (Ruppi, Padovano). Mons. Ruppi, nel ripercorrere la storia dell’Istituto San Nicola di Bari, 
ricorda come l’intento originario sia stato quello di costruire un polo culturale con il coinvolgimento 
di tutti i religiosi della Regione, progetto che non riuscì a maturare per diverse ragioni e che oggi è 
ancora avvertito come problema perché le tre realtà accademiche teologiche sono collegate a 
diverse Università con sede a Roma o Napoli (Angelicum il San Nicola, Antonianum lo STIP, 
Napoli l’Istituto Teologico di Molfetta). È pertanto urgente la ripresa di un dialogo per un proficuo 
collegamento tra i vari poli universitari esistenti nella Regione. Si potrebbe pensare anche ad un sito 
internet per le Chiese di Puglia. A proposito della proposta di istituire una sottocommissione mista 
si rimanda alle decisioni della C.E.I. mentre è già possibile la presenza dei religiosi in tutte le 
Commissioni. 

Anche diversi Superiori religiosi prendono la parola per sottolineare la necessità di elevare il 
livello spirituale e culturale, valorizzare i carismi dei singoli istituti (Abate di Noci, Provinciale dei 
Minori di Lecce), la dimensione profetica ed ecumenica (P. Manna, P. Agostino), la valorizzazione 
di tutte le energie e la collaborazione scientifica con le realtà Accademiche laiche, come i Centri 
Universitari, e religiose, come gli Istituti di Scienze religiose (Provinciale dei Cappuccini di Bari). 

Al termine della mattinata, il Presidente ricorda ai presenti il duplice appuntamento del 
pomeriggio che vedrà la presenza di altri religiosi/e e laici: il primo la presentazione degli Atti del II 
Convegno Regionale e il pellegrinaggio giubilare delle Chiese di Puglia a Padre Pio. 

La presentazione degli Atti, fatta nel salone di “Casa Sollievo”, ha avuto come relatori P. 
Gaetani, don Angelo Ciccarese e Mons. Fonseca, con brevi interventi, oltre che del Presidente della 
C.E.P. Mons. Ruppi, anche del Presidente dell’Istituto Pastorale Mons. Francesco Cacucci, e 



dell’Arcivescovo di Taranto, Mons. Papa, il quale ha auspicato che la parola “Atti” possa essere 
considerata in chiave biblica, come il cammino della vita consacrata nella terra di Puglia. 

I Vescovi e i Superiori Maggiori, con una folta rappresentanza di suore e laici, si sono poi portati 
ufficialmente nel Santuario per la celebrazione giubilare. 

Durante la Concelebrazione Eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo Ruppi, nello spirito del 
Giubileo è stato ricordato il Frate Beato da Pietrelcina che, in questo luogo ha lasciato una traccia 
indelebile della sua presenza ed oggi rappresenta il cammino di santità ed un fulgido esempio di 
fede mariana, di donazione e di carità. 

Al termine, i Vescovi si sono recati a pregare sulla Tomba del Beato Pio, invocando la sua 
intercessione sulle popolazioni pugliesi e, in particolare, sul cammino giubilare, speditamente 
avviato nelle diocesi. 

 
Mercoledì 9 febbraio ore 9.30 

 
7. Incontro con i Direttori degli Istituti Teologici Pugliesi 

 
Mercoledì, 9 febbraio, i lavori riprendono alle ore 9.30 con la recita dell’ora media. 
Il Presidente porge il saluto di benvenuto a S.E. Mons. Talucci, nominato arcivescovo di 

Brindisi. 
Uno sviluppo concreto del progetto di comunione tra Vescovi e Superiori religiosi si è avuto 

nell’incontro tra i Vescovi pugliesi e i Presidi delle Facoltà e degli Istituti Teologici che operano in 
Puglia: lo Studio Interreligioso di Santa Fara, la Facoltà Teologica Patristico-Ecumenica e l’Istituto 
Teologico Pugliese. 

I tre direttori-presidi P. Massimiliano Carucci per lo STIP, P. Salvatore Manna per l’Istituto San 
Nicola e Mons. Giovanni Ancona per l’Istituto Teologico di Molfetta hanno riferito ai Vescovi il 
cammino e i problemi di ogni singola struttura accademica, insieme alle prospettive e alle urgenze, 
tutti convenendo sulla necessità di meglio coordinare il lavoro, per ottenere più stabili e profondi 
risultati. 

Non sono mancati gli interventi dei Vescovi che hanno chiesto ulteriori informazioni 
sull’impostazione dell’anno umanistico integrativo (Seccia), sui rapporti con il Patriarcato 
ecumenico di Costantinopoli (D’Ambrosio), sulla necessità di maggiore collegamento con la C.E.P. 
(Todisco), sulla risonanza degli specializzati (preti e laici) nelle Diocesi, apprezzamento per il 
lavoro svolto in tanti anni (Negro). Mons. Papa, come moderatore degli studi dell’Istituto di 
Molfetta, ricorda l’opera di S. Ecc. Mons. Vittorio Fusco che ha dato notevole impulso all’Istituto 
Teologico Pugliese. 

 
 

8. Tribunale Ecclesiastico Regionale 
 
Il Presidente invita il Vicario Giudiziale Mons. Luca Murolo ad illustrare l’attività del T.E.R. di 

Bari nel corso dell’anno 1999. Mons. Murolo presenta una dettagliata relazione sull’andamento del 
Tribunale Ecclesiastico Pugliese, già distribuita ai presenti, evidenziando il lavoro svolto, la 
tendenza all’aumento del numero di cause inoltrate e di quelle che attendono di essere prese in 
considerazione, facendo altresì presente la necessità di potenziare il numero dei giudici per venire 
incontro alle crescenti richieste di giustizia matrimoniale. Chiede ai Vescovi di esprimersi per la 
conferma della nomina ad alterum quinquennium 2000-2004 per il gruppo dei giudici già nominati 
nel 1995. Propone, infine, la nomina del Sac. Michele Di Nunzio della Diocesi di Foggia, a nuovo 
giudice del T.E.R. 

Il Presidente chiede ai Vescovi di esprimersi a proposito di queste due richieste e i presenti 
approvano all’unanimità, sia per la conferma sia per la nuova nomina. 



Mons. Cacucci, nella qualità di Moderatore del T.E.R., ricorda ai confratelli che le indicazioni 
date nello scorso mese di marzo per i nuovi giudici non sono state significative. Pertanto è urgente 
pensare alla determinazione che ci sia almeno un giudice per ogni Diocesi della Regione 
Ecclesiastica Pugliese. 

 
 

9. Varie 
 
Mons. Paciello, Vescovo delegato per la Caritas, ricorda ai Confratelli l’impegno assunto per la 

ricostruzione delle case distrutte a causa della guerra del Kosovo. Nella sua recente visita in quella 
regione ha potuto constatare come questa campagna, promossa dalla Caritas Nazionale, sta 
procedendo grazie all’impegno e alla presenza in loco di volontari e delegazioni di varie Caritas 
Regionali. Per la nostra Regione si chiede di trasmettere appena possibile la somma già impegnata 
dalle singole Diocesi, per poter disporre entro la primavera dell’intero importo di L. 500.000.000 
(cinquecentomilioni). Lo stesso Mons. Paciello ricorda che è bene evitare i liberi battitori per la 
richiesta di offerte per iniziative caritative. 

Mons. Negro insiste perché la Conferenza torni a riflettere e a prendere una decisione a proposito 
dell’anno propedeutico. 

Nomine: su richiesta di Mons. D’Addario, e con parere favorevole di Mons. Negro viene decisa 
la nomina, ad quinquennium, di don Giuseppe De Candia, della Diocesi di Molfetta, quale Delegato 
Regionale per il settore delle migrazioni. 

Il Presidente nel concludere i lavori ringrazia i presenti per l’impegno profuso in queste giornate 
che sono state un forte momento di comunione per le Chiese di Puglia, oltre che occasione di una 
proficua e profonda riflessione per sostenere il lavoro pastorale delle nostre comunità ed offrire un 
concreto apporto allo stesso progetto culturale della C.E.I. 

Rivolge un particolare ringraziamento al presidente di Casa Sollievo, Mons. Riccardo Ruotolo, e 
al fratello don Peppino, per l’accoglienza riservata ai Vescovi. Il prossimo incontro è confermato 
per martedì 28 marzo ore 9.30 presso il Seminario Regionale di Molfetta. 

Con la recita dell’Angelus si chiude la Conferenza alle ore 12.45. 
 

@ Michele Seccia 
Segretario 

 
Verbale della riunione ordinaria 

 
28 marzo 2000 

Seminario Regionale - Molfetta 
 
 
Martedì 28 marzo alle ore 9.30 nella sede del Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, con la 

presidenza dell’Arcivescovo di Lecce Mons. Cosmo Francesco Ruppi, si è riunita la Conferenza 
Episcopale Pugliese convocata con lettera del 5 marzo 2000 per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Approvazione Regolamento Commissioni Pastorali Regionali. 
3. Istituto Pastorale Pugliese. 
4. Nuovo tariffario regionale. 
5. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti gli Arcivescovi e Vescovi della Regione: Mons. Cosmo Francesco Ruppi, 

Presidente; Mons. Francesco Cacucci, Vice Presidente; Mons. Michele Seccia, Segretario; Mons. 



Raffaele Calabro, Mons. Domenico Caliandro, Mons. Donato Negro, Mons. Mario Paciello, Mons. 
Domenico Padovano, Mons. Benigno Papa, Mons. Giovanni Battista Pichierri, Mons. Riccardo 
Ruotolo, Mons. Martino Scarafile, Mons. Marcello Semeraro, Mons. Rocco Talucci, Mons. 
Francesco Zerrillo; l’Amministratore diocesano di Otranto Mons. Quintino Gianfreda. 

Sono altresì presenti gli Arcivescovi emeriti: Mons. Carmelo Cassati, Mons. Vincenzo Franco, 
Mons. Settimio Todisco. 

Mons. Vincenzo D’Addario e Mons. Domenico D’Ambrosio sono assenti per motivi pastorali. 
Dopo la recita dell’Ora media, il Presidente rinnova gli auguri a Mons. Talucci, nuovo 

Arcivescovo di Brindisi-Ostuni e il più vivo ringraziamento, da parte di tutta la C.E.P., a Mons. 
Todisco per la preziosa e fattiva collaborazione offerta alla Regione lungo tutto il suo ministero 
pastorale. Mons. Talucci subentrerà nella guida della settima Commissione pastorale regionale 
(evangelizzazione dei popoli e cooperazione tra le chiese), già presieduta da Mons. Todisco, 
dimissionario. 

 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente relaziona ai Confratelli i punti salienti emersi nell’ultimo Consiglio Permanente 

della C.E.I. soffermandosi in particolare sugli orientamenti pastorali per il decennio e sulle 
importanti novità nell’ambito educativo e scolastico (legge sulla parità, riforma dei cicli, 
insegnamento della religione cattolica e idoneità dei docenti). Ulteriori informazioni vertono sul 
fondo delle Case Canoniche per il Mezzogiorno, il dovere di provvedere alla sede del Tribunale 
Ecclesiastico Regionale da parte della Conferenza Regionale. Seguono pochi interventi 
chiarificatori perché tali problematiche saranno affrontate nella prossima assemblea annuale che si 
svolgerà a Collevalenza (PG) nel mese di maggio p.v. 

 
 

2. Approvazione Regolamento Commissioni Pastorali Regionali 
 
Il Presidente introduce il successivo argomento all’o.d.g. ricordando ai Confratelli che, dopo 

diverse riunioni di riflessione e confronto, si dovrebbe procedere all’approvazione del Regolamento 
per il funzionamento delle Commissioni Pastorali Regionali. Queste corrispondono a quanto 
previsto dal recente Regolamento della C.E.I. sia per la denominazione sia per gli ambiti di 
competenza. 

Il Segretario dà lettura dell’ultima redazione del testo del Regolamento e, fatta una precisazione 
all’art. 5 (Ogni commissione, invece di La commissione), si procede all’approvazione. I presenti 
approvano all’unanimità il testo, così come riportato in questo verbale, che entra in vigore dalla data 
odierna. 

 
 

Regolamento delle Commissioni Pastorali Regionali 
 
Art. 1 - Le Commissioni della Conferenza Episcopale Pugliese, tenendo conto del nuovo 

orientamento della CEI, sono le seguenti:  
1. DOTTRINA DELLA FEDE, ANNUNCIO E CATECHESI: Dottrina della fede - Annuncio, 

Catechesi. 
2. LITURGIA: Liturgia, Santuari e Pellegrinaggi, Nuova edilizia di culto. 
3. SERVIZIO DELLA CARITÀ E DELLA SALUTE: Testimonianza ecclesiale della carità, 

Pastorale sanitaria. 
4. CLERO E VITA CONSACRATA: Presbiteri e diaconi, Istituti religiosi, Istituti secolari, 

Società di vita apostolica, Seminari, pastorale vocazionale. 



5. LAICATO: Formazione e spiritualità dei laici. Partecipazione dei laici alla vita ecclesiale. 
Aggregazioni laicali. 

6. FAMIGLIA E VITA: Pastorale della Famiglia; Pastorale giovanile, Difesa e promozione della 
vita. 

7. EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI E COOPERAZIONE TRA LE CHIESE: Missioni “ad 
Gentes” e cooperazione tra le Chiese. 

8. L’ECUMENISMO E IL DIALOGO: Ecumenismo, Rapporti con l’ebraismo; Dialogo 
interreligioso; confronto con i nuovi Movimenti religiosi, Dialogo con i credenti. 

9. L’EDUCAZIONE CATTOLICA, SCUOLA ED UNIVERSITÀ: Pastorale scolastica ed 
universitaria, Insegnamento della religione cattolica. Scuola cattolica. 

10. PROBLEMI SOCIALI E LAVORO, GIUSTIZIA E PACE: Problemi sociali, Pastorale del 
lavoro, Giustizia e pace, Salvaguardia del creato. 

11. CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI: Cultura e Comunicazioni sociali, Tempo 
libero, turismo e sport - Beni culturali ecclesiastici. 

12. MIGRAZIONI: Emigrati, immigrati e profughi. Rom e Sinti. Fieranti e Circensi, Marittimi e 
aeroportuali. 

Sono inserite nelle rispettive Commissioni i seguenti Organismi: 
- Centro regionale pastorale vocazioni (Commissione Clero); 
- Consulta regionale del laicato (Commissione Laicato); 
- Consulta pastorale giovanile (Commissione Famiglia); 
- Consulta pastorale sanitaria (Commissione Caritas); 
- Consulta Beni culturali (Commissione Cultura). 
Art. 2 - Le Commissioni hanno come fine il promuovere e coordinare la pastorale delle Diocesi 

per i singoli settori alla luce degli orientamenti assunti dalla C.E.I. e dalla Conferenza Episcopale 
Pugliese. 

Art. 3 - Le Commissioni, se necessario, possono essere divise in Sottocommissioni, 
corrispondenti a specifici settori di lavoro. 

Art. 4 - Ogni Commissione è presieduta da un Vescovo, Ordinario o Emerito, Delegato dalla 
C.E.P., che relaziona in Conferenza sulle attività, sul lavoro e sulle proposte della Commissione 
stessa. 

Art. 5 - Ogni Commissione esprime una terna per la nomina del Segretario che è nominato dal 
Vescovo delegato. 

Art. 6 - Le Commissioni sono composte da un rappresentante del settore per ogni diocesi, 
indicato dal proprio Vescovo. 

Art. 7 - Tutte le Commissioni Pastorali Regionali sono coordinate dal Segretario della C.E.P. 
Art. 8 - Le Commissioni si riuniscono, per la programmazione, per la verifica e l’aggiornamento 

del lavoro, per il bilancio delle attività e per quant’altro possa essere utile, a giudizio del Vescovo 
Delegato o a richiesta degli stessi componenti. 

Art. 9 - Al termine di ogni riunione, il Segretario redige regolare verbale con l’indicazione dei 
presenti, degli argomenti trattati, delle proposte formulate e ne invia copia alla Segreteria della 
C.E.P. 

Art. 10 - Il Segretario della Commissione dura in carica cinque anni e non è immediatamente 
rieleggibile. 

Art. 11 - La sede delle Commissioni è presso la stessa sede della C.E.P., anche se le riunioni 
possono tenersi, per l’utilità dei membri, in altre sedi, a giudizio del Vescovo Delegato. 

Approvato il Regolamento, ogni Vescovo attualmente responsabile di una Commissione, chiede 
alle singole Diocesi di indicare il nome del rappresentante per quella determinata Commissione. Per 
dare un rinnovato impulso alle Commissioni, i Vescovi concordano di non confermare l’attuale 
segretario della Commissione, se questi è in carica da oltre cinque anni. 

 
 



3. Istituto Pastorale Pugliese 
 
Il Presidente invita Mons. Cacucci, nella qualità di Presidente dell’I.P.P. ad introdurre 

l’argomento riprendendo quanto già emerso dalle precedenti riflessioni in merito. Mons. Cacucci 
ricorda che quasi tutti hanno espresso il parere di non modificare lo Statuto (approvato l’8 febbraio 
1995) e pertanto, essendo terminato il quinquennio, è necessario provvedere ad un nuovo Presidente 
e una nuova Direzione. Saranno questi organismi a predisporre un regolamento per ben articolare il 
rapporto tra lo stesso I.P.P. e le Commissioni Pastorali Regionali. Gli orientamenti espressi dai 
Vescovi indicano nella formazione e nel coordinamento pastorale delle Diocesi pugliesi la funzione 
dell’I.P.P. 

Seguono altri interventi che mirano a ribadire la validità dello Statuto, facendo riferimento in 
particolare all’art. 3 dove sono precisate le finalità dell’I.P.P. (Papa, Negro) che sono ancora 
prioritarie per la nostra Regione. Queste stesse finalità esigono attenzione e sensibilità ai nuovi 
scenari sociali e culturali (Papa), un particolare impegno per modelli formativi più rispondenti alle 
esigenze attuali (Negro), ma anche per una formazione mirata e permanente del clero e degli 
operatori pastorali (Semeraro); d’altra parte, se l’I.P.P. non può risolvere la complessità dei 
problemi propri delle singole Diocesi, può tuttavia essere di valido aiuto regolando bene il rapporto 
con le Commissioni Pastorali (Pichierri). Mons. Ruppi evidenzia la necessità di fissare dei temi 
specifici su cui concentrare impegno e programmi dell’I.P.P. che, come recita l’art. 2 dello Statuto, 
si presenta come spazio di comunione e collegamento pastorale per la formazione. 

La discussione termina con un’intesa comune sui seguenti punti: accettata e confermata la 
validità dello Statuto del 1995; dare priorità di attuazione a quanto previsto nell’art. 3 alle lettere 
c/d. La Conferenza approva questo orientamento da affidare come impegno prioritario al nuovo 
Presidente e al nuovo Direttivo, che saranno designati nella prossima convocazione della C.E.P. 

 
 

4. Nuovo tariffario regionale 
 
Il Presidente introduce la problematica relativa al nuovo tassario regionale ormai in scadenza e 

che necessita dell’approvazione della Congregazione per il Clero. 
Nell’analizzare le diverse voci, vengono eliminate quelle che non sono più compatibili con le 

nuove disposizioni nazionali (tassazione dell’I.D.S.C.), e viene avanzata qualche proposta specie 
per quanto concerne il tributo sui bilanci dei comitati Feste Religiose (cfr. can. 1263), ma i presenti 
non ritengono opportuno tale inserimento perché potrebbe creare più problemi e difficoltà nelle 
relazioni con i diversi comitati organizzatori. 

A proposito dell’offerta per la celebrazione della messa si ravvisa la necessità di un’indicazione 
precisa sia per indicare un limite oltre il quale non è lecito chiedere; sia per definire meglio 
l’importo da versare alla Curia per le binazioni. Ogni altra osservazione in merito rientra nella 
valutazione di ogni singolo Vescovo che potrà farla presente al clero e ai fedeli quando renderà 
ufficiale per la propria Diocesi il nuovo tariffario. 

 
 

5. Varie ed eventuali 
 
Richiesta di Mons. Zerrillo, circa l’introduzione della causa diocesana per accertare l’eroicità 

delle virtù del sacerdote di Lucera don Alessandro Di Troja (1801-1834), la cui fama di santità è 
ancora viva nella Diocesi. I Vescovi, all’unanimità, esprimono parere favorevole. 

Comunicazione di Mons. Seccia, sul sacerdote don Felice Canelli (1880-1997) di San Severo, 
per il quale ci sono state diverse sollecitazioni da parte di laici e sacerdoti per l’avvio della fase 
diocesana di riconoscimento della fama di santità. A tutti i Vescovi è stata trasmessa 
un’informazione per eventuali pareri in merito. 



Istituti Teologici. Il Presidente informa che il 20 marzo u.s. si sono incontrati i tre Direttori degli 
Istituti Teologici (Molfetta, Bari: STIP e S. Nicola) ed hanno concordato di avviare un piano di 
formazione unitario per i docenti degli Istituti Teologici, mentre nel prossimo anno potranno 
promuovere ulteriori iniziative per la formazione dei docenti degli Istituti di Scienze Religiose 
operanti in Puglia. Nello stesso incontro è stata confermata la disponibilità dei docenti ad una fattiva 
collaborazione tra i diversi Istituti Teologici. In futuro si può prevedere anche un progetto di 
informatizzazione e di rete tra le diverse biblioteche. 

Il Preside dello STIP ha confermato di aver presentato richiesta per aprire le iscrizioni anche ai 
laici e alle religiose. L’Antonianum si è espresso in senso favorevole in tale direzione, ma la 
questione è attualmente allo studio della Congregazione per l’Educazione Cattolica. 

Istituto Teologico Pugliese. Mons. Papa, in qualità di moderatore degli studi, comunica che 
essendo scaduto il triennio per l’attuale Direttore, don Giovanni Ancona, è necessario provvedere. Il 
Consiglio dei docenti, riunitosi nel mese di dicembre, ha votato la terna dei nomi che è stata 
trasmessa alla Facoltà Teologica di Napoli. Ora spetta al Moderatore comunicare al Gran 
Cancelliere la proposta di nomina. I Vescovi si esprimono per la conferma di don Giovanni Ancona. 

Tribunale Ecclesiastico Regionale. Mons. Papa comunica la disponibilità del Cancelliere della 
Diocesi di Taranto, Mons. Giuseppe Montanaro, ad esercitare la funzione di giudice. I Vescovi 
approvano la nomina. 

Caritas, delegazione regionale. Mons. Paciello comunica che l’impegno assunto dalla Caritas 
regionale per la ricostruzione delle case distrutte nel Kosovo si sta realizzato oltre quanto previsto, 
da 50 a 80 abitazioni, grazie alle offerte pervenute. C’è anche la possibilità di ricostruire un mulino 
da panificazione, indispensabile per la gente del posto. I Vescovi approvano la proposta. 

Pellegrinaggio in Terra Santa. Il Presidente conferma la data in cui si dovrebbe svolgere il corso 
di esercizi spirituali per i Vescovi in Terra Santa: dal 13 al 20 ottobre 2000. Ogni Vescovo può 
portare un sacerdote. Informazioni più dettagliate saranno comunicate in seguito. 

Tele Dehon. Si discute la proposta pervenuta al Presidente, al Vescovo di Andria e al Segretario 
C.E.P., da parte del responsabile dell’emittente Tele Dehon circa la partecipazione e il 
coinvolgimento della C.E.P. nella gestione. Mons. Calabro illustra ai presenti la situazione attuale. 
Dopo un breve confronto di opinioni che evidenziano delle perplessità, il Presidente osserva che la 
proposta dovrebbe essere meglio definita sulla base di un progetto concreto e più esplicito, ma non 
si può ignorare la presenza di SAT 2000, atteso che l’emittente Tele Dehon non copre tutto il 
territorio regionale. Infine, condividendo l’opinione comune già emersa, manifesta la non 
opportunità che la Conferenza intervenga come partner gestionale. 

Bilancio 1999. Il Segretario, Mons. Seccia, illustra il bilancio della Conferenza e ricorda la 
partecipazione delle Diocesi per il Convegno nazionale di Pastorale familiare. 

Completata la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Confratelli e 
rivolge loro gli auguri fraterni per il cammino quaresimale in atto e per la prossima Pasqua. Alle ore 
13.00 recitato l’Angelus la riunione termina. 

 
@ Michele Seccia 

Segretario 
 

Mons. Rocco Talucci  
nuovo Arcivescovo di Brindisi-Ostuni 

 
 
La redazione di “Vita Ecclesiale” formula i migliori auguri e assicura ricordo costante nella 

preghiera a Mons. Rocco Talucci trasferito alla sede arcivescovile di Brindisi-Ostuni il 5 febbraio 
2000, dopo aver servito la Chiesa che è in Tursi-Lagonegro dal gennaio 1988. 

 



 
Mons. Donato Negro 

nuovo Arcivescovo di Otranto 
 
 

Dopo aver servito la Chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi il Santo Padre Giovanni Paolo II 
in data 29 aprile 2000 ha trasferito Mons. Donato Negro alla sede arcivescovile di Otranto. Anche 

a Mons. Negro giungano i migliori auguri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCIVESCOVO 
 

“Edificare la civiltà della pace” 
 

Omelia per la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 
 

Foggia, Basilica Cattedrale, 1 gennaio 2000 
 



1. «(Ti) vi benedica il Signore e (ti) vi protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di (te) 
voi e (ti) vi sia propizio. Il Signore rivolga su di (te) voi il suo volto e (ti) vi conceda» (Nm 6,24-
26). 

Credo non ci sia un augurio più completo e appropriato di questa benedizione che i sacerdoti 
dell’antica alleanza davano al popolo al termine delle grandi feste liturgiche particolarmente nella 
festa che segnava l’inizio del nuovo anno e con la quale, guidato dalla liturgia della solennità di 
Maria Santissima Madre di Dio, vi accolgo e vi benedico nel nome e per autorità di Cristo Gesù, lo 
stesso ieri, oggi e nei secoli, fratelli e sorelle che nel primo giorno dell’Anno Duemila vi unite a me 
e ai miei fratelli sacerdoti per ringraziare, invocare, supplicare, domandare per questo nuovo anno e 
per questo nuovo millennio il dono e la presenza dell’amore benevolo e provvidente del Signore per 
noi suoi figli. 

 
2. È questo il primo giorno del nuovo anno e del nuovo millennio. Sentimenti contrastanti si 

affollano e moltiplicano i legittimi interrogativi: speranze e paure, attese e delusioni, entusiasmi e 
incertezze. Dal contrasto e dall’incertezza non può scaturire per gli uomini di buona volontà la resa 
o il ripiegamento su posizioni arretrate, non esposte, perciò apparentemente più tranquille. 

