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FESTA DELLA PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE
Omelia
Basilica di San Pietro, 2 febbraio 2022

D

ue anziani, Simeone e Anna, attendono nel tempio il compimento della promessa che Dio ha fatto al suo popolo: la venuta del Messia. Ma
la loro attesa non è passiva, è piena di movimento. Seguiamo dunque
i movimenti di Simeone: egli dapprima è mosso dallo Spirito, poi vede nel Bambino la salvezza e finalmente lo accoglie tra le braccia (cfr Lc 2,26-28).
Fermiamoci semplicemente su queste tre azioni e lasciamoci attraversare da alcune domande importanti per noi, in particolare per la vita consacrata.
La prima è: da che cosa siamo mossi? Simeone si reca al tempio «mosso dallo Spirito» (v. 27). Lo Spirito Santo è l’attore principale della scena: è Lui che fa ardere
nel cuore di Simeone il desiderio di Dio, è Lui che ravviva nel suo animo l’attesa, è Lui che spinge i suoi passi verso il tempio e rende i suoi occhi capaci di riconoscere il Messia, anche se si presenta come un bambino piccolo e povero. Questo fa lo Spirito Santo: rende capaci di scorgere la presenza di Dio e la sua opera
non nelle grandi cose, nell’esteriorità appariscente, nelle esibizioni di forza, ma
nella piccolezza e nella fragilità. Pensiamo alla croce: anche lì è una piccolezza,
una fragilità, anche una drammaticità. Ma lì c’è la forza di Dio. L’espressione
“mosso dallo Spirito” ricorda quelle che nella spiritualità si chiamano “mozioni
spirituali”: sono quei moti dell’animo che avvertiamo dentro di noi e che siamo
chiamati ad ascoltare, per discernere se provengono dallo Spirito Santo o da altro. Stare attenti alle mozioni interiori dello Spirito.
Allora ci chiediamo: da chi ci lasciamo principalmente muovere: dallo Spirito
Santo o dallo spirito del mondo? È una domanda su cui tutti dobbiamo misurarci, soprattutto noi consacrati. Mentre lo Spirito porta a riconoscere Dio nella piccolezza e nella fragilità di un bambino, noi a volte rischiamo di pensare alla nostra consacrazione in termini di risultati, di traguardi, di successo: ci muoviamo alla ricerca di spazi, di visibilità, di numeri: è una tentazione. Lo Spirito invece non chiede questo. Desidera che coltiviamo la fedeltà quotidiana, docili alle piccole cose che ci sono state affidate. Com’è bella la fedeltà di Simeone
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e Anna! Ogni giorno si recano al tempio, ogni giorno attendono e pregano, anche se il tempo passa e sembra non accadere nulla. Aspettano tutta la vita, senza scoraggiarsi e senza lamentarsi, restando fedeli ogni giorno e alimentando la
fiamma della speranza che lo Spirito ha acceso nel loro cuore.
Possiamo chiederci, noi, fratelli e sorelle: che cosa muove i nostri giorni? Quale amore ci spinge ad andare avanti? Lo Spirito Santo o la passione del momento, ossia qualsiasi cosa? Come ci muoviamo nella Chiesa e nella società? A volte,
anche dietro l’apparenza di opere buone, possono nascondersi il tarlo del narcisismo o la smania del protagonismo. In altri casi, pur portando avanti tante cose, le nostre comunità religiose sembrano essere mosse più dalla ripetizione meccanica – fare le cose per abitudine, tanto per farle – che dall’entusiasmo di aderire allo Spirito Santo. Farà bene, a tutti noi, verificare oggi le nostre motivazioni interiori, discerniamo le mozioni spirituali, perché il rinnovamento della vita consacrata passa anzitutto da qui.