Ci viene consegnato un nuovo segmento di storia da realizzare, da portare alla sua compiutezza. 
L’annuncio che la Parola di Dio ci ha dato ci garantisce che siamo nel tempo pieno, nel tempo 
perfetto, nel tempo compiuto: «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 
da donna» (Gal 4,4). 

È questo l’evento che stiamo celebrando. Siamo ormai nel tempo e nella storia liberati, per il 
ministero della Redenzione di Cristo Gesù, dalla loro precarietà e provvisorietà. È la storia vera, 
piena, nella perfezione che ogni giorno nell’incrociarsi della potenza di Dio che ce la dona e nella 
collaborazione dell’uomo che la realizza, deve evidenziare i tratti autentici della sua bellezza che 
non può essere offesa e nascosta dai nostri rifiuti e dalle intrusioni che la allontanano dal progetto 
originale di Dio che ci è stato consegnato dal Redentore dell’uomo e della storia Cristo Gesù. 

Ecco perché oggi noi domandiamo, supplichiamo e chiediamo  il dono della pace. C’è una prima 
grande riconciliazione con la storia che dobbiamo attuare, riconoscendo le tante offese che spesso 
ce la fanno avvertire come nemica e maligna perché la offendiamo e la carichiamo di colpe di cui 
non è responsabile. L’anno del Grande Giubileo ci impegna alla ricerca di questa pace per il cui 
conseguimento non i grandi, non i tavoli dei negoziati, ma il cuore nuovo, aperto alla responsabile 
consapevolezza dei suoi impegni, potrà offrire il necessario contributo. L’impatto primo ed 
immediato con la grande storia da recuperare e riportare alla sua dignità è quello che si realizza 
nella partecipazione alla bontà della piccola storia, quella della comunità in cui viviamo.  

Questa storia, accanto alle sue luci, tante, manifesta anche vaste zone d’ombra che nelle tenebre 
nascondono la presenza del male in tante sue espressioni che vanno dalle sacche di miseria e 
povertà, dalla precarietà e dalla messa in discussione di tanti posti di lavoro, dallo spettro della 
disoccupazione che coinvolge un’ampia fascia della popolazione della nostra comunità con punte 
più avvertite nei giovani in cerca di prima occupazione, e dalla forma più abietta rappresentata dal 
drago della criminalità e della malavita che, con uno scadenzario che sembrerebbe inarrestabile, 
insanguina la nostra comunità  aumentando paura e scoraggiamento e, quello che forse ci deve 
preoccupare maggiormente, alimentando quella che ho chiamato «complicità del silenzio». 

In questo quadro che mette in evidenza le zone d’ombra che travagliano «il tempo pieno di Dio» 
a noi affidato, emerge la singolare e preoccupata richiesta che, quale Pastore di questa comunità, 
rivolgo al Signore e affido a voi responsabili delle istituzioni preposte al servizio di questa nostra 
stupenda e da me fortemente amata comunità. 

Abbiamo da esperire con più decisione, con più ostinazione e con canali di comunicazione più 
ampi e concordi la unitaria collaborazione. Devono moltiplicarsi i crediti di fiducia reciproca volti a 
cercare e a costruire insieme le proposte che possano snidare dalle oscurità del male e della violenza 
nel ricorso alle sanzioni previste dalle leggi da rispettare e osservare e nel far crescere la qualità 
della vita che, eliminando le piccole sacche di miseria e di degrado, offrano una bontà e qualità 



della vita che annulli il ricorso a scelte sbagliate che presentano un volto non vero di questa nostra 
città. 

La collaborazione costante, ravvicinata, ricca di stima e di fiducia vicendevole, riporterà alla luce 
la ricchezza della fantasia creatrice della nostra gente e le qualità che hanno fatto di questa città il 
luogo dell’accoglienza e della bontà generosa e illimitata.  

Possa il Signore Gesù, Principe della pace, restituire a tutti noi le caratteristiche che hanno fatto 
amare e rispettare da sempre il nostro popolo. 

3. Ma la domanda e l’impegno per la pace nella nostra comunità non può rimanere ristretto e 
limitato ai nostri piccoli confini. 

Oggi la Chiesa tutta celebra la Giornata Mondiale della pace. Il Papa ha scelto come tema le 
parole degli Angeli a Betlemme: «Pace in terra agli uomini che Dio ama». 

Sentiamo forte il bisogno e il desiderio della pace e in questo anno giubilare come Chiesa 
vogliamo confermare la nostra vocazione e missione ad essere in Cristo «segno e strumento di pace 
nel mondo e per il mondo». 
«Ci rivolgiamo con filiale devozione alla Madre di Gesù invocandola come Regina della pace, 
affinché Ella dispensi con larghezza i doni della sua materna bontà e aiuti il genere umano a 
diventare una sola famiglia, nella solidarietà e nella pace» (Giovanni Paolo II). Amen. 
 

“Ministro della divina Epifania” 
 

Omelia per il 10° anniversario della Ordinazione episcopale 
 

Foggia, Basilica Cattedrale, 5 gennaio 2000 
 

1. Sorelle e fratelli miei carissimi, «penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di 
Dio a me affidato a vostro beneficio» (Ef 3,2). 

È di questo che nella festosa e grata celebrazione che condividiamo voglio parlarvi, forte del 
dono della Parola, il Vangelo di Cristo da annunziare con fedeltà e costanza e dell’impegno che in 
modo diretto e personale mi è stata consegnata da Giovanni Paolo II il 6 gennaio 1990, giorno della 
mia Ordinazione Episcopale, quando a me e agli altri undici chiamati al ministero episcopale ha 
detto: «Voi che oggi venite all’altare in questa Basilica di San Pietro per ricevere l’imposizione 
apostolica delle mani e l’unzione episcopale, da questo momento la vostra vocazione sarà di 
accogliere lo stesso dono: accogliere Cristo, nato a Betlemme, che il Padre ha mandato nel 
mondo… Come Vescovi della Chiesa dovete essere gli speciali amministratori della Divina 
Epifania, ministri della Divina Epifania». 

 
Questa sera voglio rivivere il mistero del grande dono che il Signore ha voluto farmi, 

interrogarmi sul grado di fedeltà che gli ho portato, invocare la misericordia di chi è sempre lento 
all’ira e ricco di grazia e di perdono, rendere grazie con voi a Colui, Cristo Sacerdote eterno, 
misericordioso e fedele, che mi ha posto in questa santa Chiesa quale «economo della grazia del 
supremo sacerdozio». 

 
 

2. Ministro della Grazia di Dio, della Divina Epifania 
 
Il Concilio Vaticano II afferma: «Il Vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell’Ordine 

è l’economo della grazia del supremo sacerdozio, specialmente nell’Eucaristia, che offre egli stesso 
o fa offrire e della quale la Chiesa continuamente vive e cresce» (LG 26). 

 
Economo e ministro: questo mi impegna ad essere una soave e delicata espressione dell’amore 

provvidente di Dio. Nell’accezione etimologica del termine devo essere capace di guidare la casa di 



Dio offrendo a tutti coloro che ne fanno parte l’amore di cui hanno bisogno e l’accesso libero e 
gratuito ai beni che lo alimentano. 

 
Padre attento e premuroso perché nessuno venga escluso dal mangiare il pane che 

miracolosamente Cristo moltiplica perché ne avanzi anche per gli avventatori dell’ultima ora. 
 
Ministro: questa parola pone me nella categoria dei servi e per giunta servi inutili perché in tutto 

ciò che facciamo ed operiamo risalti sempre la signoria di Cristo. 
Il grosso rischio che questa parola corre è ormai l’inflazione. I nostri elenchi sono stracolmi della 

parola servo. I nostri cuori e i nostri atteggiamenti purtroppo camuffando il servizio, lo trasformano 
in dominio. 

«Privilegi, sicurezze umane, un diffuso e aumentato benessere, hanno aperto delle crepe in 
mezzo a noi: la categoria dei servi, pertanto, a dispetto dei proclami, si sfilaccia e si assottiglia e di 
converso aumenta quella dei padroni che, camaleonticamente, sanno reclamare il servizio ma 
impongono e vivono il gusto del potere» (Omelia per l’Epifania 1994). 

Questa Chiesa vuole far fronte al pericolo che ci priverebbe dell’unica e gratificante signoria: 
quella di Cristo, il Cristo la cui Epifania da dieci anni vado annunziando con la gioia nel cuore ma 
anche con la chiara consapevolezza di deficienze e colpevoli responsabilità. 

 
Da dieci anni sento che l’impegno per l’annunzio del Vangelo passa e scaturisce dalla 

contemplazione del volto di Gesù. Su di Lui fisso il mio sguardo per capire i segreti della volontà 
del Padre su di me, per manifestare a voi, fratelli, il suo volto. 

Spesso mi sorprendo, nelle ore della preghiera, a ripetere in modo accorato ed insistente 
l’invocazione del salmista: «Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto» (Sal 
27,8.9). 

 
Ho bisogno di vederlo questo volto, diversamente avrei ben poco da manifestarvi e farvi 

conoscere. Con lo sguardo fisso su di Lui per parlargli di voi, delle vostre speranze, dei vostri 
drammi: il gesto più bello e desiderato per me ogni qual volta vi incontro, sono le vostre richieste di 
preghiere. Ho così sempre un gran da fare con il Signore quando esco dalla mia vita e sto alla sua 
presenza. Nel suo volto ritrovo i tratti dell’amore grande che egli comunica a me perché vi ami 
come Lui vi ama. 

Meravigliosa avventura quella di farsi servi e ministri del suo amore! La vivo da molti anni. In 
particolare gli ultimi dieci segnati con una istanza di consapevolezza e di totalità di offerta ben più 
grande della lunga ministerialità presbiterale. 

 
Per oltre nove anni ho portato al Signore la Chiesa di Termoli-Larino e Lui mi ha consegnato il 

suo mistero per svelarlo a quei fratelli che sono stati la mia stupenda famiglia. 
Fratelli sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, laici di quella Chiesa santa e benedetta, quanto 

grande e intriso di gratitudine è l’amore che continuo a portarvi parlando di voi al Sacerdote e 
Pastore supremo delle nostre anime! 

Ora con franchezza, fiducia e amore, al Signore narro e presento te, Chiesa Santa che vivi in 
Foggia-Bovino: hai occupato, fin dalla primissima ora, tutto lo spazio del mio cuore. Non mi sono 
estranee le tue attese e i tuoi bisogni, non mi sono vergognato di mescolare le mie lacrime alle tue 
in un’ora tragica e desolante della tua storia. 

A te, porzione eletta del popolo di Dio, da cinque mesi sto rivelando, per quanto la bontà del 
Signore mi concede, «le imperscrutabili ricchezze di Cristo facendo risplendere agli occhi di tutti 
qual è l’adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio» (Cfr. Ef 3,8-9). 

 



Per te ora l’invito del Profeta Isaia, invito a destarsi dalla atavica rassegnazione, dalle mai sopite 
lamentazioni: «Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gioia del Signore brilla sopra di 
te… su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te» (Is 60,1-2). 

 
Analisi statistiche impietose ma purtroppo vere, crepe nel tessuto sociale a causa dei tanti 

drammi che ci affliggono, un degrado a cui siamo stati costretti da ritardi, distrazioni e assenze 
ingiustificate, la scia sanguinaria e crudele della criminalità assassina ci hanno relegato nei 
bassifondi della classifica delle città capoluogo di provincia. 

 
Perciò: “Alzati, rivestiti di luce”. Riprendi tra le tue mani la tua storia, il progetto che il Signore 

ti ha consegnato, non stare ai margini, non affidare a nessuno deleghe in bianco, scegli di tornare ad 
occupare spazi e luoghi che ti appartengono, non rifiutare la Parola, edifica la tua città, non avere 
paura, non farti prendere dalla disaffezione alla politica come servizio e promozione del bene 
comune. 

Se questa nobile arte viene lasciata alle mani di pochi, essa non potrà esprimere tutta la sua 
bellezza e ricchezza e i difetti e le incompiutezze forse aumenteranno. 

Torna ad amare la tua realtà, la tua storia ricca di entusiasmi. Fa emergere le tue capacità, non 
permettere che la paura e il silenzio amplino gli spazi del vuoto, della carenza di ideali e di valori, 
riempiti purtroppo dei sinistri colpi della delinquenza, del crimine e della malavita. 

 
Questa Chiesa è il luogo in cui la Parola deve continuare a farsi carne, questa Chiesa non è 

sanguisuga, perché non prende ma dona il suo Sangue che è quello della nuova ed eterna alleanza 
versato per tutti. 

Non c’è da aver paura. Andiamo avanti con lo stile della sinodalità camminando insieme. Si 
progetta insieme, ci si ascolta, si dialoga. È in atto l’attivazione dell’accoglienza, della stima e della 
fiducia reciproca. Non possono rimanere barriere, non sono tollerabili resistenze, non ci sono vinti, 
non avanzano i vittoriosi, perché Cristo, nostra pace, ha abbattuto il muro di separazione che era 
frammezzo: l’inimicizia e ha creato un solo uomo nuovo, facendo la pace per mezzo della Croce 
(Cfr. Ef 2,14-16). 

 
La dimensione del perdono nell’anno della misericordia e della riconciliazione deve avere 

dimora stabile e indiscussa. 
La nostra resa dei conti è il perdono. In questa Chiesa, come in ogni Chiesa, è l’unica strada 

percorribile. Per altri possibili o ipotizzabili itinerari ho alzato una barriera, ho posto il muro 
frammezzo. 

Siamo degli esseri continuamente perdonati e riconciliati da Dio. 
Potremmo pensare per noi e tra noi, con pretestuosa arroganza, altezzoso orgoglio, cuore indurito 

e dura cervice, di rifiutare il gesto con cui Dio ci accoglie e ci reintegra continuamente nella dignità 
di figli? 

Presentandomi a voi nella lettera di saluto ho scritto: «Dovremo abbattere le resistenze 
all’ascolto, i logorroici monologhi, gli steccati dell’incomunicabilità, le certezze monouso, la 
coriacea resistenza a rivedere giudizi freddi e definitivi e a non rimettersi in discussione in nome 
della comunione, bene e dono grande da non svilire o mortificare» (I nostri piedi si fermano alle tue 
porte, pag. 12). 

Così voglio vivere e offrirvi «il ministero della grazia che mi è stato affidato a vostro beneficio». 
 
Per questo domando, e in modo accorato, la carità e la comunione della vostra preghiera. 
3. Voglio confidarvi che per questa Epifania nella quale sale in modo particolare il mio 

rendimento di grazie al Signore per il dono della Consacrazione Episcopale, ho ricevuto una strana 
consegna, almeno nelle sue modalità. 



I Magi sono arrivati stanchi ed esausti e con una gran fretta nel dover tornare al loro paese. 
Hanno consegnato a me i doni per il Bambino. Mi hanno pregato però di non andare da solo ad 
adorare il Signore. Porto perciò tutti voi con me. 

 
4. Nel metterci in viaggio 
per venirti ad adorare 
ci siamo accorti, Signore Gesù, 
che l’oro che avevamo custodito gelosamente per te, 
è di basso conio e 
mescolato a frattaglie varie. 
Ci siamo illusi che a garantirci 
la preziosità del dono e dell’offerta 
era sufficiente la fedeltà di sempre. 
Non ci siamo rinnovati, 
non abbiamo, nella costanza di ogni giorno, 
riaffermato che l’oro della vita 
appartiene solo a te, Signore Dio. 
Non  da custodire o da offrire 
ai pretesi signori e idoli di questo mondo. 
Ci siamo preoccupati 
di sostituire il nostro incenso, 
quello che da sempre bruciamo nelle nostre liturgie 
col suo caratteristico ma ormai stantio profumo, 
con quello nuovo che viene dall’Oriente, 
un po’ più costoso 
e con un profumo nuovo e penetrante. 
Non abbiamo dimenticato, 
forse è più giusto dire trascurato, 
che il profumo d’incenso a te gradito 
è l’offerta della nostra vita 
«portata sull’altare del cielo, 
davanti alla tua maestà infinita 
per le mani del tuo angelo santo»: 
vita donata a te, 
vita spesa per i fratelli, canto di lode gioiosa 
perché esaltata, valorizzata, 
magnificata dal tuo amore. 
La paura e l’angoscia della morte 
che ci sta visitando 
con punte tragiche e annientanti, 
ha aumentato la qualità e la quantità 
della mirra che ti portiamo in dono. 
Essa è il riconoscimento 
del trionfo della vita sulla morte. 
Finalmente 
il tuo avvento nella nostra carne 
ci apre alla grande certezza: 
«Dov’è, o morte, la tua vittoria? 
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?» (1Cor 15,55). 
La morte ha perduto il suo potere. 
È stata sconfitta e per sempre. 



Perciò non possiamo che dirti grazie, 
prostrarci e adorarti. 
Eccoti, Signore, 
l’oro, l’incenso e la mirra. 
È tutta la nostra vita che ti offriamo: 
«Degnati di accettarla a nostro favore 
come sacrificio spirituale e perfetto». 
A Te, Padre Santo, Dio Altissimo, 
a Te, Cristo Gesù, 
epifania dell’amore increato, 
a Te Spirito di luce 
che orienti il nostro cammino 
«lode, onore, gloria e potenza, 

nei secoli dei secoli» (Ap 5,13). 
 

“Narratori dell’ amore di Dio” 
 

Omelia per l’Ordinazione presbiterale  
dei diaconi Daniele D’Ecclesia e Domenico Guida 

 
Foggia, Basilica Cattedrale, 6 gennaio 2000 

 
1. La grande solennità dell’Epifania del Signore questa sera la nostra Chiesa la vive nella gioia 

dei doni che non noi ma lo stesso Signore Gesù ci porta.  
Siamo arrivati in ritardo. Forse le nostre stanchezze hanno rallentato il passo che doveva 

condurci a Betlemme, all’incontro con il Signore Gesù. Ed ecco proprio Lui, il Signore, ci viene 
incontro portandoci due doni: Daniele e Mimmo che questa sera, nel giorno in cui dieci anni fa il 
Signore mi ha donato la pienezza del dono dello Spirito costituendomi Vescovo per la Santa Chiesa 
di Dio, rende partecipi del suo unico e perfetto sacerdozio. 

Daniele e Mimmo, figli miei carissimi, ringraziate il Signore. Voi ed io, senza alcun nostro 
merito, da Lui siamo chiamati ed associati alla pienezza e all’intimità della sua vita. Vi ha detto e 
oggi ve lo ripete in maniera ferma e definitiva: «Vieni e seguimi!». E questo nel dono della gratuità 
più grande. Non siamo, non siete stati chiamati perché ve lo meritate, non siamo stati chiamati per 
via di raccomandazioni, ma perché un giorno il Cristo vi ha guardato «dentro» e vi ha amati. Dio 
non vi doveva nulla eppure vi ha scelto. 

L’efficacia, la forza e la validità della vocazione sta proprio in questa sua scelta. Se foste stati voi 
a scegliere sarebbe una vocazione soggetta agli alti e bassi delle stagioni della vita. Ma ha scelto 
Lui e per sempre.  

Sarete sacerdoti non per meriti o medaglie guadagnate sul campo del ministero presbiterale, ma 
perché qualcuno vi ha guardato, si è affiancato a voi lungo la strada della vita e vi ha detto: 
«Seguimi», con una decisione perentoria stracolma di amore, con una trascendenza che lo ha 
dispensato da tante motivazioni. Non vi ha detto «perché» nè «come», ma «Vieni e seguimi». Ma, 
Signore, dove stai? Vieni e vedi. Ma, Signore, cosa vuoi? Prendi la tua croce e seguimi. Ma, 
Signore, che mi darai? Il centuplo quaggiù, insieme a persecuzioni e a fatiche, e nel futuro la vita 
eterna. Ma, Signore, che destino avrà la mia vita? Il mio. E rendendovi partecipi del suo destino, 
oggi vi costituisce sacerdoti. “Questa sconcertante avventura non ha un passato che ne conclude la 
vicenda. Ha un inizio, certo, perché Dio mi ha chiamato in un certo giorno della mia vita, ma non ha 
una fine; sono chiamato oggi, come sarò chiamato domani, come sarò chiamato fino al giorno 
dell’eternità, perché la scelta di Cristo è senza pentimenti” (Card. Ballestrero, “Vieni e seguimi”, 
pag. 23). 

 



2. Gesù vi ha chiamati a seguirlo, a stare con Lui. Ma chiamandoci a seguirlo ci mette a parte di 
ciò che Egli è: il Figlio del Padre, colui nel quale il Padre si compiace, colui che il Padre ha scelto 
per la salvezza del mondo. E il Figlio, il Sacerdote della nuova ed eterna alleanza in quel dialogo 
ineffabile che si stabilisce tra noi e Lui ci mette a parte dei segreti di Dio. Entriamo dunque in 
quella comunione che è la sua vita. 

Chiamati dunque a vivere la nostra presenza nel mondo ma con lo sguardo fisso al mistero di 
Cristo di cui diventiamo i servitori, gli amministratori fedeli, gli inesauribili donatori. Siamo 
dunque chiamati a condividere la sua missione. La missione di Cristo è quella di salvare, di donare 
la vita all’uomo. E noi, voi Daniele e Mimmo d’ora in avanti siete chiamati a salvare. Certo il 
Salvatore è uno solo, il Cristo, ma con la potenza di Cristo, rinnovata continuamente dal suo Spirito, 
anche noi siamo salvatori. Non dirà fra poco anche a voi, con la forza e la grazia del sacramento, «a 
chi rimetterete i peccati, saranno loro rimessi?» (dalla Liturgia). Non vi consegnerà forse le sue 
parole, le sue grandi parole: «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue; fate questo in memoria 
di me?» (dalla Liturgia).  

Pensare che ci ha quasi costretti ad operare in suo nome, ci ha investiti della sua stessa missione 
di Salvatore, ci ha comandato di fare le cose che Lui ha fatto: «Guarite gli infermi, cacciate i 
demoni, risuscitate i morti» (Mt 10,8). Forse non sempre ci accompagna la convinzione che quando 
facciamo ciò che ci ha comandato di fare, siamo Lui: «Lo siamo per il Padre che si compiace; lo 
siamo per la Chiesa che realizza la sua missione; lo siamo per il mondo che riceve il dono della 
salvezza» (Card. Ballestrero, “Vieni e seguimi”, pag. 28). È questo un mistero così grande, così 
ineffabile, così indicibile, così definitivo, da rendere la nostra vocazione qualcosa di totalizzante: 
siamo solo sacerdoti di Cristo Gesù. Siamo di fronte al mistero da contemplare, di fronte ad un 
itinerario di santità da fare nostro, di fronte alla definitività di una scelta da amare e per la quale 
invocare continuamente il dono dello Spirito che, fortificandoci nella fedeltà, ci costituisce segni 
visibili dell’infinita perfezione di Cristo Gesù, il Sacerdote Sommo che sa compatire le nostre 
infermità e la nostra debolezza. 

 
3. Per voi due, per la vostra famiglia, per le vostre comunità, per la nostra Chiesa, questa è la 

grande Epifania del Signore Gesù.  
All’inizio di questo Anno Duemila, il Signore a noi, che dopo un lungo cammino siamo arrivati 

al luogo dove si trova il Bambino (cfr. Mt 2,9), svela il suo mistero quello, ci ha ricordato l’apostolo 
Paolo nella seconda lettura, che «non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni… 
(quello) di partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della 
promessa per mezzo del Vangelo» (Ef 3,5-6). Non ci sono dunque visioni o impegni diversi. Siamo 
chiamati a formare lo stesso unico corpo, a partecipare agli stessi beni, ad attingere alla stessa 
eredità: il possesso di Dio che fa di ogni uomo il destinatario e l’erede della promessa della vita e 
della gioia. 

 
4. Signore Gesù,  
con noi, questi due giovani fratelli,  
hanno seguito la luce. 
Un percorso lungo, non sempre facile e scontato. 
Quante improvvise e ingiustificate soste!  
Quante paure hanno rallentato il passo! 
Ora eccoli con noi, davanti a Te. 
Vogliono aprire lo scrigno della loro esistenza  
ed offrirti i doni che hanno gelosamente custodito  
per presentarli a Te nella loro integra bellezza.  
C’è l’oro: tutta la loro vita 
 che vogliono consegnare a Te  
in maniera irrevocabile, totale e definitiva. 



Ti riconoscono come unico Signore 
escludendo mistificazioni e idoli vani  
che falsificano e appannano la totalità dell’offerta. 
Ti hanno portato l’incenso:  
scelgono di essere,  
con la testimonianza e la credibilità delle opere,  
il buon profumo da spandere nei luoghi  
in cui annunzieranno il Regno ed edificheranno la tua casa. 
Di mirra hanno con sè una esigua quantità,  
perché sanno che tu custodirai e garantirai  
la qualità e la perennità della vita.  
Signore Padre Santo,  
non posso che dirti,  
per questo dono che hai voluto fare alla nostra Chiesa,   
il mio grazie. 
Io devo celebrare la tua grandezza:  
senza alcun mio merito mi hai chiamato  
a far parte dell’Ordine episcopale e fai delle mie mani  
il mezzo attraverso il quale la potenza e il dono dello Spirito  
invaderà la vita di questi nostri figli, fratelli e amici perché,  
attraverso di essi,  
aumenti il numero degli adoratori in spirito e verità  
che contemplano la tua gloria  

e dei narratori del tuo amore. Amen. 
 

“Padre e pastore” 
 

Omelia per il 19 0 anniversario della morte di Mons. Giuseppe Lenotti  
 

Foggia, Basilica Cattedrale, 28 gennaio 2000  
 

Anche se in una Cattedrale vuota, ma riempita della presenza di tutti noi che siamo la Chiesa 
Santa - quando il Vescovo presiede l’omelia, è tutta l’assemblea radunata per celebrare le lodi del 
Signore ed ascoltare la sua Parola, ad essere introdotta, attraverso il ministero dell’annunzio di chi il 
Signore ha costituito maestro e padre, alla comprensione della sua Parola - vogliamo questa sera 
stare insieme, come ho detto all’inizio, per ricordare nell’affetto grato, un pastore che ha guidato 
questa Chiesa Santa per diciannove anni: Mons. Giuseppe Lenotti, che per tanti motivi a noi ben 
noti, continua a conservare un posto significativo nella storia della nostra Chiesa, ma soprattutto nel 
cuore di tanti di noi. 

Io non posso vantare nessuna conoscenza con Mons. Lenotti; l’ho soltanto intravisto qualche 
volta. Una sola volta fui mandato qui a Foggia per risolvere una questione, mi ricevette nel suo 
studio e mi colpì la sua disponibilità e affabilità. Stando qui da sei mesi, ho imparato a conoscere e 
a comprendere il significato della sua testimonianza e della sua azione pastorale. Due i titoli che 
appartengono a questo mio predecessore: padre e pastore. 

Ripensando a Mons. Lenotti ripenso al mio Arcivescovo, Mons. Vailati: tutti e due sono scesi da 
noi nel Sud. 

Ma la cosa bella e significativa è che hanno amato questo nostro sud, sono rimasti 
profondamente inseriti e hanno scelto di condividere fino in fondo la nostra esperienza. 

Mons. Lenotti è stato un pastore, la sua formazione, il suo ministero, il suo impegno  nella sua 
diocesi d’origine Verona, l’ha visto alla guida di una comunità, chiaramente coinvolto in quelle che 
sono le attese, i problemi, le fatiche e i drammi delle nostre comunità. Venendo qui, - in qualche 



modo risalendo, perché era stato inviato nel profondo Sud, in una piccola diocesi, quasi 
insignificante, Bova, ha accolto il suo ministero come l’esercizio di una vera paternità. Ascoltando 
tanti di voi, carissimi fratelli sacerdoti, questo mi raccontate: era il padre, era l’uomo che 
accoglieva, era l’uomo della disponibilità, era l’uomo della stabilità, era il pastore che veramente 
sentiva che il suo compito qui fra noi era quello di manifestare, di essere epifania dell’unico vero 
Pastore, Cristo Gesù. 

E questo suo essere pastore l’ha portato a calarsi nella situazione della nostra città, che in quegli 
anni, gli anni sessanta, iniziava, direi, in modo corposo, il suo caotico sviluppo. C’era quindi la 
necessità di creare nuove parrocchie: è stato il Vescovo che più di tutti gli altri ha moltiplicato 
nuove parrocchie nella nostra città, anticipando in qualche modo nelle scelte e nelle ubicazioni dei 
complessi parrocchiali quella che poi sarebbe stata la configurazione urbanistica e territoriale della 
nostra città. 

E tutto questo l’ha fatto con la sapienza e la saggezza di un pastore che ha amato il suo popolo, 
non con le intuizioni dello studioso, ma con la sapienza del padre. 

La sua semplicità, il suo saper stare tra di noi è un’altra delle caratteristiche per cui la nostra 
comunità continua a ricordarlo; e allora possiamo iscriverlo - sono pochi i pastori della nostra 
diocesi - tra i pastori che hanno lasciato veramente una traccia e hanno realizzato, in qualche modo, 
una struttura pastorale all’interno della nostra diocesi. 

Credo che dopo la santità e la profezia di Mons. Farina e l’alba entusiasta di Mons. Carta, Mons. 
Lenotti è stato colui che, con la sua sapienza e la sua paternità, ha realizzato anche all’interno del 
presbiterio, attraverso gli organismi che lui per primo ha attuato come padre conciliare, le strutture 
di partecipazione e comunione che ormai sono parte viva della espressione e della carità delle nostre 
Chiese. 

È stato, lo sappiamo, il Vescovo del Concilio per Foggia. Ce n’era stato un altro, il primo 
Vescovo, Mons. Frascolla, ma purtroppo questo pastore non poté partecipare al Concilio Vaticano I 
perché morì poco prima dell’apertura dello stesso. Mons. Lenotti ha partecipato a tutte le sessioni 
del Concilio Vaticano II come Vescovo di Foggia. 

Il Signore, poi, per questa sua fatica, per questo suo impegno, per questo suo servizio, gli ha dato 
la gioia di essere il primo Arcivescovo Metropolita della nostra Chiesa. 

Per tutto questo, è giusto e doveroso che noi lo ricordiamo nella gratitudine affettuosa e lo 
raccomandiamo al Signore. Egli è già tra i santi e gli eletti; perciò vogliamo accogliere ancora la 
sua testimonianza, il suo insegnamento e impegnarci nella vita e nella fedeltà di ogni giorno ad 
essere i custodi vivi della sua memoria. 
Certamente Mons. Lenotti prega per tutti noi, e questa sera forse una preghiera in più la fa anche per 
me. Gliela chiedo e di sicuro mi ascolterà. 
 

“Nel tempio per presentarsi al Signore” 
 

Omelia per il Giubileo della Vita Consacrata 
 

Foggia, Basilica Cattedrale, 2 febbraio 2000 
 

1. «Signore Padre Santo, ascolta le preghiere del tuo popolo che viene incontro a te con questi 
segni luminosi...guidalo sulla via del bene, perché giunga alla luce che non ha fine». 

Con questa preghiera di benedizione dei ceri ci siamo mossi con le lampade accese incontro al 
Signore che viene nel suo tempio santo, forti anche noi come Simeone, l’uomo giusto e timorato di 
Dio, della promessa che avremmo visto il Signore per restituire pienezza di luce e di speranza alla 
nostra vita. 

Una assemblea particolarmente significativa e suggestiva quella che oggi celebra nella Basilica 
Cattedrale la festa della Presentazione del Signore, immagine della moltitudine del libro 



dell’Apocalisse che segue «l’Agnello dovunque va» (Ap 14,4), «redenti tra gli uomini come 
primizie per Dio e per l’Agnello» (Ap 14,4). 

Abbiamo attraversato insieme la Porta di questa nostra Chiesa e per voi tutti, consacrati e 
consacrate, sono risuonate le parole di saluto di Giovanni Paolo II: «incoraggio tutti a varcare con 
fiducia e speranza la Porta Santa, rinnovando la piena disponibilità a fare della propria vita un canto 
di lode alla Santissima Trinità». 

Oggi per tutti noi, come per il bambino Gesù, si rinnova il gesto della presentazione, della 
consegna della vostra vita al Padre. Ora siamo insieme al centro del mistero. Ci sentiamo accolti 
dall’immensità del suo amore, liberati dalle pericolose e personali interpretazioni e consegnati alla 
signoria di Cristo che fa di ogni nostra vita il luogo della benevolenza e della predilezione del 
Padre. 

 
2. L’esperienza della vostra vita, la non sempre facile fedeltà alla consacrazione, i ripetuti 

tentativi di riprendersi la totalità del dono scendendo a compromessi e accontentandosi della 
mediocre e incolore abitudine alla fedeltà, ci ripetono a dismisura che non è facile salire le scale del 
Tempio per presentarsi e abbandonarsi al Signore. 

Oggi, però, nella giornata della vita consacrata, che celebra e rinnova, nell’entusiasmo della 
grazia giubilare, l’appartenenza radicale e totale al Signore, voi, fratelli e sorelle, riscoprite e 
riaffermate quel particolare momento in cui Cristo Gesù vi ha detto «sei mio, mi appartieni» e con 
un atto deciso della sua volontà si è impadronito della vostra vita. Travolti da Dio, consacrati a Dio 
con un «sì», con un consenso da ripetere e rinnovare sempre, con un abbandono affrancato da 
riserve o sotterfugi, con una fiducia senza limiti, con una attesa paziente che deve consumare questa 
nostra vita terrena, perché capiremo cosa significhi essere consacrati solo quando il volto di Dio 
rischiarerà il nostro e quando lo splendore della sua gloria invaderà per l’eternità la nostra vita. 

 
3. Nel tempo del cammino, nel lungo itinerare del pellegrinaggio, a volte, di fronte 

all’invecchiamento e al rattrappirsi delle vocazioni alla vita consacrata, si è presi dalla sfiducia, 
dallo scoraggiamento. 

Si inventano, si cercano forme e spazi nuovi, luoghi diversi. Si moltiplicano analisi e 
interpretazioni. Talvolta ho l’impressione che tutto questo dimentichi il primato e la trasparenza 
della testimonianza e la franchezza della profezia. 

Bisogna che i profeti e i testimoni si moltiplichino e l’avvertibilità della loro presenza e del loro 
servizio ridoni speranza ed entusiasmo al ministero dell’annunzio di Cristo, unico Salvatore 
dell’uomo. «Con la loro stessa presenza, le persone consacrate sono segno di Cristo e del suo stile 
di vita, e mentre invitano a non anteporre nulla a Dio e al suo Regno, sono esempio a tutti di 
generosità nella preghiera e nella dedizione al prossimo». Sono le parole con cui Giovanni Paolo II 
ha salutato domenica all’Angelus i religiosi e le religiose convenuti a Roma per il Giubileo della 
vita consacrata. 

 
4. Essere segni di Cristo: non c’è altro da cercare, altro da proporre. Il Cristo che fa della sua vita 

un dono di fedeltà e di offerta al Padre per i fratelli. 
La nostra, la vostra vita è offerta a Dio. Non offro quello che ho, quello che mi appartiene, quello 

che voglio. Offro me stesso. La vittima, l’olocausto sono io. L’offerta gradita al Padre sono io. 
Devo avere chiara questa consapevolezza di essere anch’io la vittima pura, santa e immacolata. E 
questo per una scelta libera, conseguenza di una luce interiore, di una grazia che il Signore mi ha 
fatto e mi fa: quella della vocazione. 

Ci offriamo a Dio come vittima, in olocausto. È una offerta fatta con fedeltà irrevocabile, non si 
torna indietro, non ci si riprende con l’inganno ciò che si è dato con libertà e sincerità. Con Dio non 
ci si può offrire e poi riprendersi l’offerta. Dio accetta l’offerta e ne diventa il Signore, il Padrone. 



Essere nelle mani di Dio è dolcissimo e nello stesso tempo terribile. Le due cose le viviamo, 
diventano esperienza incessante. Avvertire la soave dolcezza dell’amore di Dio e la tremenda 
esigenza di fedeltà che lo stare con lui richiama in modo continuo. 

Essere dunque offerta di soave odore comporta il consumarsi di questa offerta. «Nel consumarsi 
di questa offerta, ciò che è degno di Dio va a lui in odore di soavità, e ciò che non è degno di Dio si 
consuma e si brucia nel fuoco dell’olocausto» (Card. Ballestrero). 

Presentarsi ai fratelli nella dimensione dell’offerta autentica, rende credibile la peculiarità della 
consacrazione. 

 
5. Fermiamoci, sorelle e fratelli consacrati. Imponiamoci, nella fatica diuturna della preghiera, 

una sosta prolungata, un riordino delle nostre opere, dei nostri servizi per far emergere la peculiarità 
del carisma: non conformiamoci alla mentalità di questo secolo. 

È l’Assoluto di Dio che gli altri dovranno imparare a riconoscere: 
-  nella obbedienza che ci rende liberi e ci affranca da tutte quelle autorità che non sono e non 

vengono da Dio; 
-  nella povertà che, ad esempio di Cristo, rinunzia al possesso delle cose; 
-  nella castità che diventa anticipazione misteriosa e profetica del Regno di Dio. 
Coloro che sono di fuori chiedono con urgenza a noi scelte decise e rinunzie autentiche. 

Deve tornare tra noi il coraggio della profezia e la scelta di lasciar bruciare ciò che non appartiene 
alla consacrazione che non è stata soppiantata ma di sicuro messa nell’ombra e nascosta. C’è tanto 
da bruciare. Non altrettanto forte è la decisione di mandare al fuoco ciò che non ci rende più 
riconoscibili come obbedienti, poveri, casti a causa di Gesù e del suo Vangelo. 
 

“In cammino verso la santità” 
 

Omelia per il 46°  anniversario del transito del Servo di Dio Mons. Fortunato Maria Farina  
 

Foggia, Basilica Cattedrale, 20 febbraio 2000 
 

1. Da tempo, da duemila anni viviamo nel tempo nel quale Dio ha svelato a noi la sua 
misericordia in Cristo Gesù che perdona i nostri peccati. Non può esserci più alcun paralitico che 
portato e presentato a lui non si senta raggiungere dalla Parola che lo consola e lo risana: «Figlio, ti 
sono rimessi i tuoi peccati» (Mc 2,5). È la soave delicatezza della parola «figlio» che non può non 
ridestare in chi da essa si sente raggiunto, la gioia per una solitudine che viene sconfitta e per il 
ripristino di una dignità e di un rapporto di comunione che ritessono la ricchezza di un amore forse 
dimenticato, sicuramente perduto. Oggi la Parola ci pone davanti la certezza dell’ingresso 
dell’amore di Dio e del potere che Lui solo possiede di rimettere i peccati. Le parole del Signore, 
come ce le riporta il profeta Isaia, stanno a ripeterci a dismisura questa sua volontà che è tenerezza e 
misericordia: «Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche!» (Is 43,18). «Io, 
io cancello i tuoi misfatti, per riguardo a me non ricordo più i tuoi peccati» (Is 43,25). È la buona 
notizia che ci viene continuamente svelata: Dio vuole riconciliarsi con tutti. La Chiesa è il luogo 
dove Cristo Signore accoglie i paralitici dal peccato e li guarisce perché «il Figlio dell’uomo ha il 
potere sulla terra di rimettere i peccati» (Mc 2,10). 

 
2. Da sempre abbiamo chiara la convinzione che la Chiesa continua nella storia dell’uomo ciò 

che Gesù ha iniziato nel tempo: svelare il volto della misericordia del Padre. E questo suo ministero 
si visibilizza nell’azione e nella testimonianza particolare di coloro che, nell’annunzio della Parola e 
nell’azione di santificazione del popolo santo, si fanno epifania della misericordia e della fedeltà di 
Dio. La celebrazione che ci vede riuniti in questo giorno del Signore nella Basilica Cattedrale, 
presieduta da chi il Signore ha voluto come pastore e guida, è rendimento di grazie, invocazione e 
ricordo grato per un Pastore Santo che ha guidato questa Chiesa per trent’anni, il Servo di Dio 



Mons. Fortunato Maria Farina ed è passato alla vita eterna in questo giorno quarantasei anni fa. 
Molti fra noi, soprattutto i cari fratelli presbiteri, hanno avuto la singolare grazia di conoscerlo, 
essere teneramente amati e guidati da lui lungo il sentiero della fedeltà piena alla vocazione e al 
servizio di Dio e dei fratelli. In lui avete scoperto la delicata tenerezza del padre che ama, si 
preoccupa e cura i propri figli. Ha suscitato in voi, suscita prepotentemente in me, il desiderio della 
imitazione della sua vita santa, della sua costante comunione con il Padre.  

Tutta la sua esistenza, ha detto esattamente un anno fa Mons. Castielli in questa Chiesa 
Cattedrale, «diventava rivelazione e irradiazione di Dio...Respirava Dio e traspirava Dio. Era in 
permanenza abitato da Dio. Questo era il dato essenziale della sua santità» (Mons. Raffaele 
Castielli, “Il fascino della santità”, Foggia 1999, pag. 10).  

Non è difficile cogliere la profonda verità di queste parole anche in chi come me non ha avuto la 
fortuna di conoscerlo ma avverte, con una intensità che a volte sento quasi fisicamente, la sua 
presenza e la sua intercessione. Questo mio Santo predecessore è entrato nel numero dei Pastori 
Santi che venero con una particolare devozione e ai quali guardo come a modelli di una santità per 
la quale nutro una certa qual nostalgia perché non ancora mi appartiene, non per difetto di grazia ma 
per mia personale inadempienza. San Timoteo, Sant’Agostino, San Carlo Borromeo, Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori, Mons. Fortunato Maria Farina: i miei intercessori e modelli.  

Nel suo volto soave, delicato, sereno, intriso di gioia, noi leggiamo la trasparenza dell’amore di 
Dio che attende e accoglie. Guardandolo noi avvertiamo un fascino irresistibile, ci invita ad andare 
al Signore per dissetarci all’amore che perdona, salva e rigenera. So che molti tra voi, da lui accolti 
e amati, sottoscrivete in pieno le parole della citata testimonianza di Mons. Castielli: «ogni incontro 
con lui si trasformava in qualche modo, attraverso la sua persona, in un incontro vivente con Dio, in 
una esperienza indiretta - ma vitale e concreta - di Dio. Così il nostro rapporto con lui diventava 
sempre per noi un evento di grazia, perché ci metteva in movimento dentro, ci offriva 
continuamente stimoli per verificarci sulle nostre condizioni spirituali, rinnovare i nostri impegni, 
riprendere coraggio di fronte alle difficoltà» (op. cit. pag. 11). Questa è l’opera che il Signore 
compie nella vita della sua Chiesa, continuando, attraverso il ministero di coloro che Egli ha posto 
come guide e pastori, la sua azione rigeneratrice e confortatrice.  

Il nostro Servo di Dio diventa, con la testimonianza della sua vita santa, invito pressante, 
soprattutto per noi presbiteri e vescovo, a rivedere l’esercizio del perdono, lo stile della benevolenza 
e la soavità dei tratti con cui accogliamo coloro che vengono o sono portati a noi per essere guariti 
dalle loro infermità e dalle loro durezze, liberati dalle loro schiavitù, riabilitati nella loro dignità di 
figli di Dio. Riuscire, nella fedeltà alla grazia e ai doni che ci vengono concessi, a far scoccare 
anche dalla nostra vita qualche scintilla di santità è la grazia che domandiamo al Signore Gesù, per 
intercessione del nostro Servo di Dio, perché non vanifichiamo, con l’impazienza dei nostri gesti, la 
scarna e sbrigativa fretta dei nostri risicati tempi, la fredda e a volte calcolata distanza con chi viene 
a cercare la calda misericordia del Padre, il sofferto itinerario e il desiderato e accarezzato ritorno 
nella casa paterna dei tanti figli che incautamente hanno scelto di allontanarsene. 

 
3. Signore Gesù,  
Eterno e unico sacerdote, 
epifania della misericordia del Padre, 
a Te sale il grazie di questa Chiesa  
alla quale hai voluto donare  
nel Servo di Dio Fortunato Maria Farina 
un pastore amorevole, santo, saggio e sapiente. 
In lui ci hai fatto riscoprire 
l’immediatezza, la vicinanza e l’amore grande e gratuito con cui  
in tempi difficili, calamitosi e sofferti 
sei rimasto a noi vicino e premuroso. 
Accanto a lui, in tanti hanno toccato e sperimentato  



il fascino della santità e la tenerezza dell’amore del Padre. 
Questa Chiesa in cammino verso la santità,  
il suo pastore desideroso e convinto 
di farsi guida e battistrada verso questa meta, 
domandano grazia, sostegno e impegno deciso 
per rimanere su questo sentiero. 
Manda accanto a noi,  
come compagno e guida in questo lungo viaggio, 
il tuo Servo di Dio Fortunato Maria Farina. 
Ci ricordi, con la sua vita,  
il primato della misericordia e dell’amore,  
ci accompagni con la sua intercessione presso di Te,  
ci faccia avvertire il gusto della santità  
e la nostalgia per un possesso che non ancora ci appartiene, 
ci liberi dalla mediocre e raffazzonata fedeltà al tuo progetto 
e ci guidi ad osare e volare alto per giungere 

ed essere accanto a Te per sempre. Amen. 
 

“Figli di Maria” 
 

Omelia per la solennità della Beata Vergine Maria dei Sette Veli 
 

Foggia, Basilica Cattedrale, 22 marzo 2000 
 

1. Mio Signore, nostro Re...Io ho sentito fin dalla mia nascita...che tu hai scelto noi come tua 
eterna eredità...Salvaci con la tua mano e vieni in nostro aiuto (cfr. Est 4,17 m ). 

 La preghiera che la regina Ester («presa da un’angoscia mortale» Est 4,17 k) rivolge al Signore 
Onnipotente è sulle nostre labbra in questo giorno di festa in onore della nostra Santa Patrona, 
l’Iconavetere che onoriamo, lodiamo e invochiamo nel ricordo di quel singolare momento in cui ha 
voluto essere accanto alla città flagellata e prostrata dal terremoto, mostrando la delicata tenerezza 
del suo volto così come narra uno dei tanti testimoni oculari dell’evento: «Vidi chiaramente il volto 
di Maria SS. con distinzione di tutte le sue parti nonostante l’impedimento dei veli negri che ci 
caggiono somma tenerezza, devozione e lagrime per un tal prodigio giammai in tanti secoli 
accaduto, dandoci gran confidenza sul flagello sofferto, di forma che essendo stato richiesto dal 
popolo accorso appresso all’accennata apparizione, che tuttavia continuava, del mio sentimento e 
parere, con tutta fiducia francamente dissi: ch’era segno della protezione di Maria Vergine, colle 
parole divine: ‘Ostende faciem tuam et salvi erimus’; ‘Mostraci il tuo volto e saremo salvi’». 

 
2. A questa invocazione la Vergine Santa ha risposto mostrando il suo volto a più riprese non a 

uno o a pochi privilegiati, ma ai tanti che accorrevano a lei e la invocavano.  
È questo un particolare e una rarità significativa che pone a noi, destinatari privilegiati di questo 

evento, interrogativi che ci orientano verso la scelta di impegni conseguenti.  
Maria appare al popolo non prima di tutto o soltanto a coloro che lo rappresentano o lo 

interpretano presso Dio quali intercessori dei fratelli. La Madre non può fare distinzioni o 
preferenze. I fortunati testimoni delle apparizioni (nell’Archivio Capitolare sono conservate le loro 
deposizioni) sottolineano l’atteggiamento del «sagro volto di Nostra Signora in atto di mirare noi 
tutti presenti afflitti ed oranti e ciò con consolazione, tenerezza e lagrime di tutti...».  

Non uno, non pochi, non solo i «pretesi» buoni, ma tutti oggi e sempre siamo guardati dalla 
nostra Santa Madre e nessuno di noi in questo santo incontro con il Figlio di Maria volge altrove lo 
sguardo. Alziamo i nostri occhi che si ritrovano a fissare l’ovale oscuro della Santa Icona: la 
guardiamo con trepidante attesa e con il desiderio struggente di poter scoprire i tratti dell’amore 



tenero, soave, rincuorante e affettuoso della Madre e le diciamo e ridiciamo con una ripetitività che 
potrebbe sembrare monotona, come il rumore gracchiante di una puntina sfasata di un vecchio 
disco, le stesse parole quasi a fermare e a fissare il tempo, l’attenzione, la contemplazione: 
«Mostraci il tuo volto e saremo salvi». Sì, Madre Santa, altro non cerchiamo e desideriamo. 
Vogliamo rivolgere a te le parole del Cantico dei Cantici: «Mostrami il tuo viso, fammi sentire la 
tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiadro» (2,14). 

 
3. I risultati di questa invocazione insistente, corale scaturiscono e trovano la loro motivazione 

nel brano del Vangelo che ci è stato proclamato: Maria, la donna che fino alla Croce era la «Madre 
di Gesù», diventa, per volontà di Gesù stesso la «Madre del discepolo». Come nuova Eva, la Madre 
di Gesù al Calvario diventa una figura della Chiesa che nasce al Calvario; diventa quindi la Madre 
di tutti i credenti. Così Giovanni, «il discepolo che Gesù amava», è il rappresentante dei discepoli. 
In lui tutti i discepoli, tutti i credenti si fanno presenti ai piedi della Croce di Gesù e diventano figli 
della Chiesa, figli di Maria.  

Questa presenza di Maria ai piedi della Croce di Gesù e la parte che Gesù le attribuisce con le 
sue parole, non possono non invitarci a comprenderne il significato, soprattutto noi, questa nostra 
comunità che con Maria da sempre vive e comprende la sua storia, scoprendola come Madre pronta 
e premurosa per i suoi figli. Dal Vangelo comprendiamo che questa Madre ci viene affidata. Al 
discepolo, Giovanni che diventa «amico» di Gesù, del Maestro, fino ad essere definito «il discepolo 
che egli amava», Gesù concede come in premio l’ultima grande ricchezza che ancora possedeva: la 
Madre. «È come se Gesù dicesse: se mi seguirai fino al supremo sacrificio, diventerai un altro me 
stesso, ti confonderai con me e potrai dire: sono il Figlio di Maria, sono Cristo stesso» (I. de la 
Potterie). La immedesimazione tra Cristo e il suo discepolo è qui totale. Sul Calvario si forma un 
circuito d’amore tra Gesù, Maria e Giovanni che li unisce e confonde. Da allora, da quel momento, 
Maria ci appartiene: «E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa» (Gv 19, 27). 

Privilegio grande, responsabilità per certi versi tremenda per noi: essere figlio di Maria, prendere 
il posto di Cristo stesso. «Un uomo capisce veramente sua madre solo quando giunge alla maturità. 
Quando non ha più bisogno delle sue cure, sente come il peso del suo esempio e del suo simbolo: 
quella tenacia nel sacrificio e nella lotta per la vita, quel sorriso mesto lo accompagno nella vita di 
adulto obbligandolo all’imitazione. Così un cristiano adulto diventa vero figlio di Maria solo 
quando sente tutto il peso di questo nome, quando capisce il richiamo materno del ‘dare la vita a un 
altro’».  

Possiamo dire che la presenza della Madre ai piedi della Croce dà una sfumatura di maternità 
anche a Gesù che è glorificato per aver dato la sua vita agli uomini. Forse Giovanni e gli altri 
discepoli rivolgendosi a Maria talvolta le avranno detto: hai perduto tuo Figlio ma hai acquistato noi 
al suo posto. E Maria avrà risposto tante volte: se fate quello che Egli vi ha detto e date la vostra 
vita per gli altri come ha fatto Lui, allora potrò veramente dire di aver trovato tanti nuovi figli. 

 
4. Ora non possiamo non interrogarci: Maria Santissima ricevendo e accogliendo noi come suoi 

figli ha veramente acquistato e dilatato la sua divina maternità? Quale il grado della nostra fedeltà a 
Cristo? Quale la nostra capacità nell’imitarlo nel dono della vita o di qualcosa del nostro tempo, del 
nostro impegno, del nostro amore, della nostra carità solidale? Questa nostra Santa Madre volge il 
suo sguardo a tutti i suoi figli, senza distinzioni, preferenze o esclusioni: siamo su questa linea o 
dobbiamo lamentare assenze, divisioni, esclusioni? Nella strutturazione della vita sociale, 
economica, politica della nostra comunità c’è la trasparenza del servizio vero o le tante leggi che 
sovrintendono all’organizzazione della nostra vicenda storica freddamente applicate, rischiano di 
incunearsi nei meandri dei giochi di potere di gruppi particolari destinatari di favori e cure, 
lasciando al di fuori, nella emarginazione e nella solitudine, nella sofferenza di un lavoro che non 
c’è, di una povertà che allarga i suoi tentacoli, di sacche di miseria in cui trovano facile esca forme 
sbagliate di sussistenza o prevaricazioni sconfinanti nel soffocamento della piaga dell’usura, fasce 
sempre più ampie di nostri fratelli sfortunati?  