Una seconda domanda: che cosa vedono i nostri occhi? Simeone, mosso dallo Spirito, vede e riconosce Cristo. E prega dicendo: «I miei occhi hanno visto la tua
salvezza» (v. 30). Ecco il grande miracolo della fede: apre gli occhi, trasforma lo
sguardo, cambia la visuale. Come sappiamo da tanti incontri di Gesù nei Vangeli, la fede nasce dallo sguardo compassionevole con cui Dio ci guarda, sciogliendo le durezze del nostro cuore, risanando le sue ferite, dandoci occhi nuovi per vedere noi stessi e il mondo. Occhi nuovi su noi stessi, sugli altri, su tutte le situazioni che viviamo, anche le più dolorose. Non si tratta di uno sguardo
ingenuo, no, è sapienziale; lo sguardo ingenuo fugge la realtà o finge di non vedere i problemi; si tratta invece di occhi che sanno “vedere dentro” e “vedere oltre”; che non si fermano alle apparenze, ma sanno entrare anche nelle crepe della fragilità e dei fallimenti per scorgervi la presenza di Dio.
Gli occhi anziani di Simeone, pur affaticati dagli anni, vedono il Signore, vedono la salvezza. E noi? Ognuno può domandarsi: che cosa vedono i nostri occhi?
Quale visione abbiamo della vita consacrata? Il mondo spesso la vede come uno
“spreco”: “Ma guarda, quel ragazzo così bravo, farsi frate”, o “una ragazza così brava, farsi suora… È uno spreco. Se almeno fosse brutto o brutta… No, sono
bravi, è uno spreco”. Così pensiamo noi. Il mondo la vede forse come una realtà
del passato, qualcosa di inutile. Ma noi, comunità cristiana, religiose e religiosi,
che cosa vediamo? Siamo rivolti con gli occhi all’indietro, nostalgici di ciò che
non c’è più o siamo capaci di uno sguardo di fede lungimirante, proiettato dentro e oltre? Avere la saggezza del guardare – questa la dà lo Spirito –: guardare bene, misurare bene le distanze, capire le realtà. A me fa tanto bene vedere consacrati e consacrate anziani, che con occhi luminosi continuano a sorridere, dando speranza ai giovani. Pensiamo a quando abbiamo incontrato sguardi simili e
benediciamo Dio per questo. Sono sguardi di speranza, aperti al futuro. E forse
ci farà bene, in questi giorni, fare un incontro, fare una visita ai nostri fratelli re-
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ligiosi e sorelle religiose anziani, per guardarli, per parlare, per domandare, per
sentire cosa pensano. Credo che sarà una buona medicina.
Fratelli e sorelle, il Signore non manca di darci segnali per invitarci a coltivare una
visione rinnovata della vita consacrata. Ci vuole, ma sotto la luce, sotto le mozioni
dello Spirito Santo. Non possiamo fare finta di non vedere questi segnali e continuare come se niente fosse, ripetendo le cose di sempre, trascinandoci per inerzia
nelle forme del passato, paralizzati dalla paura di cambiare. L’ho detto tante volte: oggi, la tentazione di andare indietro, per sicurezza, per paura, per conservare la fede, per conservare il carisma fondatore… È una tentazione. La tentazione di andare indietro e conservare le “tradizioni” con rigidità. Mettiamoci in testa: la rigidità è una perversione, e sotto ogni rigidità ci sono dei gravi problemi.
Né Simeone né Anna erano rigidi, no, erano liberi e avevano la gioia di fare festa: lui, lodando il Signore e profetizzando con coraggio alla mamma; e lei, come buona vecchietta, andando da una parte all’altra dicendo: “Guardate questi,
guardate questo!”. Hanno dato l’annuncio con gioia, gli occhi pieni di speranza.