Alla Madre di tutti noi, alla Madre di questa comunità, l’Iconavetere, domandiamo di aiutarci 
perché sull’esempio del Figlio suo Gesù aumenti in tutti noi la qualità e la quantità dell’accoglienza 
reciproca, intessuta di generosità gratuita, di amore concretamente solidale, di fiducia reciproca 
garantita, sincera, autentica. 
 
 

“Correre al sepolcro” 
 

Omelia per l’investitura dei Cavalieri e della Dama  
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 

 
Foggia, Basilica Cattedrale, 26 marzo 2000 

 
1. Siate tutti benvenuti in questa Basilica Cattedrale qualunque sia la motivazione che vi ha 

condotti in questo Tempio santo perché tra noi c’è forse il curioso qui convenuto per osservare gesti 
fuori dall’ordinario più o meno comprensibili da chi non li vive. È presente anche l’invitato che non 
si è potuto sottrarre o non ha saputo rifiutare la risposta ad un amico o ad un familiare coinvolto a 
un titolo più diretto nello straordinario e nell’insolito che fa da cornice all’evento grande che qui 
celebriamo: il mistero della Pasqua di Cristo Signore. C’è ancora chi sa, in forza della fede che 
accompagna e motiva la sua vita, che questo è il giorno che ha fatto il Signore perché si rinnovi la 
fede in Lui e si riaffermi la consapevolezza che soltanto in Cristo e in nessun altro c’è salvezza.  

In particolare ci siete voi Cavalieri e Dame dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme che con la vostra significativa, distinta e variegata presenza celebrate un giorno 
importante per la Delegazione di Foggia-Bovino che accoglie nel suo seno i nuovi Cavalieri e una 
Dama e si rallegra per la promozione a Commendatore di due suoi Cavalieri e consegna ad alcuni 
l’Ordine al merito.  

A tutti il mio beneaugurante saluto, la mia gratitudine e l’invito a far si che quanto con 
l’investitura, la promozione e l’Ordine al merito andiamo a vivere, non distolga la nostra attenzione 
e il nostro impegno a vivere il mistero che celebriamo e a sentire che questo è il momento in cui 
non viene celebrata una cerimonia esterna, anche se nobile e carica di significati che sono entrati a 
buon diritto tra i grandi e benemeriti segni della storia della Chiesa in momenti difficili e incerti, ma 
l’incontro con Colui che non è da cercare nel sepolcro ma tra i viventi, tra i suoi fratelli, tra i suoi 
discepoli, nella Chiesa. 

 
2. D’ora in avanti un titolo particolare legherà molti tra noi al Santo Sepolcro di Cristo Signore. 

Vorrei pertanto indicarvi il cammino per arrivare a questo luogo santo e le condizioni che 
autenticano una singolare vicinanza con la realtà che ricorda a tutti la totale e definitiva sconfitta 
della morte.  

Ci viene in aiuto una pagina del Vangelo di Giovanni  che ci narra l’affannosa corsa che il 
mattino della domenica di Pasqua conduce Simon Pietro e «il discepolo che Gesù amava» al 
sepolcro di Cristo Signore dove, arrivati, entrano e, ci dice il Vangelo, videro e credettero (cfr. Gv 
20,8). Come si arriva al sepolcro? 

L’esperienza dei due apostoli ci dice che per scoprire il sepolcro e sentirlo non come il luogo 
della sconfitta e della morte ma come la realtà che annunzia la grande vittoria, bisogna farsi 
innanzitutto discepoli ascoltando, accogliendo e vivendo la parola del Maestro che invita a seguirlo. 
Ascoltare la Parola significa rendersi disponibili ad una conversione, ad una trasformazione radicale 
della propria vita, dei propri orientamenti, delle proprie scelte.  

Il secondo passaggio è quello di accogliere l’invito di Gesù e partecipare al gesto che ci fa suoi 
commensali e amici: l’Eucaristia. Per arrivare al sepolcro Pietro e Giovanni hanno accolto in 
Galilea l’invito di Gesù e si sono posti al suo seguito, sono stati con Lui, lo hanno scelto come il 
loro Maestro di vita. Con Lui sono arrivati a Gerusalemme e sono entrati nel Cenacolo per 



consumare la Pasqua nell’Ultima Cena. Da qui hanno compreso che dovevano correre al sepolcro 
per poter annunziare ai fratelli che il sepolcro vuoto era l’annunzio di Cristo vivo. 

 
3. Allora, carissimi tutti, in particolare voi membri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 

Gerusalemme, non è un’investitura, non sono delle insegne particolari di cui d’ora in avanti potrete 
fregiarvi per significare e caratterizzare il legame con questa antica e nobile istituzione della Chiesa, 
a dare lustro e importanza ad una vostra presenza nella comunità dei credenti. Dovrà essere la 
vostra vita di fedeli discepoli del Cristo che accolgono, non per caso o saltuariamente o in feste e 
manifestazioni particolari, la sua Parola e la vivono bandendo superficialità, incoerenze, infedeltà, 
contraddizioni che renderebbero dissonante e incomprensibile il segno che oggi vi accoglie con un 
nuovo titolo nella Chiesa di cui con il Battesimo siete membra vive. Questa vita, esposta nella 
precarietà e nella fragilità a cui la condanna la colpa originale, ha bisogno di una forza particolare 
che la rende capace di combattere e vincere il male e questa forza è l’Eucaristia, il pane che fortifica 
e nutre. Non si può pensare di fare a meno di questo pane quotidiano per vincere i morsi della fame.  

In conclusione: si può andare al Santo Sepolcro se si è discepoli veri di Cristo Gesù disponibili 
all’ascolto costante della sua Parola, coerenti e conseguenti nelle scelte della vita, nutriti e fortificati 
dal pane di vita. Correremo, forse ci stancheremo, ma arriveremo e staremo al Santo Sepolcro per 
annunziare con la vita e con le opere che Cristo è il Risorto e il suo sepolcro è vuoto perché Egli ha 
deciso di farsi presenza in ciascuno di noi.  
A voi, che oggi vivete questa particolare investitura, questo è il messaggio che viene consegnato, 
questa è la proposta di vita su cui proseguire o su cui incamminarsi con decisione, costanza e 
coraggio. 
 

“Privilegiare il servizio, l’amore  
e l’attenzione ai giovani” 

 
Omelia per l’Ordinazione presbiterale del diacono Vincenzo Molinaro della Congregazione dei 

Giuseppini del Murialdo 
 

Foggia, Basilica Cattedrale, 8 aprile 2000 
 

1. Il Signore ci accoglie questa sera, fratelli e sorelle, nel suo Tempio santo, in questa Basilica 
Cattedrale, per farci dono ancora una volta delle ricchezze e delle meraviglie del suo amore che 
vengono a noi dalla Parola che egli proclama per noi e per la nostra vita e dall’Eucaristia, alimento 
che ci sostiene, pegno e anticipo della vita senza fine.  

Nella ricchezza sempre inesausta dei suoi doni, questa sera Egli ci sorprende e ci gratifica con un 
segno che esprime ancora una volta l’assoluta gratuità e il mistero della scelta di uomini chiamati a 
prolungare la sua presenza attualizzando il suo stile di vita e facendosi quasi sua trasparenza in 
mezzo al gregge loro affidato.  

Questo segno è il dono del sacerdozio che la Chiesa, prolungamento terrestre del Cristo celeste, 
darà, attraverso l’imposizione delle mie mani, a questo nostro fratello Vincenzo. Scaturisce 
immediata, corale e unica la lode e la gratitudine all’eterno, sommo Sacerdote Cristo Gesù perché 
ha guardato, ha scelto, ha chiamato e ora con la grazia del sacramento fa di Vincenzo uno dei suoi 
amici perché lo mette a parte dei suoi segreti e lo abilita a manifestarli ai fratelli perché tutti 
abbiano vita e in abbondanza. 

 
2. Il dono raggiunge la Chiesa tutta e in particolare la Congregazione dei Giuseppini del 

Murialdo in un anno significativo e importante per l’una e per l’altra. La Chiesa celebra un 
«Giubileo straordinariamente grande» per i duemila anni dalla nascita di Cristo. Il Papa ci dice che 



questo anno è «come un invito a una festa nuziale...- da vivere - come cammino di riconciliazione e 
come segno di genuina speranza» (Incarnationis mysterium, 4).  

Più che mai questa sera per il dono grande che ti viene fatto, carissimo fratello candidato al sacro 
Ordine del presbiterato, dovrai, «con lo sguardo fisso al mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio» 
(Incarnationis mysterium, 1), impegnarti a fare di questo atteggiamento di contemplazione e di 
ascolto, una costante del tuo ministero sacerdotale: i tuoi occhi fissi su di Lui, il Cristo, e in Lui e 
attraverso Lui scorgere la sua immagine da contemplare, amare e servire in quella dei fratelli, i 
piccoli in particolare, ai quali dovrai rivelare le insondabili ricchezze del Cristo. 

Il tuo sacerdozio inizia il suo cammino nell’anno centenario della morte del Santo Fondatore 
della tua Congregazione: San Leonardo Murialdo. Tappa significativa e importante ma di sicuro 
momento di verifica e di rinnovata e riappropriata fedeltà ai doni e ai carismi che hanno autenticato 
e maturato il servizio dell’attenzione e dell’amore ai piccoli, portatori con noi del grande progetto 
che Dio ha voluto per l’umanità. 

Sappiamo che l’ideale e il modello a cui noi sacerdoti siamo chiamati a guardare e a seguire è il 
Sacerdote sommo, misericordioso e fedele, che ci ha resi partecipi della sua unica e irripetibile 
dignità. Sappiamo anche molto bene che le sfaccettature con cui questo modello altissimo si incarna 
e si rivela nella storia degli uomini sono tante e diversificate, capaci a volte, nell’impegno e nella 
fedeltà della imitazione, di essere copie rispecchianti, anche se sempre con un buon margine di 
approssimazione, il modello originale. Queste copie sono i santi. Davanti a te e a voi, fratelli tutti 
della Pia Società Torinese di S. Giuseppe che saluto con particolare affetto e gratitudine, c’è il 
vostro Santo Fondatore, San Leonardo Murialdo. Continua ad invitarvi alla sequela e alla 
imitazione del Cristo privilegiando il servizio, l’amore e l’attenzione ai giovani. 

Ben sapete, come vi ha ricordato Giovanni Paolo II, nel messaggio per la ricorrenza centenaria 
della morte di San Leonardo Murialdo, che dovrà essere l’esperienza dell’amore misericordioso del 
Padre celeste a spingervi e a prendervi cura dei giovani. Per loro dovrete essere amici, fratelli, padri, 
accompagnandoli sempre con il balsamo della misericordia di Dio. 

Possiamo ben essere certi che oggi, in paradiso, il suo volto raddolcito dal sorriso che invita alla 
confidenza, esprime una gioia ancora più grande derivante dal dono di un nuovo sacerdote alla 
Chiesa e alla famiglia da lui fondata e dall’impegno ad annunciare il vangelo della misericordia e 
della speranza. 

 
3. Fratello e figlio carissimo, fra poco al Padre onnipotente la Chiesa, attraverso il ministero di 

intercessione del Vescovo, domanderà per te la dignità del presbiterato. Risuoneranno per te le 
parole forti, soavi e ammonitrici: «Renditi conto di ciò che farai,  imita ciò che celebrerai, conforma 
la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore» (dalla Liturgia).  

La tua vita dovrà proporsi come singolare mediazione della perfezione e della santità che 
contemplerai nell’ora della preghiera per viverla nel tempo del servizio e dell’impegno per i fratelli. 
Dovrai lasciarti accompagnare dalla consapevolezza «di essere stato scelto fra gli uomini e 
costituito in loro favore per attendere alle cose di Dio» (Eb...). Non lasciarti travolgere dagli «-
ismo» della cultura e della mentalità pseudoscientifica che si sono appropriati di spazi ampi del 
sacro: efficientismo, psicologismo, sociologismo. Le cose di Dio dovranno occupare il tuo tempo, la 
tua intelligenza, il tuo dono. Come il tuo Santo Fondatore, l’Eucaristia, di cui diventi ministro e 
dispensatore, dovrà essere il centro e l’atto principale della tua vita di preghiera. Sarà per te e per 
tutti noi, ci ricorda il Papa nel citato messaggio, come lo era per il Murialdo, non un rito da 
compiere ma un mistero da vivere. L’altare e il tabernacolo saranno anche per te «un centro 
d’amore?». Saprai offrirti come Cristo e con Cristo come vittima pura per la salvezza di tutti i tuoi 
fratelli?  

Non ti prenda la paura, nel corso del tuo ministero, di accettare la sorte apparentemente 
ingloriosa e fallimentare del chicco di grano caduto in terra. È densa di significato, come sempre 
d’altronde, la parola del Vangelo che ci è stata proclamata. I greci, i pagani, i lontani desiderano 
vedere (credere) Gesù. Commenta Bultmann: «Essi chiedevano l’accesso al Cristo storico e viene lo 



indicata la strada del Risorto (l’innalzato). Ma il Risorto non è direttamente accessibile, quasi in 
momenti di estatica o mistica contemplazione che interrompono l’esistenza storica dell’uomo. 
Invece, la strada che conduce a lui è quella del servizio, che ha come conseguenza l’accettazione 
della morte». 

Per essere vincitori sulla morte, bisogna lasciarsi inghiottire da essa: «se il chicco di grano 
caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). 

Il servizio e il dono di sè agli altri rimpicciolisce e fa scomparire ma ci fa grandi e manifesti 
all’amore di Dio. La vita di chi si dona è vita espropriata ma vita pienamente realizzata.  

 
4. In questa ottica dovrai maturare e portare alla pienezza della sua realizzazione il dono del 

sacerdozio che oggi ricevi. Sarai grano caduto in terra, pronto a perdere la tua vita secondo la logica 
del mondo per conservarla e guadagnarla per la vita eterna.  

Vivrai nella gioia e nella carità sincera, totale e gratuita, l’opera sacerdotale che il Signore ti 
consegna nella trasparenza di una vita donata e dedicata al Cristo nella castità per il Regno «come 
singolare partecipazione alla paternità di Dio e alla fecondità della Chiesa» (Pastores dabo vobis, 
29).  

La povertà accolta e vissuta nel suo significato profetico, sarà «un segno concreto della 
separazione, della rinuncia e non della sottomissione alla tirannia del mondo contemporaneo» 
(Pastores dabo vobis, 30). 

Vivrai l’obbedienza già professata e accolta non come qualcosa di umiliante ma come il segno 
della consegna della tua vita alla Chiesa che, attraverso il discernimento e la responsabilità nelle 
decisioni dei tuoi fratelli maggiori, troverà in te la disponibile adesione al compimento pieno del 
progetto di Dio. 

 
5. Ora, fratelli e sorelle, non manchi la forza e il sostegno della invocazione e della preghiera di tutti 
noi alla moltitudine dei santi intercessori, in particolare della Vergine Maria, di San Giuseppe, di 
San Francesco di Sales, di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e soprattutto di San Leonardo Murialdo. 
Insieme ai Santi tutti che stiamo per invocare, ottengano per questo nostro fratello Vincenzo, eletto 
al sacro Ordine del presbiterato, l’effusione dello Spirito di santità perché partecipando al mistero 
della morte e risurrezione del Signore egli porti la morte di Cristo nelle sue membra e cammini con 
lui sempre in letizia e novità di vita. 
 

“Sacerdos et Hostia” 
 

Omelia per la Messa Crismale 
 

Foggia, Basilica Cattedrale, 20 aprile 2000  
 

Fratelli miei carissimi nell’unico sacerdozio di Cristo Signore, 
1. Questa celebrazione che è la più alta e la più espressiva ed esprime la forma più grande della 

comunione del Vescovo con il suo presbiterio, ricorda a me e a tutti voi il grande debito della 
riconoscenza a Colui che, chiamandoci a sè, ci ha resi partecipi del suo sacerdozio, costituendoci 
suoi amici col metterci a parte dei segreti del Padre. 

Questo, come ci ricorda il Papa, è il giorno dell’Eucaristia, è il «nostro» giorno per eccellenza. 
Perciò, fratelli e sorelle, che con noi condividete le fatiche per il Regno, sentiamo forte il 

desiderio di essere accompagnati, nel rendimento di grazie, dalla vostra preghiera e dalla vostra 
presenza. 

Siete in tanti perciò, con un affetto ancora più grande, noi che, per grazia, abbiamo la possibilità 
di entrare nel tabernacolo santo, sentiamo di dover portare tutti voi al trono della grazia da dove 
regna Gesù, il «sommo sacerdote misericordioso e fedele» (Eb 2,17). 



La liturgia della Messa del Crisma suscita in me da sempre un sentimento di gioia profonda 
mista al timore e tremore da quando il Signore mi ha chiamato al mistero episcopale. 

Oggi sono con voi, fratelli e sorelle, a presiederla per la prima volta in questa Chiesa Cattedrale. 
Ripenso ai pastori che mi hanno preceduto, e che ora sono i «beati invitati alle nozze dell’Agnello» 
(Ap 19,9): il santo e venerato Mons. Fortunato M. Farina, Mons. Giuseppe Amici, Mons. Paolo 
Carta, il paterno e amabile Mons. Giuseppe Lenotti, l’educatore e formatore Mons. Mario De 
Santis, penso al mio Arcivescovo Mons. Valentino Vailati che, nelle venti omelie della Messa del 
Crisma ha tratteggiato con ricchezza di dottrina e con sicura sapienza la figura del sacerdote 
immerso in Dio ma non estraneo ai fratelli. 

Non può mancare il ricordo grato e suffragante per i tanti presbiteri di questa Chiesa, ora nel 
numero dei centoquarantaquattromila segnati. Come noi e certamente con tanti di noi hanno parlato 
e testimoniato la unicità del dono che ora ci fa essere sacerdoti dell’unico Sommo Sacerdote. 

Per la prima volta concelebrano l’Ecuaristia gli ultimi della nostra famiglia sacerdotale: Alberto 
De Vita, Daniele D’Ecclesia, Domenico Guida e il giuseppino Vincenzo Molinaro ai quali ho 
imposto le mani per il dono dello Spirito Santo.  

Imparino con noi a gustare il primato dell’amore di Dio e la fatica della comunione presbiterale 
da accogliere e costruire insieme. 

Rendono un grazie particolare al Signore e noi tutti con loro in questo anno giubilare: 
don Angelo Lovecchio per i cinquant’anni del suo sacerdozio; 
don Luigi Lallo, don Giovanni Lembo, don Filippo Tardio per il venticinquesimo di vita 

sacerdotale. 
 
2. Questa omelia è nata, almeno nelle sue linee generali, nel mio ultimo pellegrinaggio in Terra 

Santa in alcuni mattutini momenti di preghiera a Nazareth, a Betlem, a Gerusalemme (Cenacolo, 
Calvario, Santo Sepolcro). 

Nel Cenacolo in un breve spazio di tempo ho riaffermato la scelta del dono della mia vita a 
Cristo e ai fratelli. L’immagine che domina le mie insegne episcopali è nel Cenacolo, viene da quel 
luogo, questa immagine mi ricorda la vita che devo donare a imitazione di Gesù, pio pellicano. 

Ho pregato per tutti voi fratelli presbiteri e ho fatto mie per voi le parole che il Papa ci ha rivolto 
nella lettera per questo Giovedì Santo: 

«Da quest’Aula (il Cenacolo) santa mi viene spontaneo immaginarvi nelle più diverse parti del 
mondo, con i vostri mille volti, più giovani o più avanti negli anni, nei vostri differenti stati 
d’animo: per tanti, grazie a Dio, di gioia e di entusiasmo per altri forse di dolore, forse di 
stanchezza, forse di smarrimento. In tutti vengo ad onorare quell’immagine del Cristo che avete 
ricevuto con la consacrazione, quel ‘carattere’ che connota in modo indelebile ciascuno di voi. Esso 
è segno dell’amore di predilezione, dal quale è raggiunto ogni sacerdote e sul quale egli può sempre 
contare, per andare avanti con gioia, o ricominciare con nuovo entusiasmo, nella prospettiva di una 
fedeltà sempre più grande». 

 
3. Sacerdos 
«Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti» (Is 61,6). 
Le parole del profeta Isaia sottolineano la qualità sacerdotale di tutto il popolo d’Israele che 

come tale esercita una mediazione sacerdotale a vantaggio dell’umanità. 
Cristo Gesù, il testimone fedele «ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre» (Ap 

1,6). 
«Con la sua morte cruenta Gesù, vittima propiziatoria, ha liberato gli uomini dai loro peccati e, 

in tal modo, ci ha stabilito in un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre» (R. Lack).  
Siamo dunque il popolo regale e sacerdotale circonfuso e avvolto dalla gloria di Dio e deputati 

per il suo culto in mezzo alle nazioni. 
Questo significa per tutti noi, parte di questo popolo sacerdotale, che la nostra missione ha il suo 

peso davanti a Dio e davanti agli uomini: 



• adorare il Signore a nome di tutti; 
• assicurare la preghiera, il sacrificio, la lode, l’intercessione per il mondo intero. 
Non altro, fratelli miei carissimi, o diverso può essere il nostro compito e ministero. Siamo 

chiamati a parlare a Dio degli uomini nostri fratelli e siamo mandati a raccontare di Dio, del suo 
amore, della sua benevolenza ai fratelli. 

Non possiamo sottrarci al tempo dell’adorazione perché impellente e urgente è l’azione. 
Non possiamo affidare ad altri il ministero dell’intercessione che ci appartiene. 
Non può bastarci la puntuale e impeccabile gestione del rito e dei segni, non può accarezzarci 

l’idea del piglio manageriale con cui spruzziamo la conduzione finanziaria, tecnica e artistica delle 
tante opere che ci appartengono. 

Non la sola dottrina accompagnata da brillanti risultati (lauree, pubblicazioni) in campo 
teologico o nelle scienze profane impreziosisce, arricchisce e rende appetibile il messaggio che 
siamo chiamati ad annunziare, ma quella sapienza che scaturisce dallo sguardo fisso sulla Croce in 
quell’ininterrotto ministero della contemplazione che ci libera dai discorsi persuasivi di sapienza e 
competenza umane e ci autentica quali testimoni della manifestazione dello Spirito e della sua 
potenza che accade quando lasciamo allo Spirito di portarci nelle profondità del mistero di Dio, 
dove Lui solo può condurci. Così la preghiera non sarà mai ripetitiva: potranno ripetersi i temi, ma 
non l’esperienza interiore. 

 
4. Dalla contemplazione l’intercessione. 
Il ministero della contemplazione non può essere avvertito da noi come una fuga dalla 

comunione con i nostri fratelli. C’è un peso di necessità comune che dobbiamo portare al Signore. 
Siamo chiamati a domandare, a intercedere per gli altri e ad accomunarci agli altri nel domandare. 

Essere capaci di raccogliere nel nostro cuore i desideri di tutti rende stupenda e non solitaria la 
nostra preghiera. Non è necessario conoscere tutti i dettagli. È importante che la condizione 
dell’umanità dolorante, afflitta, sofferente diventi la nostra condizione. 

Quando siamo capaci di far diventare radice della nostra preghiera, le necessità e i problemi della 
vita quotidiana, le cose perdono la loro forza di distrazione e rivelano la loro capacità di 
raccoglimento. 

Allora la nostra intercessione esprime una dimensione fondante il  nostro ministero sacerdotale. 
 
5. Hostia (Vittima) 
«Cristo sul Golgota, ha fatto della sua stessa vita un’offerta di valore eterno, un’offerta 

‘redentrice’, che ha riaperto per sempre la strada della comunione con Dio interrotta dal peccato 
(…). 

Sacerdote e Vittima. Questo aspetto sacrificale segna profondamente l’Eucaristia, ed è insieme 
dimensione costitutiva del sacerdozio di Cristo e, in conseguenza, del nostro sacerdozio. 

Rileggiamo in questa luce le parole che ogni giorno pronunciamo, e che risuonarono per la prima 
volta proprio qui nel Cenacolo: “Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto in 
sacrificio per voi (…). Prendete e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue per la nuova ed 
eterna Alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati” (…). Dando agli Apostoli il 
suo Corpo da mangiare e il suo Sangue da bere, egli espresse la profonda verità del gesto che 
avrebbe di lì a poco compiuto sul Golgota» (n. 8). 

Ogni giorno ripetiamo queste grandi parole: «Questo è il mio  Corpo offerto in sacrificio per 
noi»; «Questo è il mio Sangue versato per voi». 

Sono le parole con cui Cristo Gesù fa della sua presenza la consegna a noi di tutta la sua vita, di 
tutto il suo amore che sul Golgota, sulla Croce esprimerà la sua piena efficacia di oblazione quale 
vittima pura e santa. 

Queste sue parole sono consegnate a noi che ogni giorno celebriamo il memoriale della sua 
Pasqua. 



Ci sentiamo in questo gesto funzionari diligenti, interpreti autorevoli e suadenti o sperimentiamo, 
in un crescendo quotidiano l’immedesimazione in Cristo pronti a farci vittima come Lui perché non 
venga meno l’offerta che sale al Padre per la redenzione dell’umanità? 

Ripetendo e riattualizzando l’offerta sacrificale del Cristo, non avvertiamo l’instancabile e 
crescente dedizione ai fratelli? 

Come è possibile che questa esperienza non mortifichi, annientandoli, i nostri egoismi, non 
spezzi le nostre durezze, non muova a segni di perdono profondo e riconciliante? 

Possiamo accettare o tollerare tra noi condanne all’ignorarsi, al non accettarsi, definitive e 
inappellabili? 

È possibile che questo servizio non trasformi, non cambi tutto dentro di noi, non ci faccia 
creature nuove, non diventi glorificazione del Padre e manifestazione gioiosa di Dio nella nostra 
vita e in quella dei fratelli? 

Ogni volta che mangiamo di questo Pane e beviamo di questo Calice non soltanto facciamo 
memoria di ciò che Lui ha fatto, ma rendiamo, nella esemplare imitazione di avere in noi i 
sentimenti che furono in Lui, ciò che Lui ha fatto memoria del passato, storia del presente e 
garanzia del futuro. 