Niente inerzie del passato, niente rigidità. Apriamo gli occhi: attraverso le crisi
– sì, è vero, ci sono le crisi –, i numeri che mancano – “Padre, non ci sono vocazioni, adesso andremo in capo al mondo per vedere se ne troviamo qualcuna” –,
le forze che vengono meno, lo Spirito invita a rinnovare la nostra vita e le nostre
comunità. E come facciamo questo? Lui ci indicherà il cammino. Noi apriamo
il cuore, con coraggio, senza paura. Apriamo il cuore. Guardiamo a Simeone e
Anna: anche se sono avanti negli anni, non passano i giorni a rimpiangere un
passato che non torna più, ma aprono le braccia al futuro che viene loro incontro. Fratelli e sorelle, non sprechiamo l’oggi guardando a ieri, o sognando di un
domani che mai verrà, ma mettiamoci davanti al Signore, in adorazione, e domandiamo occhi che sappiano vedere il bene e scorgere le vie di Dio. Il Signore
ce li darà, se noi lo chiediamo. Con gioia, con fortezza, senza paura.
Infine, una terza domanda: che cosa stringiamo tra le braccia? Simeone accoglie
Gesù tra le braccia (cfr v. 28). È una scena tenera e densa di significato, unica
nei Vangeli. Dio ha messo suo Figlio tra le nostre braccia perché accogliere Gesù è l’essenziale, il centro della fede. A volte rischiamo di perderci e disperderci in mille cose, di fissarci su aspetti secondari o di immergerci nelle cose da fare, ma il centro di tutto è Cristo, da accogliere come il Signore della nostra vita.
Quando Simeone prende fra le braccia Gesù, le sue labbra pronunciano parole
di benedizione, di lode, di stupore. E noi, dopo tanti anni di vita consacrata, abbiamo perso la capacità di stupirci? O abbiamo ancora questa capacità? Facciamo un esame su questo, e se qualcuno non la trova, chieda la grazia dello stupore, lo stupore davanti alle meraviglie che Dio sta facendo in noi, nascoste come quella del tempio, quando Simeone e Anna incontrarono Gesù. Se ai consacrati mancano parole che benedicono Dio e gli altri, se manca la gioia, se viene
meno lo slancio, se la vita fraterna è solo fatica, se manca lo stupore, non è per-
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ché siamo vittime di qualcuno o di qualcosa, il vero motivo è che le nostre braccia non stringono più Gesù. E quando le braccia di un consacrato, di una consacrata non stringono Gesù, stringono il vuoto, che cercano di riempire con altre cose, ma c’è il vuoto. Stringere Gesù con le nostre braccia: questo è il segno,
questo è il cammino, questa è la “ricetta” del rinnovamento. Allora, quando non
abbracciamo Gesù, il cuore si chiude nell’amarezza. È triste vedere consacrati,
consacrate amari: si chiudono nella lamentela per le cose che puntualmente non
vanno, in un rigore che ci rende inflessibili, in atteggiamenti di pretesa superiorità. Sempre si lamentano di qualcosa: del superiore, della superiora, dei fratelli, della comunità, della cucina… Se non hanno lamentele non vivono. Ma noi
dobbiamo stringere Gesù in adorazione e domandare occhi che sappiano vedere
il bene e scorgere le vie di Dio. Se accogliamo Cristo a braccia aperte, accoglieremo anche gli altri con fiducia e umiltà. Allora i conflitti non inaspriscono, le distanze non dividono e si spegne la tentazione di prevaricare e di ferire la dignità
di qualche sorella o fratello. Apriamo le braccia, a Cristo e ai fratelli! Lì c’è Gesù.
Carissimi, carissime, rinnoviamo oggi con entusiasmo la nostra consacrazione!
Chiediamoci quali motivazioni muovono il nostro cuore e il nostro agire, qual
è la visione rinnovata che siamo chiamati a coltivare e, soprattutto, prendiamo
fra le braccia Gesù. Anche se sperimentiamo fatiche e stanchezze – questo succede: anche delusioni, succede –, facciamo come Simeone e Anna, che attendono con pazienza la fedeltà del Signore e non si lasciano rubare la gioia dell’incontro. Andiamo verso la gioia dell’incontro: questo è molto bello! Rimettiamo
Lui al centro e andiamo avanti con gioia. Così sia.