«In sua memoria noi celebriamo l’Eucaristia. Scrive il Papa, l’indicazione è importante. L’atto 
eucaristico celebrato dai sacerdoti renderà presente in ogni generazione cristiana, in ogni angolo 
della terra, l’opera compiuta da Cristo. Ovunque sarà celebrata l’Eucaristia, lì, in modo incruento, si 
renderà presente il sacrificio cruento del Calvario, lì sarà presente Cristo stesso, redentore del 
mondo» (n. 11). 

E noi che questo gesto compiamo, rimarremo alla finestra, spettatori interessati ma non coinvolti 
nel dono e nell’offerta? 

 
6. Fratelli e sorelle che con il Vescovo e i presbiteri formate questa Santa Assemblea, la vostra 

partecipazione, in forza del battesimo, all’ufficio sacerdotale del Cristo, trova in questa celebrazione 
la sua espressione liturgica originaria ed è giusto che anche voi sentiate questa Messa del Crisma 
come la festa del vostro sacerdozio, del vostro impegno e servizio nella Chiesa. 

Con la vostra preghiera accompagnate la gioia pacificante del giorno che noi sacerdoti sentiamo 
come «il nostro giorno per eccellenza», il giorno del memoriale a noi consegnato. 

Rinnoveremo e confermeremo i sacri impegni che, spinti dall’amore di Cristo, abbiamo assunto 
liberamente verso la sua Chiesa. 

Vogliamo avvertire la compagnia e la solidarietà della vostra preghiera e del vostro amore. 
A voi, fratelli miei carissimi nel sacerdozio di Cristo servo, ripeto l’invito del Santo Padre: 
«Mettiamoci alla scuola dell’Eucaristia. Tanti sacerdoti nel corso dei secoli hanno trovato in essa 

il conforto promesso da Gesù la sera dell’Ultima Cena, il segreto per vincere la loro solitudine, il 
sostegno per sopportare le loro sofferenze, l’alimento per riprendere il cammino dopo ogni 
scoramento, l’energia interiore per confermare la propria scelta di fedeltà. La testimonianza che 
sapremo dare al popolo di Dio nella celebrazione eucaristica dipende molto da questo nostro 
rapporto con l’Eucaristia» (n. 14). 

 
7. Invocazione 
Risuonano ancora per noi, Maestro e Signore,  
nell’intimità dell’ora e del gesto di amicizia,  
le parole della sera dell’Ultima Cena:  
«Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua 
con voi, prima della mia passione». (Lc 22,14) 
Hanno il sapore della tenerezza e la tristezza del distacco. 
La morte non ha vinto sull’amore. 
Sei con noi nel Pane-Corpo e nel Vino-Sangue 
a ricordarci la totalità del dono e la gratuità dell’offerta. 



Nella storia degli avari, dei calcolatori e degli egoisti, 
sei entrato con la misura infinita del tuo amore 
e con il dono senza riserve della tua vita. 
Hai infranto così le barriere della solitudine 
e polverizzato la corazza dei calcolatori. 
Ti sei posto per tutti al centro della tavola della storia 
per spezzare continuamente 
il pane dell’amore che genera solidarietà e partecipazione. 
Il pane lo intingi per noi nel vino della gioia 
e nel sangue che feconda. 
C’è posto per Giuda che tradisce, 
per Pietro che rinnega, 
per Giovanni che reclina il capo sul petto, 
per la moltitudine degli sfiduciati che invoca, 
per i falliti che vengono reintegrati, 
per i figli che sanno far posto ai servi 
che domandano attenzione. 
C’è posto soprattutto per noi tuoi sacerdoti 
che chiediamo di essere con te intercessori 

e come te vittime per la salvezza dei fratelli. 
 
 
 
 
 

“Alleluia, alleluia” 
 

Omelia per la Solennità di Pasqua 
 

Foggia, Basilica Cattedrale, 23 aprile 2000  
 

 
«Questo è il giorno di Cristo Signore: alleluia, alleluia». 
L’invito è alla lode e alla gratitudine perché in Cristo, il Risorto, l’ultimo nemico, la morte è 

stato annientato. 
Il canto dell’alleluia nella grande Veglia è risuonato nella varietà e vivacità delle sue 

interpretazioni, segno di una gioia che non può essere contenuta o definita in limitate e anguste 
modalità.  

Noi celebriamo e viviamo la rottura e il superamento del condizionamento che più di ogni altro 
ha il potere di uccidere la speranza e di mortificare lo sforzo che appartiene ad ogni uomo teso a 
togliere alla morte il potere e il dominio. 

I tentativi posti in essere per il suo superamento sono sempre miseramente falliti perché la morte 
è conseguenza del peccato che, fuorviando il progetto originario di Dio, è andato incontro alla scelta 
del dato contingente, destinato perciò alla fine. 

In questa fallimentare umana esperienza che non appartiene al progetto originario voluto da Dio 
per noi, entra Cristo Signore che, facendosi obbediente fino alla morte, la sconfigge e riconsegna 
all’uomo la speranza di una vita nuova, vita aperta non più alla condanna della fine ma consegnata 
nella speranza alla partecipazione alla vita stessa di Dio.  

Partendo da questa certezza comprendiamo l’invito che ci ha rivolto l’apostolo Paolo nella 
seconda lettura: «Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi» (1 Cor 
5,7).  



La Risurrezione di Cristo non è contemplazione estatica di un evento che impegna l’uomo a 
guardare sorpreso e meravigliato il fatto inaudito di una morte che non è la fine ma l’inizio di una 
vita nuova e indistruttibile; è, invece, anticipo e promessa che anche la nostra morte, la nemica più 
intollerabile, è stata sconfitta non dal nostro potere, ma dalla signoria di Cristo Gesù.  

Allora non c’è più posto per il lievito vecchio, non riesce più a fermentare: è destinato alla 
consumazione. C’è la pasta nuova, il pane nuovo, la vita nuova. Arretrare, dubitare, rifiutare questa 
novità che finalmente ci fa intuire la certezza di una conquista che da sempre l’uomo rimanda 
perché non ha né mezzi, né potere per raggiungerla? La conquista della vita sulla morte. Ma 
l’entrare in questa speranza appartiene soltanto, ci ricorda il brano degli Atti degli Apostoli: «a 
testimoni prescelti da Dio» (10,41), a coloro cioè che vivono un’esperienza vitale con Cristo e da 
Lui sono deputati a portare il grande annunzio: «Essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma 
Dio lo ha risuscitato al terzo giorno» (At 10,39-40). Noi che oggi celebriamo la Risurrezione del 
Cristo siamo chiamati ad essere i testimoni: «Ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo 
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno 
toccato...noi lo annunziamo a voi» (1 Gv 1,1.3). 

Sì, questa è la singolare esperienza che è data a chi rimane con Cristo, si fa costantemente suo 
attento interlocutore e suo fedele imitatore. Da sempre forse, posso testimoniare, io in Lui, nel 
Cristo, ho trovato la vita e la certezza che niente e nessuno potrà togliermela. 

Se non vi dicessi questo con la convinzione di sapermi destinatario della bontà e della gratuità di 
un dono di amore, metterei a tacere la grande pace e serenità interiore che il Risorto continua a 
donarmi. 

Oggi siamo in tanti ad accorrere al luogo in cui il sepolcro vuoto ci manifesta la certezza della 
Risurrezione di Cristo. C’è un accorrere oggi più che un correre come fanno i due discepoli del 
Vangelo: Pietro e Giovanni. Il discepolo che Gesù amava: «Vide e credette» (Gv 20,8). Siamo, nella 
misura in cui la fedeltà alla Parola accompagna la nostra vita, discepoli amati dal Signore. 

A noi pure è data la possibilità di vedere e credere, ma dobbiamo partire, dobbiamo lasciare le 
nostre sicurezze, dobbiamo intraprendere il viaggio che ci condurrà alla pienezza della fede e ci 
trasformerà in «testimoni del Risorto» e perciò annunziatori della vita.  

Dobbiamo essere convinti che la nostra religione è una Pasqua perenne. Ogni domenica, fino alla 
fine dei tempi, è Pasqua: umanità che si ritrova all’appuntamento con il Risorto. La nostra preghiera 
è colloquio con Colui che era morto ed ora vive. E nella misura in cui crediamo siamo anche noi 
«angeli della Pasqua», annunziatori della vita che sconfigge la morte, testimoni della novità di vita, 
uomini vestiti di bianco anche nel giorno della morte. 

Siamo gli uomini della Risurrezione. Il mondo che è angosciato e teme la morte, ha bisogno 
degli uomini della vita e noi, che mangiamo e beviamo di Cristo, da Lui questo compito abbiamo 
ricevuto. 

Che il giorno radioso della Risurrezione di Cristo Signore renda ancor più convinti noi,  che 
celebriamo questo memoriale della sua Pasqua, di questo mandato. 

Possa il Risorto Gesù aiutare noi tutti a non venir meno al mandato che oggi ci viene consegnato: 
essere i profeti, cioè i testimoni credibili della vita nuova, speranza attesa e oggi mistero compiuto. 

 
 

“Madre di Gesù e Madre della Chiesa” 
 

Omelia per il 999° anniversario dell’apparizione  
della Madonna dell’Incoronata 

 
Santuario Incoronata, Basilica della Madre di Dio Incoronata,  

26 aprile 2000 
 



1. Ci ritroviamo a compiere un gesto che è radicato nella storia della devozione alla Madre di 
Dio Incoronata che da mille anni vede i semplici e gli umili accorrere in questo luogo santo per 
venerare Colei che ha creduto all’adempimento della Parola del Signore. Questo luogo appartiene a 
tutti i credenti, a tutti i devoti di Maria ma in modo particolare a coloro che sanno stupirsi di fronte 
alle meraviglie che Dio opera e ai segni che egli moltiplica per noi. Il semplice Strazzacappa qui si 
inginocchiò per contemplare stupito e grato la Vergine che a lui si rivelava. Continuiamo ad 
inginocchiarci tutti noi che contempliamo in Maria la Madre che guida e accompagna la Chiesa 
pellegrina nel tempo.  

Oggi tra i pellegrini che onorano e venerano Maria nel ricordo della sua apparizione c’è il 
Pastore che da alcuni mesi il Signore ha posto come guida della Santa Chiesa che è in Foggia-
Bovino. Contemplo, con la gioia che prorompe dal cuore, l’immensità della benevolenza che il 
Signore ci rivela in Maria, Madre, e la moltitudine di fedeli che realizzano le parole profetiche della 
Vergine di Nazareth: «Tutte le generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48).  

 
2. Le celebrazioni per l’annuale festa della Madre di Dio Incoronata, hanno in questo rito della 

vestizione e dell’incoronazione il loro inizio. La Vergine Santa, Madre e figura della Chiesa, viene 
ornata, come Sion, delle vesti più belle e questo gesto lo compie la Chiesa che vuole ripresentare la 
Madre sua «vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle» 
(Ap 12,1). 

In questa stupenda visione che ci viene descritta dal brano dell’Apocalisse c’è un apparire e un 
sovrapporsi di Maria-Madre e di Chiesa-Madre. «La Chiesa, portatrice di Cristo, impara da Maria 
che anch’essa può dare alla luce Cristo ‘essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le 
nazioni’ (Ap 12,5), contribuendo attivamente alla sua crescita e alla sua presenza nella storia» (U. 
Vanni).  

«La Chiesa, rispecchiandosi in Maria, scoprirà la sua identità e la sua funzione di portatrice e 
generatrice di Cristo nella storia. Allora la Chiesa potrà denominarsi semplicemente, la donna» (U. 
Vanni). Questo brano dell’Apocalisse unito al breve racconto evangelico di Maria ai piedi della 
Croce che riceve da Gesù il titolo di donna ci presenta Maria come Madre di Gesù nel significato e 
nell’accezione più grande del termine: «è Madre fisica di Gesù, diventa Madre morale favorendone 
la crescita nei discepoli. Così è messa in contatto diretto con la Chiesa-donna di cui costituisce il 
simbolo ideale e nella quale potrà riconoscersi; la maternità della Chiesa che porterà Cristo negli 
spazi della storia prolunga la maternità di Maria e si salda con essa» (U. Vanni).  

 
3. Noi, che in quest’ora viviamo un gesto di sempre ma nuovo nel farsi dell’oggi contemplando 

Maria, Madre e figura della Chiesa, siamo invitati ad accogliere l’invito e il mandato che Gesù 
dall’alto della Croce ci affida: c’è una Madre da prendere con noi per portarla nella storia come 
generatrice di vita e di speranza. C’è un impegno a fare della nostra presenza nella storia, il segno di 
un amore che, come quello della Madre, è sempre pronto a donarsi e a spendersi perché la vita non 
conosca ritardi, ostacoli, rifiuti, rallentamenti. 

 
4. Vergine Madre,  
sentirti e invocarti Madre  
elimina le ansie, vince le paure,  
riconduce alla casa i figli 
che se ne sono allontanati,  
restituisce vigore e coraggio a chi,  
stanco e mortificato dalla vita e dai suoi drammi, 
ha scelto il fatalismo rassegnato e inerte. 
Tu che non hai dubitato di proclamare  
che Dio esalta gli umili  
e rovescia i potenti dai loro troni,  



insegnaci la mitezza e l’umiltà  
del Figlio tuo, Gesù. 
Tu, donna forte,  
che ci hai accolti come figli  
nel momento in cui il tuo Figlio ti ha voluta  
Madre di tutti i redenti,  
ottienici di essere saldi nella fede  
fino alla piena maturità della vita in Cristo. 
Che tutti noi, 
chiamati ad essere artefici della città terrena e temporale,  
non dimentichiamo la sollecitudine attiva e vivace  
del pellegrino in cammino 
verso la città celeste ed eterna. 
Che ognuno di noi, sull’esempio del Figlio tuo Gesù,  
e per la forza trascinante e inquietante della sua grazia,  
sia sempre «promotore della giustizia  
che libera l’oppresso  
e della carità che soccorre il bisognoso,  
ma soprattutto testimone operoso dell’amore  
che edifica Cristo nei nostri cuori» (Marialis cultus, 37). 
Madre Santa, 
Madre di ogni grazia, 
Aiuto dei cristiani, 
mostraci Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. 
Mostraci Gesù, il Testimone fedele del Padre. 
Mostraci Gesù, il Redentore dell’uomo. 
Mostraci Gesù, il Liberatore da tutte le forze  
e le potenze che ancora ci fanno schiavi. 
Mostraci Gesù, la Parola che chiede ascolto, 
attenzione, adesione, obbedienza, impegno. 
Mostraci Gesù, perché oggi, domani e sempre,  
sia per noi la luce che guida, salva  
e sconfigge le tenebre della morte  
che tentano di addensarsi sempre sui nostri orizzonti  
che vogliamo limpidi, sconfinati e sereni. 
 
 

“Rivelatore e datore della misericordia” 
 

Omelia per l’Ordinazione presbiterale del diacono Marco Galano  
dell’Ordine dei Frati Minori 

 
Foggia, Basilica Cattedrale, 29 aprile 2000 

 
1. La liturgia di questa seconda Domenica di Pasqua ci invita a celebrare il Signore perché è 

buono, perché eterna è la sua misericordia. Leggere la bontà di Dio, cercare i segni della sua 
misericordia, agli occhi di chi si affida e confida in Lui, non è difficile. È un dato costante, per chi 
crede in Lui, sorprendersi e meravigliarsi per tutto quello che con novità continua Egli offre alle sue 
creature. 

In questo giorno celebriamo l’evento stupendo della nostra salvezza: «Cristo, che risuscitato dai 
morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena» (Preconio pasquale). In questo giorno 



celebriamo l’incontro del Risorto con la sua Chiesa, con i suoi discepoli, il suo augurio e la sua 
presenza che sconfigge il timore e la paura: «Pace a voi»  (Gv 20,19). In questa liturgia, Cristo si 
presenta a noi e ci mostra i segni della sua passione: le mani e il costato. Dubbi e incertezze sono 
dissipati. È proprio Lui, il Vivente, che si presenta e sta in mezzo a noi. 

 
2. L’incontro del Risorto con la sua Chiesa questa sera ha una valenza e un significato che si 

colora di una particolare e gioiosa espressione di comunione che si fa «Eucaristia», rendimento di 
grazie per un dono che parte dalla sera dell’Ultima Cena e continua ad attraversare i secoli. Questo 
dono sono le parole di Gesù, il suo mandato alla Chiesa: «Fate questo in memoria di me», che 
questa sera celebriamo nella partecipazione al sacerdozio di Cristo del nostro fratello Marco Galano 
della Provincia Religiosa dei Frati Minori di Puglia e Molise. Per questo dono esulta la Chiesa, 
esulta la fraternità dei Frati Minori, esulta la famiglia della carne e del sangue di questo nostro figlio 
chiamato all’Ordine del presbiterato «perché al servizio di Cristo maestro, sacerdote e pastore 
cooperi a edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, in popolo di Dio e tempio santo dello Spirito» 
(dal rito di ordinazione).  

Accanto alla preghiera di lode e di ringraziamento non può non farsi insistente e di tutti la 
supplica e l’invocazione per domandare l’evento e la forza dello Spirito Santo che trasformi la 
fragilità della condizione umana in epifania della grazia con cui la potenza dell’Altissimo continua  
a farsi strada tra le miserie del mondo per trasformarle in segni che esprimono la peculiarità 
dell’amore che rinnova e trasforma.  

3. Il Vangelo che ci è stato proclamato ci fa vivere in pienezza il mistero della Pasqua che 
celebriamo nel suo grande giorno. Gesù appare ai suoi discepoli. Questa sera più che mai è in 
mezzo a noi e ci invita a toccarlo fisicamente: «Mostrò loro le mani e il costato» (Gv 20,20). «Metti 
qua (Tommaso) il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato» (Gv 
20,27). Questo contatto fisico con Gesù è una delle grandi avventure che il Signore riserva a noi 
sacerdoti.  

Da questa sera, figlio e fratello carissimo, ammesso alla partecipazione del sacerdozio di Cristo 
che condividerai con tutti noi, incomincerai a correre la tua quotidiana esperienza di toccare in 
modo misterioso ma vero e reale Cristo, quando lo rappresenterai e ripresenterai ai fratelli nella 
sacra sinassi e nella celebrazione dei sacramenti.  

Noi siamo i fortunati testimoni di una fede che nasce dal vedere e dal toccare. Un dono che non 
ci fa entrare nella categoria dei privilegiati ma ci inserisce nella moltitudine dei testimoni chiamati a 
dare ragione del loro accesso al mistero. Comprendi allora la specificità che dovrà accompagnare il 
tuo ministero sacerdotale: dovrai condurre i fratelli dal vedere al credere, dall’ascolto della Parola 
alla confessione della fede.  

 
4. La parola che Gesù dice ai discepoli per il dono dello Spirito, la Chiesa, attraverso il mio 

ministero, la efficacizza per te: «Ricevi lo Spirito Santo» (cfr. Gv 20,22). L’effusione dello Spirito 
non avviene attraverso il meccanismo dei tuoi desideri o delle tue aspirazioni ma per una 
onnipotenza divina che ti trascende e opera in te quelle indispensabili trasformazioni interiori che ci 
abilitano a vivere in Dio e a vivere di Dio. La grande effusione dello Spirito che questa sera ti 
separa e ti feconda con l’amicizia di Cristo Signore, ti fa e ci fa diventare «sempre meno vivi di noi 
e più vivi di Lui, meno vivificati da tutti i nostri dinamismi di vita e più trasfigurati dagli ineffabili 
dinamismi della grazia che lo Spirito rende dentro di noi, per una potenza misteriosa che non è 
condizionata dalla nostra povertà, una onnipotenza che ci rende dilatazione del mistero di Cristo per 
il quale siamo vivi e per il quale abbiamo tutti la stessa natura misteriosa di figli di Dio nell’unico 
figlio» (Card. Ballestrero...).  

«Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi» (Gv...). Siamo chiamati a condividere la sua 
missione, la missione salvifica della carità misericordiosa di Dio. È questo uno dei grandi doni  
dell’amicizia con Gesù: «Voi siete miei amici» (Gv 15,14), un dono carico di responsabilità perché 
ci fa partecipi della storia personale del Verbo incarnato che per noi uomini e per la nostra salvezza 



ha sofferto la passione e ha accettato la morte. Siamo creature, noi sacerdoti, che raggiunti dai frutti 
della Redenzione, diventiamo i collaboratori di questa Redenzione nella fedeltà e nella perseveranza 
dell’amore e nella effusione della misericordia. Il Cristo Gesù ti manda a perdonare: «A chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi» (Gv 20,23). Non sarai ministro del perdono di Cristo se non 
avrai la capacità di accogliere nel tuo povero cuore ogni peccato, di compatire ogni miseria e 
debolezza e di essere folgorato dalla misericordia di Dio. Non si è ministri del perdono senza che il 
flusso della riconciliazione di Cristo attraversi la nostra vita, renda il nostro cuore più simile al suo 
e il nostro animo generoso nell’accogliere e libero dalla tentazione del giudizio e della condanna. 

 
5. Tutta questa ricchezza di doni e di poteri con cui Cristo Signore d’ora in avanti  feconderà la 

tua vita di presbitero, esige una risposta puntuale, convinta e decisa all’ideale di santità che nella 
scelta dello stato religioso al seguito del carisma francescano appartiene al tuo «status» di persona 
consacrata. L’ideale e l’esigenza della santità riguarda tutti coloro che si fanno ascoltatori attenti di 
Cristo. Ma diventa impegno irrinunciabile nei consacrati «chiamati alla conversione piena, nella 
rinuncia a se stessi per vivere totalmente del Signore, affinché Dio sia tutto in tutti» (Vita 
consecrata, 35).  

Dovrai vivere il tuo ministero e la profezia della vita consacrata all’insegna della gratuità, 
partecipando all’estrema povertà abbracciata da Cristo Signore e fatta segno di novità e di radicalità 
piena da San Francesco. Testimonierai così la prima delle beatitudini nell’imitazione di Cristo 
povero per annunziare Dio come unica, vera ricchezza del cuore umano (cfr. Vita consecrata, 90). 

 
6. Accostiamo ora al trono della grazia per invocare aiuto e trovare misericordia:  
 
Non possiamo non renderti grazie, Padre Santo, 
perché in Cristo Gesù, Sacerdote Sommo, 
hai reso tanti tra noi partecipi dell’unico sacerdozio. 
Non sei arretrato di fronte  
alla nostra debolezza e alla miseria del nostro peccato. 
Gesù Signore,  
hai fatto di questo nostro fratello un tuo amico, 
lo hai scelto e invitato 
a stare con Te per metterlo a parte dei segreti del Padre, 
per inviarlo, forte del dono dello Spirito che effondi su di lui, 
ad annunziare la gratuità del tuo amore  
e la ricchezza dei tuoi doni. 
Ora gli comunichi la tua stessa missione  
e lo costituisci rivelatore e datore della tua misericordia. 
Ti chiediamo che eserciti  
in letizia sincera, carità operosa e gratuità piena  
la tua opera sacerdotale,  
intento ogni giorno ad edificare il Regno del Padre tuo, 
nella fatica dell’obbedienza  
e nella fedeltà all’offerta piena della sua vita. 
 

“Troverai anche tu un gancio in mezzo al cielo!” 
 

Messaggio al termine del pellegrinaggio della Croce del Giubileo nell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino 

 
Foggia, 23 gennaio 2000 

 



Annunciando ai giovani della nostra comunità l’arrivo della Croce del Giubileo, ho coniato per 
essi lo slogan: la Croce incrocia la vita. 

Terminata la stupenda avventura che ha suscitato attenzione, interesse, stupore, meraviglia, 
curiosità, interrogativi, domande, ricerca di senso in tanti giovani della nostra città, sono qui 
innanzitutto a dire grazie a questo strano legno incrociato che da duemila anni è presente in pianta 
stabile nella storia dell’uomo. Rifiutata, contestata, beffeggiata da molti; accolta come segno di 
speranza, di fiducia, di consapevolezza del limite che ci appartiene che non viene letto come 
l’assurda e impari lotta da cui si esce regolarmente sconfitti ma come il segnale di una piena 
percezione della realtà e delle insperate risorse; perché essa, nonostante il peso da portare, fa trovare 
il sentiero della vittoria. È il segnale che al credente viene dalla Croce di Cristo, non condanna, non 
stoltezza, ma rivelazione della sapienza e potenza di Dio. 

Dal momento in cui abbiamo accolto la Croce dei giovani al Santuario dell’Incoronata, domenica 
23 gennaio, alla consegna della stessa martedì 25 gennaio alla diocesi di Lucera-Troia, io ho toccato 
con mano una attrattiva fascinosa e inarrestabile che questo santo legno riusciva ad esercitare su 
centinaia di giovani. La sera di domenica 23 gennaio, quando la Croce, dopo aver percorso i luoghi 
in cui i nostri giovani stazionano nel consumare il tempo, senza consumare i marciapiedi di Corso 
Roma e di Piazzale Italia, è arrivata in Cattedrale, ho avvertito una forte carica di verità e di 
simbiosi nelle parole della canzone di Baglioni cantata in un coro meraviglioso dalle centinaia di 
giovani che seguivano il nostro trofeo: “strada facendo vedrai che non sei più da solo, strada 
facendo troverai anche tu un gancio in mezzo al cielo…”. In realtà abbiamo sperimentato che 
questo gancio è stato veramente piantato su questa nostra terra. Ci siamo attaccati: cosa potrà 
succedere? La sconfitta della indifferenza, del travaglio non avvertito come tale da tanti tra noi, del 
rifiorire di una speranza che non si è fatta latitante, di un impegno che scalpita e non trova forse 
l’imbocco giusto di una fede nuova, di una testimonianza da rendere eloquente 

Ho ripetuto ai giovani che in due giorni abbiamo messo in croce la Croce perché non le abbiamo 
dato tregua, ce la siamo portati con noi in ogni luogo: strade, scuole, ospedali, Casa della Divina 
Provvidenza (ex ospedale psichiatrico), Casa circondariale, Viale Giotto. E ci siamo lasciati 
incontrare, abbiamo caricato su di essa i nostri pesi, l’abbiamo stretta tra le nostre braccia per essere 
certi di non perderla. 
A voi giovani il mio grazie perché vi ho sentiti accanto a me, con noi, con Maria, ai piedi della 
Croce di Cristo. 
 

«Osare il futuro nella nuova Europa» 
“Lavoro e solidarietà: radici dell’economia civile” 

 
Intervento per il 21° Congresso Provinciale delle ACLI 

 
Foggia, Parrocchia dello Spirito Santo, 5 febbraio 2000 

 
1. Alle ACLI che celebrano il loro XXI Congresso Provinciale, non può mancare il saluto, 

l’augurio, la simpatia e lo stimolo della Chiesa, in particolare della Chiesa di Foggia- Bovino che da 
sei mesi il Signore ha affidato alle mie cure pastorali.  