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SIMPOSIO “PER UNA TEOLOGIA
FONDAMENTALE DEL SACERDOZIO”
Discorso
Aula Paolo VI, 17 febbraio 2022

C

ari fratelli, buongiorno!
Ringrazio per l’opportunità di condividere con voi questa riflessione,
che nasce da quello che il Signore mi ha via via fatto conoscere durante questi più di 50 anni di sacerdozio. Non voglio escludere da questo
ricordo grato quei preti che, con la loro vita e la loro testimonianza, fin dalla mia
infanzia mi hanno mostrato ciò che dà forma al volto del Buon Pastore. Ho meditato su che cosa condividere della vita del sacerdote oggi e sono arrivato alla
conclusione che la miglior parola nasce dalla testimonianza che ho ricevuto da
tanti sacerdoti nel corso degli anni. Ciò che offro è frutto dell’esercizio di riflettere su di essi, riconoscendo e contemplando quali erano le caratteristiche che
li distinguevano e davano ad essi una forza, una gioia e una speranza singolari
nella loro missione pastorale.
Nello stesso tempo, devo dire altrettanto di quei fratelli sacerdoti che ho dovuto accompagnare perché avevano perduto il fuoco del primo amore e il loro ministero era diventato sterile, ripetitivo e quasi senza senso. Il sacerdote nella sua
vita attraversa condizioni e momenti diversi; personalmente, sono passato attraverso varie condizioni e vari momenti, e “ruminando” le mozioni dello Spirito ho constatato che in alcune situazioni, compresi i momenti di prova, difficoltà e desolazione, quando vivevo e condividevo la vita in un certo modo rimaneva la pace. Sono consapevole che si potrebbe parlare e teorizzare tanto sul sacerdozio; oggi desidero condividere con voi questo “piccolo raccolto” affinché
il sacerdote di oggi, qualunque sia il momento che sta vivendo, possa vivere la
pace e la fecondità che lo Spirito vuole donare. Non so se queste riflessioni sono
il “canto del cigno” della mia vita sacerdotale, ma di certo posso assicurare che
vengono dalla mia esperienza. Niente teoria qui, parlo di quello che ho vissuto.
Il tempo che viviamo è un tempo che ci chiede non solo di intercettare il cambiamento, ma di accoglierlo con la consapevolezza che ci troviamo davanti a un
cambiamento d’epoca – questo l’ho già ripetuto più volte. Se avevamo dubbi su
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questo, il Covid lo ha reso più che evidente: infatti la sua irruzione è molto più
che una questione sanitaria, molto più che un raffreddore.
Il cambiamento ci pone sempre davanti a diversi modi di affrontarlo. Il problema è che molte azioni e molti atteggiamenti possono essere utili e buoni ma non
tutti hanno sapore di Vangelo. E qui è il nocciolo, il cambiamento e l’azione che
hanno e non hanno sapore di Vangelo, è discernere questo. Per esempio, cercare
forme codificate, molto spesso ancorate al passato e che ci “garantiscono” una
sorta di protezione dai rischi, rifugiandoci in un mondo o in una società che non
esiste più (se mai una volta è esistita), come se questo determinato ordine fosse
capace di porre fine ai conflitti che la storia ci presenta. È la crisi dell’andare indietro per rifugiarci.
Un altro atteggiamento può essere quello di un ottimismo esasperato – “andrà
tutto bene” –; andare troppo in avanti senza discernimento e senza le decisioni necessarie. Questo ottimismo finisce per ignorare i feriti di questa trasformazione, non riesce ad accettare le tensioni, le complessità e le ambiguità proprie
del tempo presente e “consacra” l’ultima novità come ciò che è veramente reale, disprezzando così la saggezza degli anni. (Sono due tipi di fuga; sono gli atteggiamenti del mercenario che vede venire il lupo e fugge: fugge verso il passato o fugge verso il futuro). Nessuno di tali atteggiamenti porta a soluzioni mature. La concretezza dell’oggi, lì dobbiamo fermarci, la concretezza dell’oggi.
Invece, mi piace l’atteggiamento che nasce dalla fiduciosa presa in carico della realtà, ancorata alla sapiente Tradizione viva e vivente della Chiesa, che può
permettersi di prendere il largo senza paura. Sento che Gesù, in questo momento storico, ci invita ancora una volta a “prendere il largo” (cfr Lc 5,4) con la fiducia che Lui è il Signore della storia e che, guidati da Lui, potremo discernere l’orizzonte da percorrere. La nostra salvezza non è una salvezza asettica, da laboratorio, no, o da spiritualismi disincarnati – c’è sempre la tentazione dello gnosticismo, che è moderna, è attuale –; discernere la volontà di Dio significa imparare a interpretare la realtà con gli occhi del Signore, senza bisogno di evadere da
ciò che accade alla nostra gente là dove vive, senza l’ansietà che induce a cercare un’uscita veloce e tranquillizzante guidata dall’ideologia di turno o da una risposta prefabbricata, entrambe incapaci di farsi carico dei momenti più difficili
e persino oscuri della nostra storia. Queste due strade ci porterebbero a negare
«la nostra storia di Chiesa, che è gloriosa in quanto storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 96).
In tale contesto anche la vita sacerdotale risente di questa sfida; ne è sintomo la
crisi vocazionale che in diversi luoghi affligge le nostre comunità. È pur vero però che spesso questo è dovuto all’assenza nelle comunità di un fervore apostolico contagioso, per cui esse non entusiasmano e non suscitano attrattiva: le comunità funzionali, per esempio, ben organizzate ma senza entusiasmo, tutto è
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a posto ma manca il fuoco dello spirito. Dove c’è vita, fervore, voglia di portare
Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine. Persino in parrocchie dove i sacerdoti non sono molto impegnati e gioiosi, è la vita fraterna e fervorosa della comunità che suscita il desiderio di consacrarsi interamente a Dio e all’evangelizzazione, soprattutto se questa comunità vivace prega insistentemente per le vocazioni e ha il coraggio di proporre ai suoi giovani un cammino di speciale consacrazione. Quando cadiamo nel funzionalismo, nell’organizzazione pastorale – tutto e soltanto questo – ciò non attrae per nulla, invece quando c’è il prete
o la comunità che ha questo fervore cristiano, battesimale, lì c’è l’attrazione delle nuove vocazioni.
La vita di un sacerdote è anzitutto la storia di salvezza di un battezzato. Il cardinale Ouellet ha detto questa distinzione tra sacerdozio ministeriale e battesimale. Noi dimentichiamo a volte il Battesimo, e il sacerdote diventa una funzione: il funzionalismo, e questo è pericoloso. Non dobbiamo mai dimenticare che
ogni vocazione specifica, compresa quella all’Ordine, è compimento del Battesimo. È sempre una grande tentazione vivere un sacerdozio senza Battesimo – e ce
ne sono, sacerdoti “senza Battesimo” –, senza cioè la memoria che la nostra prima chiamata è alla santità. Essere santi significa conformarsi a Gesù e lasciare
che la nostra vita palpiti con i suoi stessi sentimenti (cfr Fil 2,15). Solo quando si
cerca di amare come Gesù ha amato, anche noi rendiamo visibile Dio e quindi
realizziamo la nostra vocazione alla santità. Ben a ragione San Giovanni Paolo II ci ricordava che «il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del suo permanente bisogno di essere evangelizzato» (Esort. ap. postsin. Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992, 26). E vai a dire tu a qualche vescovo, a qualche
sacerdote che dev’essere evangelizzato… non capiscono. E questo succede, è il
dramma di oggi.