La celebrazione di un Congresso è per la vostra associazione un momento di verifica sul lavoro 
svolto, sulle attenzioni che hanno privilegiato il vostro impegno, sulle conquiste che la peculiarità 
delle proposte vi ha permesso di raggiungere, sulle difficoltà che anche all’interno dell’associazione 
hanno eventualmente impedito la prima espressione di quello strumento principe che matura e 
autentica il rapporto dialettico tra le persone e risponde al nome di «dialogo». Ma il Congresso è 
anche l’ambito nel quale si confrontano e si integrano opinioni e proposte capaci di confluire in una 
seria programmazione che non disattende urgenze, priorità, sfide, provocazioni e…profezie. 

 



2. Nel vasto agone sociopolitico del nostro Paese, le ACLI, nella fedeltà alla intuizione che è 
all’origine della fondazione e dello sviluppo di questa singolare Associazione Cristiana dei 
Lavoratori, promuovono, come recita l’art. 2 del loro Statuto «solidarietà e responsabilità per 
costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile…» fondando, art. 1: «sul messaggio 
evangelico e sull’insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori e - 
operando - per una società in cui sia assicurato…lo sviluppo integrale di ogni persona». Siamo ben 
convinti che «in ogni sistema sociale il «lavoro» e il «capitale» sono le indispensabili componenti 
del processo di produzione, - e quindi - l’unione degli uomini per assicurarsi i diritti che loro 
spettano…, rimane un fattore costitutivo dell’ordine sociale e della solidarietà da cui non è possibile 
prescindere» (Laborem exercens, 20). 

 
3. Nasce da qui l’autenticazione e l’intuizione della vostra Associazione che, mutuando 

dall’insegnamento evangelico l’attenzione e l’amore alla dignità della persona umana, entra 
indubbiamente nella politica intesa come «una prudente sollecitudine per il bene comune» 
(Laborem exercens, 20). È evidente, e la vostra storia attraversata da fatiche, divisioni, 
incomprensioni lo insegna, che il compito delle ACLI non è quello di «far politica» nel senso che 
oggi comunemente si da a questa espressione. La vostra Associazione e le altre ad essa similari, 
come anche gli stessi sindacati, non ha il carattere di «partito politico» che lotta per il potere e non 
deve essere sottoposta a decisioni dei partiti politici o avere dei legami troppo stretti con essi. In una 
tale situazione, esperienza e storia insegnano, si perde facilmente il contatto con ciò che è il vostro 
compito specifico, che è quello di assicurare i giusti diritti degli uomini del lavoro nel quadro del 
bene comune dell’intera società e si diventa strumento per altri scopi (cfr. Laborem exercens, 20). 
Di questa tentazione, soprattutto quando la «politica» nel senso comune che si dà a questa parola, 
non riesce a produrre risultati ed esiti positivi alla sua azione, quando smarrisce i suoi connotati e si 
incunea nei meandri degli egoismi, dei vari gruppi di potere, dei personalismi, si può essere 
facilmente preda ma a quel punto abdichereste ai vostri compiti primari.  

Vigilanza, fedeltà all’uomo, ai motivi ispiratori e all’originalità della vostra Associazione, 
confronto dialettico e dialogico con le varie componenti della vita sociale, politica ed economica 
della «polis», salvaguarderanno e promuoveranno con chiarezza il vostro significato e il vostro 
ruolo teso a «costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile». 

 
4. Uno sguardo disincantato e sereno sulla nostra realtà, in particolare sulla nostra città di 

Foggia, continua a renderci sempre più pensosi e preoccupati. Il mondo del lavoro vede crescere 
ogni giorno il dramma del non lavoro. I disoccupati aumentano e premono. La fascia della povertà 
si dilata, gli ammortizzatori sociali non risolvono, spesso illudono. Forse anche tra noi cresce la 
rabbia dei poveri. Tutto questo non può non preoccupare voi e me. La mia casa non è una torre 
d’avorio. Da tempo il Signore mi ha sottoposto a un singolare trapianto cardiaco togliendomi il 
cuore di pietra e sostituendolo con uno di carne. I drammi di tanti perciò mi appartengono. Voglio 
far risuonare in questo consesso le forti parole di Giovanni Paolo II nella Centesimus annus: 
«L’obbligo di guadagnare il pane col sudore della propria fronte suppone, al tempo stesso, un 
diritto. Una società in cui questo diritto sia sistematicamente negato, in cui le misure di politica 
economica non consentano ai lavoratori di raggiungere livelli soddisfacenti di occupazione, non può 
conseguire né la sua legittimazione etica né la pace sociale. Come la persona realizza pienamente se 
stessa nel libero dono di sé, così la proprietà si giustifica moralmente nel creare, nei modi e nei 
tempi dovuti, occasioni di lavoro e crescita umana per tutti» (n. 43). 

 
5.  La nostra comunità fatica a vivere e a raggiungere la pace sociale. Questa pace è fragile, è 

sottoposta, con uno stillicidio e una criminalità che sembra estendere e allargare i suoi tentacoli, 
oltre ogni qualsiasi freno, aumentando le nostre paure e rendendoci preda, a volte, di giustificati 
atteggiamenti di sfiducia. Un senso di impotenza e di solitudine non ci è estraneo. L’impegno, la 



dedizione e il lavoro delle istituzioni a livello locale è indubbio e non possiamo non essere loro 
grati. Ma lo Stato, a livelli più alti e più decisionali, ci sembra un po’ distratto, assente. 

Foggia e la sua Provincia meritano qualcosa di più: non siamo l’appendice o la cenerentola di 
una regione lunga e complessa. Abbiamo bisogno di essere ascoltati, interpretati, sostenuti. Arriverà 
anche da questo Congresso un grido d’allarme. Che ci sia qualcuno ad ascoltarci e con una 
attenzione non distratta ma partecipata e interessata. 

 
6. A voi, cari Aclisti, il mio augurio. Che il XXI Congresso Provinciale aiuti voi e la nostra società 
a ritrovare le concrete coordinate che pongano a base di una sana economia il diritto al lavoro per 
ogni uomo in una responsabile e partecipata solidarietà. 
 

“Creatori con il Creatore” 
 

Messaggio per la 22° Giornata per la Vita 
 

Foggia, 6 febbraio 2000 
 

La XXII Giornata per la Vita è celebrata nella cornice del Grande Giubileo che ricorda i duemila 
anni dalla nascita di Cristo, questo Figlio che il Padre ha donato all’umanità. 

È dunque celebrazione e canto della vita, la vita piena affrancata da ogni tutela e liberata da ogni 
laccio. È la vita vera, quella di Dio e che Dio comunica all’uomo. 

Tutto questo è il grande miracolo che giunge a noi attraverso il mistero dell’Incarnazione: il 
Verbo, Dio, si è fatto carne. 

Questo miracolo si ripete in ogni vita, frutto dell’incontro e dell’amore dell’uomo e della donna. 
Un miracolo che stenta a vedersi ridotto com’è al lumicino dei nostri calcoli, dei nostri egoismi, 
delle nostre paure. Scrivono i Vescovi italiani nel Messaggio per la Giornata della Vita che «una 
civiltà che ha paura del generare diventa meno umana; perde il senso di quella identità dell’essere 
figli che tutti ci accomuna e per la quale uomo è sinonimo di figlio». 

Aver paura della vita è l’assurdo di questa nostra storia. Aver paura della vita che viene come 
dono e alba di speranza è segno dell’innalzamento della soglia dell’egoismo che chiude nelle 
sicurezze monouso e si barrica nella difesa e tutela del proprio particolare. 

Noi cristiani siamo chiamati a combattere il rifiuto del dono grande della vita che ci pone come 
collaboratori di Dio perché la storia sia sempre espressione della ricchezza dell’amore che rinnova, 
nel divenire della vita, la sua vocazione a creare e ricreare i connotati che fanno dell’uomo il partner 
del Creatore che non viene mai meno in quella sua originale decisione: «Facciamo l’uomo a nostra 
immagine, a nostra somiglianza» (Gen 1,26). 

«Mentre pregando chiediamo al Figlio ‘che ci è stato dato’ di rendere efficace il nostro impegno 
umano, vorremmo, senza complessi, nè pretese, invitare quanti hanno a cuore il futuro della nostra 
civiltà, a prenderlo seriamente in considerazione» (dal Messaggio dei Vescovi). 

Non mancherà alla nostra Chiesa l’impegno per promuovere la vita, per accogliere il Figlio, ogni 
figlio che ci è donato, per difendere da ogni assalto e da ogni insidia la vita dei deboli, degli 
indifesi, degli esclusi. 
Questo è un compito che viene da lontano, che quotidianamente esprime e coinvolge ogni sua cura, 
che in prospettiva si apre a moltiplicare spazi, luoghi, attenzioni per ogni figlio a noi donato. 
 

“Presenza viva nel territorio” 
 

Saluto per l’inaugurazione dell’Anno Accademico  
dell’Università di Foggia 

 



Foggia, 4 marzo 2000 
 

1. Autorità tutte, 
Signor Ministro, 
Carissimo Signor Rettore, 
siamo in tanti a gioire per questo giorno che segna l’avvio ufficiale della neonata nostra 

Università: l’Università di Foggia. 
Un sogno che sembrava non dovesse mai finire, nonostante l’impegno forte e deciso, anche se a 

volte sparpagliato, di tutta la nostra comunità. Molte volte, quando il traguardo era vicino, a portata 
di mano, i tanti pionieri hanno dovuto accettare brusche interruzioni e cocenti delusioni che hanno 
mortificato la città e l’intera provincia di Foggia. 

Ora, la raggiunta e piena autonomia ripaga ampiamente le grandi fatiche, soprattutto se pensiamo 
al salto di qualità che il nostro giovane Ateneo intende promuovere, - e di questo ne siamo certi - 
guardando all’impegno del Rettore, del Senato Accademico e di tutte le componenti della vita 
universitaria. 

 
2. All’indomani del decreto ministeriale sull’autonomia della nostra Università, in una 

dichiarazione ho fatto ricorso all’avverbio «finalmente», lo ripeto oggi ben sapendo che è il 
sentimento presente nella maggioranza dei presenti. Questo però non ci consente di fermarci oltre il 
dovuto a godere un traguardo ambito e ora raggiunto. 

La giornata odierna vuole sottolineare l’ingresso a pieno titolo nella nostra realtà dell’apporto 
culturale e scientifico di questa istituzione che non può crearsi i suoi recinti o le sue staccionate per 
garantirsi un cammino suo proprio, libero da commistioni o confusioni. 

L’Università deve avere porte e finestre spalancate per crescere insieme a tutta la realtà in cui è 
inserita e da cui riceve linfa vitale, restituendo, in una osmosi necessaria e costante, quanto la 
riflessione, l’analisi, il dato scientifico, gli approfondimenti culturali riescono a produrre per 
concorrere nel creare le condizioni ottimali che aiutino l’intero nostro territorio a uscire da sacche o 
forme di un certo qual «sottosviluppo culturale» che frena, in taluni casi, il desiderio e l’urgenza di 
risposte nuove alle domande emergenti dalla nostra società e in particolare dal mondo giovanile che 
è il protagonista di questa istituzione. 

3. In questo cammino la Chiesa che qui rappresento, le Chiese della Metropolia di Capitanata e 
in particolare la Chiesa di Foggia-Bovino, guarda con particolare favore e simpatia al cammino 
dell’Università che oggi muove il suo primo passo ufficiale e offre la sua collaborazione attraverso 
quelle sue istituzioni che sono generatrici e promotrici di cultura cristiana, quella cioè che considera 
«la realtà storica del Cristianesimo come una forza viva che è entrata a far parte della vita degli 
uomini e delle società, e che li ha trasformati in proporzione del loro volere e della loro capacità» 
(C. Dawson). 

Mi riferisco in particolare al nostro Istituto Superiore di Scienze Religiose che da dieci anni 
opera nella nostra città rilasciando il titolo accademico di «Magistero in Scienze Religiose». Non 
sarà fuori luogo pensare, nei prossimi mesi, a forme di significativa collaborazione per la crescita 
della cultura e del fatto cristiano tra il nostro Istituto di Scienze Religiose e la neonata Università di 
Foggia. 

È una proposta che mi auguro trovi interesse e disponibilità di ascolto per crescere insieme al 
servizio dell’uomo. 

 
4. Ora non mi resta, come d’altronde già ho fatto con la celebrazione dell’Eucaristia nella 

Cappella universitaria, invocare la benedizione del Signore e la luce del suo Spirito su questa 
Università, sul Rettore, sui Professori tutti, sul personale universitario, in particolare sui 
protagonisti e fruitori di questa realtà, i giovani studenti. Possa la loro vivace e intelligente presenza 
essere il segno di una vita che ha bisogno di esprimersi e manifestarsi nelle singolari e specifiche 
capacità e doni con cui la Provvidenza divina li gratifica e rendere l’Università non una istituzione 



incolore, asettica e assente ma interlocutrice pensosa delle reali esigenze e potenzialità che il 
dialogo educativo e culturale fa emergere. 

Auguri e buon lavoro.  
 
 

“Vieni e seguimi” 
 

Massaggio per la Giornata del Seminario 
 

Foggia, 16 aprile 2000 
 

1. L’annuale appuntamento che chiede attenzione, simpatia, affetto e solidarietà per il nostro 
Seminario Diocesano è per Domenica 7 maggio, III di Pasqua, quasi ad iniziare una settimana di 
preghiera anche in preparazione alla XXXVII Giornata Mondiale per le Vocazioni che celebreremo 
la Domenica seguente 14 maggio, IV di Pasqua. 

Una scelta che, partendo dall’interesse e dalla vicinanza alla istituzione che accompagna, 
sostiene e cura il cammino di ricerca vocazionale degli adolescenti e dei giovani, apra e dilati lo 
spazio della nostra preghiera perché la Chiesa tutta sappia accogliere e accompagnare la risposta di 
tanti all’invito del Signore Gesù: «vieni e seguimi», «e levi sempre più intensa e appassionata  
l’orazione al Padrone della messe affinché mandi operai nella sua messe» (Giovanni Paolo II). 

La nostra Chiesa sente il bisogno della compagnia della preghiera e della invocazione per il dono 
della chiamata, per la fedeltà alla stessa e per l’intelligente riproposizione della sua ricchezza e della 
sua insostituibilità. 

 
2. Siamo ben consapevoli che il dono della vocazione chiede, accanto alla preghiera, anche 

quelle attenzioni e iniziative capaci di aiutare e sostenere le mediazioni umane tese a facilitare il 
necessario discernimento vocazionale. 

Certamente il Seminario è una delle necessarie mediazioni per l’accompagnamento vocazionale.  
Nella Pastores dabo vobis il Papa ci ricorda che la Chiesa si prende cura anche dei germi di 

vocazione seminati nei cuori dei fanciulli attraverso l’istituzione del Seminario Minore che svolge 
una preziosa opera educativa che aiuta gli adolescenti e i giovani a riconoscere la vocazione 
sacerdotale e a corrispondervi. 

Da tempo nella nostra Chiesa il Seminario è anche un punto di riferimento della pastorale 
vocazionale da incentivare con opportune iniziative, proseguendo sull’offerta di forme di 
accoglienza per i tanti adolescenti che sono alla ricerca della vocazione o che, già intenzionati a 
seguirla, sono costretti a rimandare l’ingresso in Seminario per svariate circostanze o particolari 
difficoltà.  

3. A tutti voi, fratelli e sorelle di questa nostra santa Chiesa, desidero con forte convinzione 
presentare e raccomandare il nostro Seminario Diocesano. Appartiene, anche se giovane di anni, 
alla nostra vita e alla nostra storia. 

È patrimonio della sensibilità, dell’affetto e della carità di tutti noi, presbiteri e laici. 
È sommamente auspicabile una rinnovata simpatia e un forte coinvolgimento della comunità 

diocesana per far fronte alle antiche e nuove problematiche che una simile istituzione comporta. 
So che è mio compito, e lo ricorda anche il nostro Sinodo Diocesano, «di far cogliere a tutta la 

comunità diocesana e ad ogni cristiano l’importanza di sostenere il Seminario Minore con la 
preghiera, la stima, l’appoggio morale» (Cost. 217). 

Mi preme raccomandare e ricordare a tutti voi, di fronte alle necessità impellenti che la vita 
ordinaria e la struttura del Seminario fanno emergere, il dovere, lo riafferma il Sinodo Diocesano 
«di tener desta l’attenzione delle comunità parrocchiali al Seminario Diocesano e di raccogliere le 
offerte per il suo sostegno economico» (Cost. 218). 



Confido nella sensibilità e generosità con cui da sempre ci facciamo carico del sostegno al 
cammino e alla vita del Seminario. 

Alla preghiera di tutti affido l’impegno per domandare al Signore la luce e il dono dello Spirito 
perché, quanti sono impegnati nella pastorale vocazionale e nel servizio diretto al Seminario, 
continuino a svolgere con amore, saggezza e lungimirante esperienza la loro preziosa opera 
educativa. 
Nell’anticiparvi il grazie per il bene e la carità che userete verso questa nostra cara istituzione, 
invoco su tutti la grande benedizione del Signore. 
 

“La tomba vuota” 
 

Messaggio per la Santa Pasqua 
 

Foggia, 19 aprile 2000 
 

Alcune settimane fa visitando da pellegrino i Luoghi Santi, più volte sono entrato nella Basilica 
del Santo Sepolcro a Gerusalemme e mi sono diretto, a volte attendendo pazientemente il mio turno, 
qualche altra, invece, facendo valere il mio ufficio di Vescovo e quindi scegliendo una corsia 
preferenziale per arrivare prima alla tomba vuota del Risorto da venerare per riaffermare la fede 
nella Risurrezione, principio e fondamento della nostra vita cristiana. 

L’importanza e l’insostituibilità della verità della Risurrezione, ci viene ricordata dall’Apostolo 
Paolo laddove dice: «Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana 
anche la nostra fede» (1 Cor 15,14). 

Ci apprestiamo, nella varietà di tradizioni radicate nel tessuto delle nostre comunità ma 
soprattutto nella forza di una fede che si ristora e si purifica alle sorgenti della vita, a celebrare la 
Risurrezione di Cristo Signore. 

Attraversiamo con Lui, nel Triduo sacro (Giovedì, Venerdì e Sabato Santo) la ricchezza di un 
amore donato («questo è il mio Corpo...questo è il mio Sangue»), il dramma di un’amicizia tradita e 
venduta («Giuda con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo?»), l’oscurità del rifiuto e della morte in 
Croce («poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno 
dovesse prendere»), il mistero di una tomba vuota e la vittoria su una morte sconfitta («Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo?»). 

Da duemila anni il tentativo messo in atto dai sommi sacerdoti e dagli anziani: «deliberarono di 
dare una buona somma di denaro ai soldati dicendo: ‘Dichiarate: i suoi discepoli sono venuti di 
notte e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo’» (Mt 28,12-13), continua in tante forme che 
spaziano dalla falsità all’ipocrisia, alla violenza mistificatrice, tese a svuotare il fatto cristiano della 
sua storia e della sua capacità di liberazione e di affrancamento dalle schiavitù esterne e dai pesanti 
condizionamenti che vite sbagliate e svuotate di valori, creano. 

Noi siamo convinti, come scrive il Papa nella bolla di indizione del Grande Giubileo, che il 
passo dei credenti non risente affatto della stanchezza che il peso di duemila anni di storia potrebbe 
portare con sè; anzi ci sentiamo rinfrancati sapendo di recare al mondo Cristo, luce vera (cfr. n. 2). 

La Chiesa, noi credenti che, nella fatica della fedeltà, tentiamo ogni giorno, nonostante difetti e 
peccati, di manifestare e rivelare il vero volto di Cristo, siamo la testimonianza della presenza del 
Vivente che si fa incontro all’uomo e gli scopre il mistero della sua vita. 

Il sepolcro continua a rimanere vuoto perché la morte non ci appartiene. Dice un antico inno che 
la morte e la vita si sono affrontati in duello e l’autore della vita ora regna vivo e vittorioso. 
Possa la Pasqua del Risorto essere per tutti noi la rinnovata certezza e la sicura speranza della vita. 
 

“Ai piedi della croce di Gesù” 
 



Messaggio al termine della ‘Processione dei Misteri’ 
 

Foggia, Piazza XX Settembre, 21 aprile 2000 
 

Siamo in tanti questa sera ad affollare, come ogni anno, questa piazza. In un crescendo di 
silenzio che da una parte dice partecipazione al grande dramma del Calvario e dall’altra forse 
sottolinea il desiderio di capire, riflettendo sul mistero dell’iniquità dell’uomo. Perché di fatto il 
Calvario, con il segno della Croce e di Cristo Gesù confisso su di essa, svela il dramma ma non ci 
rende consapevoli delle motivazioni della sua ingiustizia.  

Siamo in tanti. Forse ne erano tanti anche sul Calvario. Ma erano tutti, se non lo sparuto gruppo 
della Madre di Gesù, della sorella di sua Madre, Maria, di Maria di Magdala e del discepolo che 
Gesù amava, contro Gesù: i soldati romani, i rappresentanti del Sinedrio, la folla che aveva gridato 
la sua condanna, uno dei due ladroni che erano crocifissi come Lui. In un gesto di tenerezza delicata 
tra gli amici di Gesù  c’era anche l’ultimo, quello che aveva guadagnato a sè, già innalzato sulla 
Croce: per questo gesto colui che era un ladro e malfattore si è meritato lo strano titolo: «il buon 
ladrone». Il tribunale di Roma e del Sinedrio lo avevano condannato. Il tribunale del Calvario lo 
assolve per bocca del ladrone. «Noi riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto 
nulla di male» (Lc 23,41).  

Questa sera il grande Crocifisso ha pochi nemici, forse qualche indifferente, molti curiosi, spero, 
ne sono convinto, tanti, molti amici e discepoli. Siamo interessati da sempre noi credenti a 
guadagnarci non una onorificenza, un titolo di merito, una medaglia. Le possibilità per ottenerle 
sono tante e sono gli uomini a distribuirle. Siamo fortemente motivati ad ottenere la qualifica di 
discepoli che Gesù ama. Quali le condizioni per ottenerla? 

Il brano del Vangelo di Giovanni (19,25-27) che ci è stato proclamato ne indica uno: stare in 
piedi presso la Croce di Gesù.  

I pochi ai piedi della Croce più che sottolineare o evocare lo strazio, lo sconvolgimento e il lutto, 
richiamano e ricordano la fedeltà e l’attesa. A differenza dei discepoli che hanno abbandonato Gesù, 
essi stanno in piedi di fronte al Re innalzato da terra e ricevono da Lui un mandato.  

Ai piedi della Croce, Maria, la Madre, che Gesù chiama «donna simboleggia l’attesa della 
salvezza promessa da Dio e Giovanni, il discepolo che, avendo riposato sul petto del Rivelatore, 
appare come il testimone veritiero e l’interprete autorizzato della pienezza ormai ricevuta» (Leon-
Dufour).  

Dunque da questa Croce, a tutti noi, questa sera scaturisce un impegno, ci viene affidato un 
compito: chiamati ad essere testimoni veri, credibili di Colui che con la Croce ha salvato il mondo, 
di Colui che «si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori» (Is 53,4), di Colui 
su cui è ricaduta l’iniquità di noi tutti (cfr. Is 53,6). Da questa Croce, ai piedi della quale questa sera 
siamo tutti noi, un pressante invito: il male, la sofferenza, il dolore non solo il nostro ma il male dei 
tanti infelici e sofferenti di questa nostra storia non può vederci nè in fuga, nè disertori, nè latitanti. 
Non è una peste da cui fuggire, non è un contagio da evitare. È un dramma dell’uomo e come tale, 
Cristo Crocifisso ce lo insegna, chiede partecipazione, solidarietà condivisione.  

Le croci sono tante, i crocifissi condannati all’isolamento e alla solitudine totale aumentano a 
dismisura. Come discepoli del grande e unico giusto condannato ad una morte assurda e iniqua, non 
possiamo tollerare che queste condanne continuino ad affossare e ad annientare la vita e la dignità 
di tanti nostri fratelli. Non c’è posto per una indifferenza qualunquista, non possiamo aggiungere 
acqua ai catini in cui i vari «Pilato» di turno continuano a lavarsi le mani per affermare: «Non sono 
responsabile di questo sangue; vedetevela voi» (Mt 27,24).  
C’è un impegno, una responsabilità solidale, una attenzione alle grandi emergenze e alle grandi 
sofferenze della storia, che non tollera assenze, distrazioni e fughe da parte di quanti anche questa 
sera, come la nostra comunità di Foggia, hanno scelto di seguire la Croce di Cristo Gesù e in essa la 
croce, il dolore, la fatica della vita, la solitudine, il disagio, la povertà, la mancanza di prospettive 
serene per il futuro, forse la disperazione di tanti, forse molti, di questa nostra comunità. 



 
“Dare risposte concrete” 

Saluto per l’inaugurazione della 51ª  Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia 
Foggia, 28 aprile 2000 

 
Permetterete a uno che partecipa per la prima volta all’inaugurazione della 51ª Fiera 

Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia di esprimere il suo stupore e la sua meraviglia per 
questo appuntamento importante che pone la Capitanata al centro dell’agricoltura del nostro Paese e 
dell’intero bacino mediterraneo.  

Guardando al ricco e concreto programma di incontri, dibattiti e alle prospettive future del 
commercio internazionale che muove anche da Foggia il suo passo operativo, non si può non 
guardare con una certa dose di speranza perché cronici ritardi, attese inevase e risposte mancate, 
abbiano a trovare finalmente sbocchi nuovi di operatività, di crescita occupazionale e di 
superamento per tanti di quei livelli a volte piuttosto bassi in cui fasce significative della nostra 
gente è costretta a vivere.  

La Fiera Internazionale dell’Agricoltura nella sua storia ha significato e significa per Foggia e 
l’intera Capitanata uno straordinario motivo di crescita a livello economico e di presentazione al 
vasto pubblico degli operatori del comparto agricolo delle grandi risorse, a vari livelli, che questa 
nostra terra sa offrire. 

L’augurio e l’auspicio  che sento di dover fare a tutti voi, autorità e operatori del settore, è che lo 
sforzo, l’intelligenza e una sana e mirata programmazione, possano aiutare questa nostra realtà, 
segnata ancora da ataviche contraddizioni e da vistosi ritardi che ricadono come incertezza e 
mancanza di prospettive occupazionali soprattutto sulle giovani generazioni, a dare, senza ulteriori, 
eccessive e deprimenti dilazioni, le risposte concrete che in tanti attendono come manna che scenda 
dal cielo ma affrettata, voluta, accolta e preparata dall’operoso impegno degli uomini. 

È di sicuro questo il mio augurio ma anche la preghiera che innalzo a Dio Amore e Provvidenza 
per gli uomini chiamati alla responsabilità di continuare a fare delle opere create il segno della 
bontà e della condivisione solidale per ogni uomo. 

L’augurio è che i tanti tra voi chiamati a servire la comunità, le istituzioni e le autorità tutte che 
saluto e ringrazio per lo stile di attenzione cordiale e disponibile che amano usare nei confronti 
della realtà ecclesiale che rappresento, servo e amo, siano attenti e disponibili alle istanze che 
provengono dall’uomo di oggi. 

Un particolare saluto e un augurio al nuovo governo regionale e per esso al suo Presidente, on. 
Raffaele Fitto, perché facciano di ogni angolo di questa nostra meravigliosa Regione un luogo da 
amare, da promuovere, da valorizzare, da sostenere.  
A tutti i responsabili dell’Ente Fiera il mio saluto cordiale e il mio grazie per avermi accolto e 
invitato a questa parola di saluto. 

CURIA 
METROPOLITANA 

 
Nomine 
 
8 gennaio 2000 D’Ecclesia Don Daniele - Vicario Parrocchiale di San Giuseppe Artigiano in Foggia. 
 
20 gennaio 2000 Guida Don Domenico - Vice Rettore del Seminario Diocesano “S. Cuore”. 
 
 



Ordinazioni 
 
 

6 gennaio 2000  l’Arcivescovo ha conferito, nella Basilica Cattedrale di Foggia, il sacro Ordine del presbiterato a 
Guida Don Domenico e a D’Ecclesia Don Daniele. 

 
8 aprile 2000  l’Arcivescovo ha conferito, nella Basilica Cattedrale di Foggia, il sacro Ordine del presbiterato a 

Molinaro Don Vincenzo della Pia Società Torinese di San Giuseppe. 
 

29 aprile 2000  l’Arcivescovo ha conferito, nella Basilica Cattedrale di Foggia, il sacro Ordine del presbiterato a 
Marco fra Galano dell’Ordine dei Frati Minori. 

 

Decreto di costituzione  
del Consiglio Presbiterale Diocesano 

 
Prot. n. 029-DN-2000 
 
Essendo a norma del can. 501 §2 del C.J.C., scaduto il mandato Diocesano, si è proceduto al 

rinnovo dello stesso Consiglio. 
Pertanto: 
 
VISTI i cann. 495-501 del C.J.C. 
VISTO lo Statuto del Consiglio Presiberale 
VISTI i risultati delle elezioni svoltesi il 21 gennaio 2000. 
 
Col Presente Decreto, 
 

COSTITUISCO 
 
Il Consiglio Presiberale Diocesano per il prossimo quinquennio che risulta così composto: 
 
Membri di diritto: Delegato Arcivescovile ad omnia, Mons. Donato Coco; Presidente del 

Capitolo, Don Pierino Russo; Rettore del Seminario, Don Pierino Giacobbe; 
 
Membri eletti dal Presbiterio: Falcone don Michele, Tardio don Filippo, Saurino Mons. 

Ricciotti, Mucciarone don Domenico, Paparesta don Luigi, Nardella Mons. Luigi, Intiso don 
Antonio, Scopece don Pompeo, Rieger p. Robert, Conti don Gernaldo, Onorato p. Alfredo, Cataneo 
p. Bernardino, Cesareo p. Antonio, Villani p. Mario, De Girolamo p. Eugenio, Carfagna p. Pietro, 
Marracino p. Angelo, Tarallo don Mario; 

 
Membri nominati dall’Arcivescovo: Pesante Mons. Paolo, Cendamo Mons. Leonardo, 

Colagrossi Mons. Franco, Di Nunzio don Michele, Sannella don Teodoro, Parisi don Fausto, 
Pascone don Bruno. 

 
Il presente Decreto ha vigore dalla data odierna e, a norma dello Statuto, ha durata quinquennale. 
 
Dato in Foggia dalla Curia Metropolitana, 6 marzo 2000. 
 

L’Arcivescovo 
† Domenico D’Ambrosio 

 
Il Cancelliere 



Sac. Pompeo Scopece 
 

Decreto di nomina del Collegio dei Consultori 
 
Prot. n. 030-dn-2000 
 
Poiché è mio vivo desiderio che tutti gli organismi di partecipazione previsti dalla vigente 

legislazione canonica esprimano la ricchezza dei loro contributi a servizio dell’intera comunità 
diocesana, a norma del can. 502, §1-2 del C.J.C., dopo aver valutato e ponderato ogni cosa coram 
Domino, non disattendendo orientamenti e indicazioni del presbiterio diocesano, col presente 
Decreto 

 
NOMINO 

Membri del Collegio dei Consultori 
 

1. Mons. Donato Coco, Delegato Arcivescovile 
2. Sac. Gernaldo Conti,  Parroco della B.M.V. Madre di Dio Incoronata, Foggia 
3. Sac. Michele Falcone,  Parroco di S. Nicola e S. Michele e S. Agata di P. (FG) 
4. Sac. Antonio Intiso,  Assistente Diocesano di Azione Cattolica, Foggia 
5. Sac. Domenico Mucciarone, Vicario parrocchiale di S. Paolo A., Foggia 
6. Mons. Luigi Nardella, Cappellano U.A.L., Foggia 
7. P. Alfredo Onorato,  Parroco di S. Anna, Foggia 
8. Don Pompeo Scopece, Cancelliere Curia Arcivescovile, Foggia 
9. Sac. Filippo Tardio,  Parroco della B.M.V. Madre della Chiesa, Foggia 

 
Ai suddetti sacerdoti che godono la stima e l’affetto del presbiterio diocesano assicuro la mia 

fiducia esortandoli a condividere questa ulteriore responsabilità in nome dell’amore e del servizio 
che portiamo a questa Santa Chiesa di Dio che è in Foggia-Bovino. 

Invoco su di essi l’intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, dei santi Patroni 
Michele Arcangelo e Marco d’Eca, auspicando abbandonati favori spirituali. 

Con la mia benedizione. 
Dato a Foggia, 8 marzo 2000 
Mercoledì delle Ceneri. 
 

L’Arcivescovo 
† Domenico D’Ambrosio 

 
Il Cancelliere 

Sac. Pompeo Scopece 
 
 

ORGANISMI 
DI PARTECIPAZIONE 

 
Rinnovo del Consiglio Presbiterale Diocesano 

       



In data 21 gennaio 2000 presso il Seminario Diocesano di Foggia si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Presbiterale Diocesano. Sono risultati eletti i seguenti sacerdoti: 
 
Membri di diritto: 
1. Mons. Donato Coco (Delegato Arcivescovile “ad omnia”); 
2. don Pietro Russo (Presidente del Capitolo Metropolitano); 
3. don Pietro Giacobbe (Rettore del Seminario Arcivescovile). 
 
Eletti: 
 
Parroci: 
4. don Michele Falcone (35 voti); 
5. don Filippo Tardio (32 voti); 
6. Mons. Ricciotti Saurino (30 voti). 
 
Parroci religiosi: 
7. don Gernaldo Conti (39 voti); 
8. P. Alfredo Onorato (28 voti). 
 
Vicari parrocchiali: 
9. don Mimmo Mucciarone (40 voti); 
10. don Luigi Paparesta (7 voti). 
 
Vicari parrocchiali religiosi: 
11. P. Bernardino Cutaneo (18 voti); 
12. don Antonio Cesareo (9 voti). 
 
Altri ministeri: 
13. Mons. Luigi Nardella (44 voti); 
14. don Tonino Intiso (39 voti); 
15. don Pompeo Scopece (37 voti); 
16. P. Robert Rieger (31 voti). 
 
Religiosi: 
17. P. Mario Villani (46 voti); 
18. P. Eugenio De Girolamo (39 voti). 
 
Sacerdoti con domicilio o quasi domicilio: 
19. P. Angelo Marracino (39 voti); 
20. P. Pietro Carfagna (34 voti); 
21. don Mario Tarallo (24 voti). 
 
Nominati dall’Arcivescovo: 
22. Mons. Leonardo Cendamo 
23. don Franco Colagrossi 
24. don Michele Di Nunzio 
25. don Fausto Parisi 
26. don Bruno Pascone 
27. mons. Paolo Pesante 
28. don Teodoro Sannella 
 



Somme raccolte per i superstiti di Viale Giotto  
e relativa ripartizione 

 
  1 Guidone Mario L.   15.904.150 
  2 Raio Davide L.   15.904.150 
  3 Padalino Giuseppe L.     7.904.150  
  4 Taronna Salvatore L.   15.904.150 
  5 Zezza Giovanna L.   15.904.150 
  6 Torraco Vincenzo L.     7.904.150 
  7 Angino Giulio L.     7.904.150 
  8 Andreano Giuseppe L.     7.904.150 
  9 Fiore Leonardo L.     7.904.150 
10 Lombardi Laura L.   15.904.150 
11 Urbano Giuseppina L.   15.904.150 
12 Sciarra Carmela L.     7.904.150 
13 Alessandrino Guerino L.   15.904.150 
 
TOTALE L. 158.753.950 
 

  Foggia, 3 Maggio 2001 
 

L’economo  
don Nicola Sgagnoli 

 
 

Erogazione delle somme derivanti dall’8 per mille dell’Irpef per 
l’esercizio 1999 

       
1. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE       
A. Esercizio del culto       
  1. nuovi complessi parrocchiali  L.   50.000.000   2. conservazione o 
restauro edifici di culto già   esistenti o di altri 
beni culturali ecclesiastici L. 225.285.000   3. arredi sacri delle 
nuove parrocchie    4. sussidi liturgici 
    5. studio, formazione e 
rinnovamento delle forme   di pietà popolare
    6. formazione di operatori 
liturgici    7.
 ………………………………………………………………………………………                                                     
TOTALE L. 275.285.000 
 
B.  Esercizio della cura delle anime    1. attività pastorali 
straordinarie    2. curia diocesana e 
centri pastorali diocesani L. 329.458.421   3. tribunale 
ecclesiastico diocesano    4. mezzi di 
comunicazione sociale L.   38.000.000   5. istituto di scienze 
religiose L.   40.000.000   6. contributo alla 
facoltà teologica    7. manutenzione 
straordinaria di case canoniche,   locali di ministero 



pastorale    8.  consultorio 
familiare diocesano    9. parrocchie in 
condizioni di straordinaria necessità  10. enti ecclesiastici 
per il sostentamento dei   sacerdoti addetti
  11. clero anziano e malato
  12. istituti di vita consacrata 
in straordinarie necessità  13. archivi e 
biblioteche di enti ecclesiastici  14.
 ………………………………………………………………………………………                                                     
TOTALE L. 407.458.421  
C.  Formazione del clero    1. seminario 
diocesano, interdiocesano, regionale L. 160.969.623   2. rette di seminaristi 
e sacerdoti studenti a Roma o   presso altre facoltà 
ecclesiastiche L.   17.700.000   3. borse di studio per 
seminaristi    4. formazione 
permanente del clero    5. formazione al 
diaconato permanente    6. pastorale 
vocazionale    7.
 ………………………………………………………………………………………    8.
 ………………………………………………………………………………………                                                     
TOTALE L. 178.669.623 D.  Scopi missionari
    1. centro missionario 
diocesano e animazione missionaria  
  2. sacerdoti “Fidei donum” L.   24.000.000   3. volontari 
missionari laici    4. cura pastorale 
degli immigrati presenti in diocesi    5.
 ………………………………………………………………………………………    6.
 ………………………………………………………………………………………                                                     
TOTALE L.   24.000.000 
  
E.  Catechesi ed educazione cristiana    1. oratori e patronati 
per ragazzi e giovani    2. associazioni 
ecclesiali (per la formazione dei membri)    3. iniziative culturali 
nell'ambito della diocesi    4.
 ………………………………………………………………………………………    5.
 ………………………………………………………………………………………     F. 
 Contributo al servizio diocesano per la promozione    del sostegno 
economici alla Chiesa L.     3.000.000                                                    
TOTALE L.     3.000.000  
G.  Altre erogazioni    1. Feste Patronali
 L.   10.000.000   2. Processo Diocesano servo 
di Dio Mons. Farina L.   10.000.000   3. Comitato per il 
Giubileo L.     5.000.000   4.
 ………………………………………………………………………………………    5.
 ………………………………………………………………………………………                                                     
TOTALE L.   25.000.000  
H. Somme impegnate per iniziative pluriennali    1. Fondo diocesano 
di garanzia L.   41.900.000   2.
 ………………………………………………………………………………………    3.
 ………………………………………………………………………………………    4.
 ………………………………………………………………………………………    5.



 ………………………………………………………………………………………                                                    
TOTALE L.   41.900.000  
TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 1999L. 955.313.044  

Riepilogo 
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 1999  Riportare la somma di cui 
al rigo I  
c) del rendiconto delle assegnazioni L. 955.313.387 A DEDURRE TOTALE 
DELLE EROGAZIONI  
EFFETTUATE NELL'ANNO 1999  Riportare la somma di cui 
al rigo I del presente rendiconto L. 955.313.044 SALDO CONTO 
CORRENTE O DEPOSITO TITOLI  AL 31 MARZO 2000 L. 
396.498.673 
FONDO DIOCESANO DI GARANZIA L.   41.900.000 
SOMME IMPEGNATE PER INIZIATIVE PLURIENNALI 0 
RIMANENZA DA RIPORTARE NEL RENDICONTO   DELLE 
ASSEGNAZIONI DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO L.     1.888.000 
    
2.   PER INTERVENTI CARITATIVI   
A.  Distribuzione a persone bisognose    1. da parte della 
diocesi    2. da parte delle 
parrocchie L.   38.000.000   3. da parte di altri 
enti ecclesiastici  
                                                                TOTALE L.   38.000.000   
B.  Opere caritative diocesane    1. in favore di 
extracomunitari    2. in favore di 
tossicodipendenti    3. in favore di 
anziani    4. in favore di 
portatori di handicap    5. in favore di altri 
bisognosi    6.
 ………………………………………………………………………………………     C. 
 Opere caritative parrocchiali    1. in favore di 
extracomunitari L.   30.000.000   2. in favore di 
tossicodipendenti    3. in favore di 
anziani    4. in favore di 
portatori di handicap    5. in favore di altri 
bisognosi    6. in favore della 
casa di accoglienza per ragazze madri L.   30.000.000                                                    
TOTALE L.   60.000.000   
D.  Opere caritative di altri enti ecclesiastici    1.  Mensa per i poveri 
Bovino L.   15.000.000   2.  Mensa per i poveri 
Conventino Foggia L.   70.000.000   3.
 ………………………………………………………………………………………    4.
 ………………………………………………………………………………………    5.
 ………………………………………………………………………………………    6.
 ………………………………………………………………………………………                                                     
TOTALE L.   85.000.000   
E.  Altre erogazioni    1.  Funzionamento 
Caritas Diocesana L. 200.000.000   2.  Costruzione Case in 
Kosovo L.   30.000.000   3.   
………………………………………………………………………………………    4.   
………………………………………………………………………………………    5.   
………………………………………………………………………………………  



                                                                TOTALE L. 230.000.000   
F. Somme impegnate per iniziative pluriennali    1. Fondo Antiusura L.   
40.000.000   2. Ristrutturazione Casa di prima accoglienza L. 100.000.000   3.
 ………………………………………………………………………………………    4.
 ………………………………………………………………………………………    5.
 ………………………………………………………………………………………                                                     
TOTALE L. 140.000.000   
   G.  TOTALE DELLE 
EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 1999 L. 553.000.000   
      
   

Riepilogo 
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 1999  Riportare la somma di cui 
al rigo II  
c) del rendiconto delle assegnazioni L. 552.818.167 A DEDURRE TOTALE 
DELLE EROGAZIONI  EFFETTUATE 
NELL'ANNO 1999  Riportare la somma di cui 
al rigo II G) del presente rendiconto L. 553.000.000 SALDO CONTO 
CORRENTE O DEPOSITO TITOLI  AL 31 MARZO 2000 L. 
472.060.905 FONDO DIOCESANO DI GARANZIA 0 SOMME 
IMPEGNATE PER INIZIATIVE PLURIENNALI L. 140.000.000 RIMANENZA DA 
RIPORTARE NEL RENDICONTO   DELLE 
ASSEGNAZIONI DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO L.    1.962.000   
Si allegano:         
1. Relazione esplicativa del rendiconto relativo alle somme erogate;   2. 
Fotocopia delle pagine degli estratti conti bancari da cui risultano le giacenze all'1.1.1999 e al 
31.12.1999;         
* Il presente Rendiconto e' stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano per gli affari 
economici nella seduta in data 30 giugno 2000.     *    Il Rendiconto è 
pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi n. 1/2000.      
   
Foggia, 30 giugno 2000         
         

L’ECONOMO DIOCESANO   IL VESCOVO DIOCESANO 
   Dott. Michele La Torre                 † Domenico D’Ambrosio 

         
         
                 RELAZIONE RELATIVA ALLE SOMME 

ATTRIBUITE  
ALLA DIOCESI DI FOGGIA-BOVINO DALLA CEI  

EX. ART. 47 DELLA LEGGE 222/1985 
 

1. Il contributo per “Culto e Pastorale” di lire 931.112.872 relativo all’anno 1999 è stato erogato aggiungendo ad esso 
il residuo di lire 24.200.515 dell’esercizio finanziario del precedente anno, seguendo i criteri indicati dalla CEI, in 
particolare delle delibere approvate nell’Assemblea di Collevalenza. Una buona parte del contributo è stata erogata 
per il restauro degli edifici di culto e con un contributo significativo per un nuovo complesso parrocchiale.  
· L’esercizio della cura d’anime ha comportato l’erogazione di una somma sostanziosa per il funzionamento 

degli uffici di curia e l’adeguamento esigiti dagli stessi dall’inizio del ministero pastorale del nuovo 
Arcivescovo. 

· L’aiuto e il sostegno agli alunni del Seminario Teologico Regionale continuano ad impegnare una discreta 
somma atta ad integrare il piccolo contributo a carico delle famiglie.  

· Per il Seminario Minore è stato necessario, in vista della messa a norma degli impianti di sicurezza, un 
contributo particolare. 



2. Il contributo per “Interventi caritativi” di lire 540.240.580 relativo all’anno 1999 è stato erogato aggiungendo ad 
esso il residuo di lire 12.577.587 dell’esercizio finanziario degli anni precedenti, seguendo i criteri indicati dalla 
CEI e confermati dall’esperienza precedente. 

• La Diocesi si è fatta carica più che negli anni precedenti della distribuzione a persone bisognose anche da parte 
delle parrocchie. 

• Alcuni contributi significativi sono stati assegnati a due opere caritative parrocchiali per l’accoglienza degli 
immigrati extracomunitari e per l’ospitalità a ragazze madri. 

• Una parte consistente della somma è stata assegnata alla Caritas Diocesana per il suo lavoro d’animazione, di 
sostegno, d’aiuto alle varie situazioni e alle emergenze dovute a calamità anche in altri paesi. 

• Le due realtà gestite dalla Carita Diocesana (mensa per i poveri a Bovino e a Foggia), incidono  significativamente 
con i loro costi sul totale della somma erogata per gli interventi caritativi. 

• Alcune iniziative quali la ristrutturazione della casa di prima accoglienza e il fondo antiusura, sono stati oggetto di 
un consistente contributo delle somme assegnate. 

•  I criteri seguiti per l’assegnazione e per l’erogazione hanno seguito le indicazioni della CEI con le indicazioni e i 
criteri emersi nel Collegio dei Consultori e nel Consiglio Diocesano per gli Affari Economici. 

• Per gli interventi caritativi è stata coinvolta la Caritas Diocesana. 
3. Il Bilancio è stato portato a conoscenza dell’assemblea presbiterale diocesana e del consiglio presbiterale e 

presentato agli incaricati parrocchiali per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, in una giornata di 
studio animata dai responsabili nazionali. 

4. Lo stesso bilancio è pubblicato sul bollettino diocesano “Vita Ecclesiale” (1-2000). 
Foggia, 30 giungo 2000. 
 

L’Economo Diocesano    L’Arcivescovo 
Dott. Michele La Torre    + Domenico D’Ambrosio 

 
 

GRANDE GIUBILEO 
DELL’ANNO 2000 

         
      Grande Giubileo dell’Anno 2000 

 
Resoconto gennaio-aprile 

 
 

Rimandando alla conclusione dell’Anno Giubilare 2000 la pubblicazione della relazione 
completa, dal punto di vista pastorale, comunico quanto avvenuto nei primi quattro mesi. 

Premetto, intanto, che quanto è stato predisposto dal Comitato Diocesano per il Grande Giubileo 
dell’Anno 2000, e comunicato tramite l’Agenda Giubileo 2000, sostanzialmente è stato realizzato. 

Dopo la solenne apertura del Giubileo il 25 dicembre 1999 in Cattedrale, nella nostra Arcidiocesi 
si sono svolte le seguenti celebrazioni giubilari: 

 
GENNAIO 2000 
02  - Partecipazione “nutrita” al Giubileo dei Bambini in Roma 
 -  Giubileo Diocesano dei Bambini in S. Ciro 
09  -  Celebrazione Eucaristica in Cattedrale con amministrazione del Battesimo a bambini 

provenienti da tutta l’Arcidiocesi 
23  -  Incoronata: accoglienza della Croce dei Giovani e “passaggio” della stessa in diversi 

luoghi (Scuole/Carcere/Ospedali/Viale Giotto/Cattedrale/S. Cuore) 
 
FEBBRAIO 2000 
02  -  Giubileo Diocesano della Vita Consacrata 



11  -  Casa della Divina Provvidenza: Giubileo degli ammalati in occasione della Giornata 
Mondiale del Malato 

26  -  Corso per Capi-Equipe Volontari per il Giubileo 
27  -  Corso per Capi-Equipe Volontari per il Giubileo 
 
MARZO 2000 
01  -  Pellegrinaggio Diocesano alla sede di Pietro (circa 1.300 pellegrini) 
12/22 -  Celebrazione solenne della Novena e Festa delle Apparizioni della Madonna dei Setteveli 
 
APRILE 2000 
12  -  Fondazione “Maria Grazia Barone”: Celebrazione della Pasqua-Giubileo della Scuola 

IPSIA 
16  -  Piccolo Seminario: Incontro unitario dell’ACI sul Giubileo 
19  -  Palestra “Taralli”: celebrazione della Pasqua-Giubileo per gli “anziani” 
29  -  Fiera: incontro (e raccolta firme) su “La Via dell’Angelo: patrimonio culturale d’Europa” 

 
Agli eventi di cui sopra, nell’ambito diocesano è stata svolta una serie di iniziative in aggiunta e 

preparazione alle varie celebrazioni giubilari, seguendo il ritmo di sensibilizzazione-celebrazione 
penitenziale e celebrazione giubilare. 

Queste alcune delle comunità raggiunte nei primi quattro mesi: Maestri del Lavoro - Istituto “M. 
Regina” - Ex-allieve delle Marcelline - Movimento per la Vita - Ass. Medici Cattolici - FIDAPA - 
SOROPTIMIST - Ex-allievi di “M. Regina” - Comunità scolastica del “Pascoli”. 

 
 

Iniziative giubilari nelle comunità parrocchiali 
 

Alla “scheda informativa”, relativa ai primi quattro mesi dell’Anno Giubilare, inviata alle 
Parrocchie e alle varie Comunità, hanno risposto: 

Parrocchia S. Tommaso Ap. - Foggia 
Parrocchia S. Antonio - Foggia 
Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Bovino 
Parrocchia San Nicola e San Michele Ar. - S. Agata di Puglia 
Parrocchia S. Giovanni B. - Monteleone di Puglia 
Parrocchia S. Anna - Foggia 
Gruppo “Regina delle nostre famiglie” - Bovino 
Confraternita “M. SS. del Carmine” - Bovino 
Unione Amici di Lourdes - Foggia 
Fondazione “Maria Grazia Barone” - Foggia 
Scuola Media Statale - Monteleone di Puglia 
Azione Cattolica e Ap. della Preghiera - S. Agata di Puglia 
Gruppo Catechiste di S. Nicola e S. Michele - S. Agata di Puglia 
 
Il primo sentimento che nasce dalla lettura delle schede compilate ed inviate al Comitato 

Diocesano per il Giubileo 2000 è quello del “rendimento di grazie al Signore” per tutto l’impegno 
pastorale profuso nel proporre e vivere lo spirito del Giubileo. 

Certamente quanto avvenuto a livello pastorale nei primi quattro mesi dell’anno 2000 è molto 
più di quanto comunicato in questa breve e limitata relazione. 

Invito pertanto tutte le comunità, al termine del Giubileo di “relazionare” su tutti gli eventi 
giubilari vissuti perché restino a “memoria” di quanto il Signore ha operato in questo “storico” 
Giubileo 2000. 

 



d. Tonino Intiso 
Delegato Diocesano  

per il Grande Giubileo dell’Anno 2000   
         
         
         
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
DIOCESANA 

 
La Chiesa di Foggia-Bovino in festa  

per il decimo anniversario  
dell’Ordinazione episcopale  

di Mons. Domenico D’Ambrosio 
 
 
Il 5 gennaio la comunità ecclesiale di Foggia-Bovino ha ricordato l’anniversario della consacrazione episcopale 

dell’arcivescovo, avvenuta in San Pietro il 6 gennaio 1990.  
Il 5 gennaio oltre ai numerosi fedeli e presbiteri giunti dalla diocesi di Termoli-Larino, da Peschici e da San 

Giovanni Rotondo, c’erano anche l’Arcivescovo di Campobasso Mons. Armando Dini, Mons. Mario Paciello, Vescovo 
di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e Mons. Francesco Zerrillo, Vescovo di Lucera-Troia.  

È stata davvero una epifania per la Chiesa locale in festa per il suo pastore. Nel giorno in cui la liturgia invitava a 
contemplare la presenza di Cristo nella storia dell’uomo, la comunità diocesana di Foggia-Bovino, stringendosi intorno 
al suo pastore, ha meditato e pregato sulla sua presenza nel mondo dove la attende la sfida irrinunciabile e indelegabile 
della nuova evangelizzazione. Una nuova evangelizzazione che chiama e spinge la Chiesa tutta a percorrere con sempre 
maggiore forza e coraggio le strade dell’annunzio e della missione ad gentes. 

Durante la celebrazione l’Arcivescovo ha avuto parole di ringraziamento e di lode al Signore “...a distanza di dieci 
anni rendo grazie al Signore per questo dono nella consapevolezza di inadempienze e limiti. Ora mi è stata consegnata 
la Chiesa che è in Foggia-Bovino chiamata ad accogliere il mio servizio e il mio ministero e a cantare con il suo pastore 
le meraviglie che il Signore Gesù ‘sommo sacerdote misericordioso e fedele’ (Eb 2,17), opera nei fratelli ‘santi, 
partecipi di una vocazione celeste’ (Eb 3,1)”.  

Al termine della celebrazione eucaristia del 5 gennaio, è stata presentata alla comunità la nuova vetrata, collocata 
nella Cappella del Crocifisso, che abbellisce ulteriormente la Basilica Cattedrale. È una vetrata che oltre a recare il logo 
del Giubileo e lo stemma episcopale dell’Arcivescovo e della città di Foggia, ripropone anche l’effige di alcuni 
personaggi che hanno fatto la storia della diocesi di Foggia-Bovino e della Capitanata: Mons. Fortunato Maria Farina, 
Suor Maria Celeste Crostarosa, Genoveffa de Troia e Padre Pio. 

 
Riportiamo di seguito il programma delle iniziative tenute in occasione dell’anniversario della ordinazione 

episcopale dell’Arcivescovo. 
 

3 gennaio 2000 
Ore 16.00 “Il vescovo profeta di speranza” 
  Catechesi svolta da mons. Angelo Comastri, prelato di Loreto 
  Salone Amgas - Via Manfredi - Foggia 
Ore 20.00 Concerto - testimonianza di Giosy Cento 
  Basilica Cattedrale 
4 gennaio 2000 
Ore 17.00 “Eccomi” 
  Testimonianze sulla risposta alla Vocazione, 
  a cura del Centro Diocesano Vocazioni 
  Basilica Cattedrale 



 
5 gennaio 2000 
Ore 17.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da 
  mons. Domenico D’Ambrosio,  
  Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino 

  Basilica Cattedrale 
 

Indirizzo di saluto del Delegato Arcivescovile  
“ad omnia” per il X anniversario della Ordinazione episcopale 

dell’Arcivescovo 
 

Foggia, Basilica Cattedrale, 5 gennaio 2000 
 

Celebriamo il decimo anniversario della vostra consacrazione episcopale a poco più di cinque 
mesi che siete nostro arcivescovo metropolita. Con l’apertura della porta santa della cattedrale, il 
giorno di Natale, ci avete introdotti nella celebrazione del Grande Giubileo del Duemila. Siamo 
certi che il Signore ha predisposto questo anno santo come un tempo particolarmente favorevole per 
il rinnovamento della santa chiesa che è in Foggia-Bovino. Il Signore vuole inaugurare per noi una 
nuova stagione caratterizzata da una nuova santità, che sia nel pastore a edificazione del gregge e 
nel gregge a edificazione del pastore. 

Così scriveva Cipriano di Cartagine a Cornelio di Roma: “Tu sei stato di guida ai fratelli nella 
confessione della fede, e la stessa confessione della guida si è fortificata ancora più con la 
confessione dei fratelli. Così, mentre hai preceduto gli altri nella via della gloria, hai guadagnato 
molti compagni alla stessa gloria, e mentre ti sei mostrato pronto a confessare per primo e per tutti, 
hai persuaso tutto il popolo a confessare la stessa fede… In voi tutta la chiesa di Roma ha dato la 
sua magnifica testimonianza, tutta unita in un solo spirito e in una sola voce”. I tempi di Cipriano e 
di Cornelio erano tempi in cui essere cristiano significava vocazione al martirio. Per tanti aspetti 
oggi la vocazione cristiana è sequela Christi a caro prezzo: “Di nuovo il martirio è divenuto 
l’orizzonte della vita cristiana” (O. Clement). Voi, amatissimo padre, siete pienamente convinto che 
proprio nella misura in cui, tutti insieme, vescovo e chiesa affidata alle vostre cure, saremo in grado 
di dare la nostra bella testimonianza a Cristo, con una vita che diventi sempre più irreprensibile, 
tanto diventeremo credibili e convincenti. La nuova evangelizzazione ha bisogno di nuovi 
testimoni, di cristiani spirituali. 

Venerato pastore, avete scelto come motto per il vostro stemma episcopale le parole: Misericors 
et Fidelis. E, venendo in mezzo a noi, vi siete voluto definire: Usciere della gioia e Profeta e 
Testimone di speranza. Nei vostri primi passi di inviato del Signore avete dato prova di voler 
onorare il vostro impegno da subito. Specie nei giorni dell’afflizione, come padre e fratello, 
rendendovi prossimo di quanti sono stati colpiti dalla sventura, privati degli affetti più cari e dei 
beni necessari, vi siete fatto tutto a tutti, promuovendo e animando una larga e sollecita solidarietà. 
Vi siete fatto voce dei senza voce presso Dio e  presso gli uomini, esercitando il carisma della 
profezia nei termini della consolazione. Vi siete appellato alla vostra chiesa e alla società civile, 
perché, a partire da una esperienza di morte, ci si attivasse, insieme, per dare un volto nuovo alla 
città, in una gara di civiltà, perché ogni abitante in essa si sentisse a casa sua e trovasse bello 
operare e vivere. Anche di questo vogliamo ancora una volta ringraziare il Signore, di averci inviato 
e donato un pastore secondo il suo cuore e secondo le attese della gente. 

Voi, come dicevamo, vi siete voluto definire Usciere della gioia e Profeta e Testimone di 
speranza. Usciere della gioia: per invitare tutti gli uomini e le donne del nostro territorio, spersi in 
se stessi, disorientati, a incontrarsi nella chiesa con Cristo, Via Verità e vita; usciere della gioia: per 
stimolare la nostra chiesa, la vostra sposa, a farsi bella, a lasciarsi riempire dello Spirito di Cristo, il 
solo che può tenerla unita e conservarla giovane ed attraente. Profeta e Testimone di speranza. 
Paolo VI, ancora arcivescovo di Milano, a proposito del compito dei pastori oggi, affermava: “Il 



Signore chiama i pastori a tessere cammini e segnare orizzonti per le future generazioni, inseguendo 
questo mondo proteiforme e sorprendendolo a ogni possibile varco”. Dobbiamo sapere offrire, 
pastore e gregge, a tutti gli uomini e le donne, che nutrono in cuore attese e speranze d’un futuro più 
giusto e più umano, valide ragioni di speranza, accettando di lavorare insieme con loro all’avvento 
della civiltà dell’amore, nell’edificazione della città della gioia. Dobbiamo diventare voi, pastore, e 
noi, gregge, Epifania inedita del Signore. 

Nel decimo anniversario della vostra consacrazione episcopale, carissimo e venerato nostro 
pastore, vi auguriamo che il Signore esaudisca ogni vostro buon desiderio e porti a compimento 
ogni vostro buon proposito. La Madonna dei Sette Veli, la Gran Madre di Dio, la Madre di ogni 
consolazione, del bello amore, della speranza e della gioia, interceda per voi e per tutti noi. Brilli sul 
vostro volto e sul volto della chiesa che è in Foggia-Bovino, la vostra amatissima sposa, lo 
splendore dell’umanità e della benignità di Dio nostro salvatore, così che voi siate icona trasparente 
e santa di Cristo, Buon e Bel Pastore, e noi la Sposa bella, nella quale egli trova tutta la sua 
compiacenza a gloria di Dio Padre. Amen! 

Auguri ancora e un lungo affettuoso filiale e fraterno abbraccio. 
 
 

Il pellegrinaggio della Croce a Foggia 
 
“La Croce di Cristo non si racconta, si vive. Sia questa la lezione che la Croce ci lascia”. Queste parole, dall’omelia 

dell’arcivescovo della celebrazione eucaristica di lunedì 24 gennaio,  riassumono il senso del pellegrinaggio della Croce 
delle Giornate Mondiali della Gioventù. Un messaggio secco, deciso, che rimane come testamento di questa breve ma 
intensa esperienza.  

La croce è giunta domenica 23 al santuario giubilare dell’Incoronata. Ad accoglierla i giovani dell’arcidiocesi di 
Foggia-Bovino e rappresentanti delle diocesi di Puglia. Foggia è stata solo la prima tappa, infatti, del lungo 
pellegrinaggio che la Croce ha compiuto nella nostra regione. Il passaggio delle consegne è avvenuto simbolicamente 
tra il responsabile della pastorale giovanile di Napoli, p. Franco De Luca, e p. Graziano Sala, responsabile di settore per 
la Puglia. 

Il freddo pungente non ha impedito a molti giovani di ritrovarsi all’inizio del sentiero che attraverso il bosco 
conduce al santuario. Un vero e proprio pellegrinaggio scandito da meditazioni, preghiere, canti. All’arrivo nella chiesa 
del santuario la croce è stata accolta da una grande atmosfera di festa. Alcune ragazze hanno danzato attorno alla Croce: 
un tripudio di colori, simbolo della gioia con la quale i giovani sono chiamati a testimoniare la Croce di Cristo. 

Alla liturgia della consegna hanno preso parte attiva rappresentanti della varie diocesi di Puglia. Giovani che non si 
erano mai visti, ma che si sono sentiti subito accomunati in Cristo. Simbolica l’accensione e lo scambio dei ceri, ai piedi 
della Croce, da parte dei giovani della diocesi di Napoli con quelli di Puglia. Presenti alla liturgia di consegna mons. 
Francesco Zerrillo, vescovo di Lucera-Troia e mons. Domenico D’Ambrosio, il quale ha subito ricordato che questa 
Croce ha percorso tutto il mondo. “Attorno ad essa hanno danzato giovani di tutto il mondo”, a Czestochowa, a 
Santiago di Compostela, a Denver, Manila, Loreto, Parigi. Ricordando il suo recente viaggio in Terra Santa, 
l’arcivescovo ha detto: “Il mio pensiero va al sepolcro di Gesù, alla sua Resurrezione. E la croce è il trono di gloria”. 
“Ai piedi della croce c’erano alcune donne, Maria e Giovanni. Gesù ha affidato Maria a Giovanni, Giovanni a Maria. 
Erano lì per noi. Non possiamo non sentire il desiderio di portare tutti a Cristo”. Prima della benedizione i presenti sono 
stati invitati a scambiarsi il segno di croce sulla fronte, il gesto battesimale di appartenenza alla famiglia dei redenti. Il 
gesto, secondo San Giovanni Crisostomo,  che esprimere il desiderio di incidere la croce nel proprio cuore e di 
comunicare l’amore di Cristo ad ogni persona che si incontrerà. E mons. D’Ambrosio si è lasciato tracciare il segno di 
croce dai giovani che erano attorno all’altare; anche questo un segno di comunione nell’annuncio di Cristo, prima di 
iniziare il pellegrinaggio nella propria diocesi. 

 
Dal santuario della Madre di Dio Incoronata, dunque, la Croce di Cristo ha iniziato il suo pellegrinaggio nella 

Puglia; prima tappa Foggia, dove è giunta in tarda serata. Punto di incontro il piazzale antistante lo stadio. Da lì con 
poche torce, chitarre, megafoni, i giovani sono partiti in corteo per giungere in cattedrale. Un percorso a tappe singolari: 
piazza Libanese, piazza Libertà, piazza Italia, corso Vittorio Emanuele, piazza De Sanctis, i principali luoghi di ritrovo 
dei giovani. Perno di ogni tappa, la testimonianza di un giovane, introdotta da alcune note canzoni: Silvia lo sai (Luca 
Carboni), Vivere (Renato Zero), Certe notti (Ligabue), Dimmi che credi (Antonello Venditti) Strada Facendo (Claudio 
Baglioni). Storie di amicizie, scelte difficili, scelte sbagliate, i problemi di ogni giovane, dalla droga al lavoro: ognuno 
dei cinque ragazzi che ha raccontato la sua storia lo ha fatto in maniera semplice, diretta, sapendo di rivolgersi a chi era 
sulla stessa lunghezza d’onda. Qualche curioso si è avvicinato, soprattutto ai giardini di piazza Italia, che proprio a 
quell’ora cominciavano ad affollarsi. I vari movimenti ecclesiali si sono alternati al microfono tra una tappa e un’altra 



animando il cammino con canti. Così la Croce è giunta in piazza Cattedrale, in “piazzetta”, per intenderci. Dopo una 
breve sosta dinanzi al portale, per l’ultima testimonianza, la Croce ha fatto il suo ingresso in Cattedrale, accolta 
dall’inno ufficiale della XV Giornata Mondiale della Gioventù, “È l’Emmanuel, l’Emmanuel”, eseguito in anteprima 
dal coro che ha animato la veglia. 

In tarda serata si è svolta, infatti, una veglia sullo stile di Taizè. La Croce è stata posta a terra, leggermente inclinata 
su due sedie, perché potesse rimanere in mezzo all’assemblea e perché ciascuno potesse avvicinarsi. E infatti dopo 
alcune letture, il canto, i lunghi momenti di silenzio e di meditazione personale l’assemblea è stata invitata ad accostarsi 
alla croce e poggiare per un istante la fronte sul legno per affidare silenziosamente a Cristo tutto ciò che pesa, nel 
proprio animo, sugli altri, gli oppressi, i poveri, i perseguitati. Pareva che su quella croce leggermente inclinata 
scivolassero via gli affanni di tutti. Ci si sentiva più leggeri, rinfrancati. Un gesto che facevano gli antichi pellegrini in 
segno di venerazione e identificazione col Cristo. Un gesto antico e moderno che ha commosso molti partecipanti alla 
veglia, che ha confortato molti cuori affranti, ridato speranza agli afflitti e ai dubbiosi. 

 
Lunedì mattina la Croce ha ripreso il suo pellegrinaggio, cominciando dalle scuole. Prima ha incrociato la vita degli 

studenti dell’istituto Blaise Pascal, in un momento di incontro e preghiera che si è svolto presso la parrocchia Madonna 
del Rosario. Poi presso l’istituto Notarangelo. Massiccia la partecipazione degli studenti che hanno vissuto con gioia e 
con entusiasmo l’incontro con Cristo. Idee chiare sul significato della presenza di questa Croce, una Croce particolare; 
segno che gli studenti erano stati ben preparati dai loro docenti. Un po’ di rammarico per i ragazzi di altre scuole che 
non hanno potuto vivere questo bellissimo momento. Eventi come questo, possono essere scambiati anche come la più 
banale scusa per fare un giorno di vacanza. Ma loro, gli studenti che l’hanno vissuto da protagonisti, hanno persino fatto 
a gara a chi dovesse portare la Croce. Soglia di attenzione altissima anche quando hanno ascoltato alcune testimonianze, 
come quella di don Michele De Paolis, o quando hanno pregato insieme a don Mario Tarallo, o quando hanno ascoltato 
le parole del loro arcivescovo.  

In tarda mattinata gli stessi studenti dell’istituto Notarangelo hanno condotto la Croce agli ospedali Riuniti. Il 
pellegrinaggio di lunedì pomeriggio ha toccato i luoghi simbolo della sofferenza: l’ospedale e la Casa della Divina 
Provvidenza, perché la Croce potesse portare conforto e annuncio di speranza ai più deboli, agli ultimi. Quella Croce 
così grande ha dato la certezza della potenza dell’amore di Cristo, dell’azione redentrice di Cristo che salva, guarisce, 
risana.  

La sera, in Cattedrale, celebrazione eucaristica. Molti i movimenti e le associazioni presenti, che hanno animato i 
vari momenti della liturgia.  

“Il legno nudo ci sta affascinando, ci sta toccando con mano – ha affermato l’arcivescovo nell’omelia – quel legno 
considerato scandalo, ignominia”. E fissando la Croce ha detto: “Cristo non può stare attaccato alla Croce. Ci sono altri 
Crocifissi che salgono su quel legno per riconquistare una fonte di speranza nuova. Scendendo dalla Croce ci si ritrova 
con qualcosa in meno umanamente, ma con qualcosa in più nello spirito”.  

“Quanti crocifissi ci circondano – ha continuato l’arcivescovo – i disperati che devono portare a forza la croce che  
noi gli abbiamo imposto; coloro che si fanno carico della croce degli altri che pesa di più. La Croce che il papa ha 
affidato ai giovani non può rimanere senza crocifisso. Bisogna che aiutiamo chi deve ritrovare la forza di una vita 
nuova”. E ricordando l’ora della morte di Cristo ha detto: “Come Maria, come Giovanni, dobbiamo stare pronti ai piedi 
della Croce, di ogni croce, perché appena il crocifisso viene portato giù lo aiutiamo e rinfranchiamo con la nostra 
accoglienza, con la nostra capacità di non veder umiliare nessuno, di non veder offendere ciascuno al quale appartiene 
la vita”. “Dobbiamo riuscire a snidare tutti i crocifissi – ha concluso- a ridare a tutti diritto di cittadinanza”. 

Durante la processione offertoriale, curata dall’Agesci, i giovani hanno offerto al Signore le loro speranze e i loro 
problemi. È stata portata una chitarra, segno dell’unità che deve crearsi attorno alla musica, al canto, la più grande 
passione dei giovani; un libretto di lavoro, a simboleggiare il problema che affligge i giovani del nostro tempo e della 
nostra società, e per il quale, come ha detto o stesso arcivescovo “tutti hanno il dovere di impegnarsi concretamente”; 
un paio di scarponi infangati, simbolo del cammino, faticoso e tortuoso, che conduce all’incontro con i fratelli e con 
Cristo. 

Dopo la messa i giovani sono rimasti in chiesa per ascoltare alcune testimonianze. Hanno parlato loro don Michele 
De Paolis, suor Elsa, una suora di Timor Est, Guerino Alessandrino, ai quali si è unito anche l’arcivescovo. Quattro 
testimonianze che hanno raccontato le difficoltà che comporta l’annuncio della croce di Cristo, anche a prezzo della 
vita, come nel caso di suor Erminia Cazzaniga, ricordata da suor Elsa nel racconto della sua esperienza di suora 
canossiana in terra di missione. 

Martedì mattina un gruppo di giovani ha portato la Croce tra i detenuti della Casa Circondariale di Foggia. Troppo 
facilmente la società si dimentica di loro, fatica a perdonare, a capire, ad aiutare. L’incontro con Cristo ha toccato i loro 
cuori. Abbiamo colto qualcuno con gli occhi lucidi, qualcun altro con la testa bassa, altri a fissare quella croce così 
grande, così forte. Ma è stato anche un momento di immensa felicità, grazie soprattutto all’arcivescovo che ha voluto 
instaurare con loro un dialogo aperto, sincero. Nessuna sbarra tra loro e gli ospiti di martedì mattina. Anche solo una 
stretta di mano e un sorriso hanno ridato speranza a molti. 

Dal carcere la Croce è stata portata a viale Giotto. Ad attenderla molte persone, anche alcuni bambini con le loro 
maestre. I giovani hanno adagiato la Croce sul recinto che ora copre il cratere. Una sola grande croce per 67 croci, per le 
vite spezzate dei nostri concittadini, per quelle tutte da ricostruire di coloro che ne sono usciti vivi. “Il vento ha spazzato 
le nuvole – ha detto l’arcivescovo – perché i nostri cari potessero affacciarsi da lassù e guardarci!” Poche parole, una 



preghiera, il gesto di poggiare la fronte sulla Croce, il silenzio e le lacrime di alcuni parenti delle vittime, giunti anche 
loro a guardare quella croce senza crocifisso. 

Ultima tappa la vicina chiesa del Sacro Cuore dove la Croce è rimasta alcune ore prima di partire per Lucera. 
 

Daniela Zazzara 
 

Indirizzo di saluto del Delegato Arcivescovile ad omnia 
all’Arcivescovo per la Messa Crismale 

 
Foggia, Basilica Cattedrale, 20 aprile 2000 

 
Venerato Padre Arcivescovo, carissimi presbiteri, diaconi, religiosi e fedeli laici della santa 

Chiesa che è in Foggia-Bovino! Il Santo Padre, Giovanni Paolo II, nella lettera inviata ai sacerdoti 
per il giovedì santo di quest’anno, ci invita a “tornare spesso con lo spirito” al Cenacolo “dove 
specialmente noi sacerdoti possiamo sentirci, in un certo senso «di casa»”. “Di noi”, afferma il 
Papa, “si potrebbe dire, rispetto al Cenacolo, quello che il salmista dice dei popoli rispetto a 
Gerusalemme: «Il Signore scriverà nel libro dei popoli: Là costui è nato» (Sal 87,6)”. Ci rechiamo 
anche noi in ispirito a Gerusalemme nel Cenacolo. Accogliamo nel nostro spirito e in questa chiesa 
madre nella nostra Arcidiocesi il clima conviviale del Cenacolo, dove, “prima della festa di 
Pasqua”, furono per la prima volta pronunciate parole e compiuti gesti da perpetuare nei secoli. 

La lavanda dei piedi, la istituzione del memoriale della Pasqua del Signore, la promessa del dono 
dello Spirito, l’offerta del comandamento nuovo, la preghiera per l’unità, sono “i beni di famiglia” 
che il Maestro ha affidato ai discepoli e dei quali non possiamo fare a meno se vogliamo edificare 
ed essere la Chiesa Popolo di Dio in cammino, Corpo di Cristo animato e vivificato dallo Spirito, 
Tempio santo di Dio, Dimora e Icona della Trinità. 

Anticamente il Giovedì santo si celebrava, prima della missa crismalis e della missa in coena 
Domini, l’eucarestia della riconciliazione dei peccatori pubblici con la Chiesa. 

La pax cum Ecclesia era il segno sacramentale della pax cum Deo. Ora sono rimaste solo la 
missa crismalis e la missa in coena Domini. Quest’anno, per rispondere all’appello che ci viene 
dalla celebrazione del Giubileo, siamo tutti invitati a chiedere perdono a Dio e ai fratelli, per i molti 
peccati commessi in pensieri, parole, opere e omissioni, che in qualsiasi modo abbiano potuto 
offuscare il volto della nostra santa Chiesa e l’abbiano resa meno credibile come sacramento di 
salvezza qui ed oggi nel nostro territorio, alla nostra gente. 

Ciascuno di noi, come gli detta lo Spirito, compia un significativo gesto di pentimento 
soprattutto per le colpe commesse contro la comunione con e nella Chiesa, contro la giustizia e la 
verità. E ciascuno di noi chieda e offra perdono, consapevole di essere Chiesa che vive del perdono 
ed è chiamata ad annunciare e a offrire il perdono di Dio a tutti. 

Non si tratta di alimentare e indulgere a nefasti e avvilenti sensi di colpa. Non si tratta di 
dimenticare. È necessario purificare la memoria per schiuderci al “Giorno che il Signore ha fatto per 
noi”, all’Oggi di Dio. 

Nella chiesa siamo tutti pietre necessarie. Nessuna pietra, per quanto preziosa e lavorata, può da 
sola costituire l’Edificio. Non ci siamo messi d’accordo noi per stare insieme. Ci ha scelti il Signore 
per vivificarci nell’unico Spirito. L’Edificio santo di Dio, che è la Chiesa, si costruisce nel 
riconoscimento vicendevole dei ministeri e carismi di cui lo Spirito ci ha dotati in abbondanza. 

Un nuovo Pastore presiede questa missa crismalis. Ci aiuti a viverla in maniera inedita e come 
per la prima volta. 

A Voi, Padre e nostro Pastore carissimo, un augurio particolare per il 35° aniversario di 
ordinazione sacerdotale. 

Accogliamo con gioia, per la prima volta, in questa santa assemblea del Giovedì santo, i novelli 
presbiteri, Alberto, Daniele e Mimmo. La loro giovinezza negli anni e nello spirito ringiovanisca il 
nostro presbiterio e tutta la nostra Chiesa. Ricordiamo al Signore i nostri sacerdoti defunti, il can.co 



don Luigi Cavalleri e il padre Antonio D’Addario. Accogliamo nella preghiera quanti, sacerdoti, 
religiosi e laici della nostra Chiesa annunciano il Vangelo in altre nazioni. La testimonianza della 
loro carità apostolica spinga tutti noi, specie i sacerdoti, a spenderci senza risparmi nell’edificazione 
del Regno di Dio e del Figlio suo Gesù Cristo. 

Rendiamo grazie a Dio per i 25 anni di sacerdozio di don Luigi Lallo, don Giovanni Lembo, don 
Filippo Tardio, e per i 50 anni di sacerdozio di don Angelo Lo Vecchio. Il Signore li conservi per 
molti anni ancora in mezzo a noi e ci edifichino con la loro dedizione al ministero di santificazione 
e con la loro aspirazione alla santità. Don Carmine Massenzio compie quest’anno 60 anni di vita 
sacerdotale. Don Michele Contessa, don Paolo Lombardi ed io, 40. Chiediamo a tutti una preghiera 
perché il Signore ci conservi fedeli nella risposta al suo dono. 

Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, ogni onore e gloria, oggi e sempre. Amen! 
 

Nella luce di Cristo risorto 
 
 
Il 19 gennaio 2000 ha terminato il suo pellegrinaggio terreno e il suo servizio sacerdotale don 

Luigi Cavalleri, canonico del Capitolo Metropolitano. 
Nato a Adro (BS) il 19.12.1925, era stato ordinato sacerdote da mons. U. Benedetti il 01.10.1950 

nella chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù di Tombetta in Verona. Accolto nel presbiterio di 
Foggia da mons. Giuseppe Lenotti, fu nominato dallo stesso prima vicario cooperatore dei SS. 
Guglielmo e Pellegrino e poi di San Giuseppe Artigiano. In quest’ultima parrocchia ha svolto 
un’intensa attività apostolica nell’animazione dei vari gruppi di Azione Cattolica e del Gruppo di 
Preghiera di Padre Pio, nella cura spirituale degli ammalati e degli anziani. 

Tantissimi ricorrevano a lui per le confessioni e la direzione spirituale, stimato e amato per la 
saggezza pastorale e la bontà di cuore. Molte parrocchie e Istituti religiosi si sono avvalsi della sua 
predicazione in occasione di novene, feste patronali, ritiri, esercizi spirituali. Per lunghi anni è stato 
confessore e cappellano di vari Istituti religiosi, in particolare degli Istituti delle suore Marcelline e 
Canossiane. 

Il 5.12.1997 mons. Giuseppe Casale lo ha nominato Canonico del Capitolo Metropolitano. 
Devotissimo della Madonna e del Beato Padre Pio ne inculcava la devozione, proponendone 

l’imitazione delle virtù. 
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