Ogni vocazione specifica va sottoposta a questo tipo di discernimento. La nostra vocazione è prima di tutto una risposta a Colui che ci ha amato per primo
(cfr 1 Gv 4,19). E questa è la fonte della speranza poiché, anche in mezzo alla crisi, il Signore non smette di amare e, perciò, di chiamare. E di questo ciascuno di
noi è testimone: un giorno il Signore ci ha trovato lì dove eravamo e come eravamo, in ambienti contraddittori o con situazioni familiari complesse. A me piace rileggere Ezechiele 16 e a volte identificarmi: mi ha trovato qui, mi ha trovato
così, e mi ha portato avanti… Ma questo non lo ha distolto dalla volontà di scrivere, per mezzo di ognuno di noi, la storia della salvezza. Fin dall’inizio fu così
– pensiamo a Pietro e Paolo, Matteo…, per nominare alcuni –. L’aver scelto loro non deriva da un’opzione ideale ma da un impegno concreto con ciascuno di
essi. Ognuno, guardando la propria umanità, la propria storia, la propria indole, non deve chiedersi se una scelta vocazionale è conveniente o meno, ma se in
coscienza quella vocazione dischiude in lui quel potenziale di Amore che abbiamo ricevuto nel giorno del nostro Battesimo.
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Durante questi periodi di cambiamento sono molte le domande da affrontare e
anche le tentazioni che verranno. Perciò, in questo mio intervento, vorrei soffermarmi semplicemente su ciò che sento essere decisivo per la vita di un sacerdote oggi, tenendo a mente ciò che dice Paolo: «In lui – cioè in Cristo – tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore» (Ef 2,21). Crescere ben ordinata vuol dire crescere in armonia, e crescere in armonia soltanto
può farlo lo Spirito Santo, come la definizione che dava San Basilio, così bella:
“Ipse harmonia est”, numero 38 del Trattato [“Sullo Spirito Santo”]. Ho pensato
quindi che ogni costruzione, per mantenersi in piedi, ha bisogno di fondamenta solide; per questo voglio condividere gli atteggiamenti che danno solidità alla persona del sacerdote; voglio condividere – voi l’avete già sentito, ma lo ripeto ancora una volta – le quattro colonne costitutive della nostra vita sacerdotale e che chiameremo le “quattro vicinanze”, perché seguono lo stile di Dio, che
fondamentalmente è uno stile di vicinanza (cfr Dt 4,7). Lui stesso si definisce
così al popolo: “Ditemi, quale popolo ha i suoi dèi così vicini come tu hai me?”.
Lo stile di Dio è vicinanza, è una vicinanza speciale, compassionevole e tenera.
Le tre parole che definiscono la vita di un sacerdote, e di un cristiano pure, perché si prendono proprio dallo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza.
Già in passato vi ho fatto riferimento; oggi però vorrei soffermarmi in maniera
più estesa, poiché il sacerdote, più che di ricette o di teorie, ha bisogno di strumenti concreti con cui affrontare il suo ministero, la sua missione e la sua quotidianità. San Paolo esortava Timoteo a mantenere vivo il dono di Dio che aveva ricevuto per l’imposizione delle sue mani, che non è uno spirito di timore, ma
di fortezza, d’amore e di sobrietà (cfr 2 Tm 1,6-7). Credo che queste quattro colonne, queste quattro “vicinanze” di cui parlerò adesso possono aiutare in modo pratico, concreto e speranzoso a ravvivare il dono e la fecondità che un giorno ci sono stati promessi, a mantenere vivo quel dono.
Prima di tutto la vicinanza a Dio. Quattro vicinanze, e la prima è la vicinanza
a Dio.
Vicinanza a Dio
Cioè vicinanza al Signore delle vicinanze. «Io sono la vite, voi i tralci – questo è
quando Giovanni nel Vangelo parla del “rimanere” –. Chi rimane in me e io in
lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in
me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel
fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato» (Gv 15, 5-7).
Un sacerdote è invitato innanzitutto a coltivare questa vicinanza, l’intimità con
Dio, e da questa relazione potrà attingere tutte le forze necessarie per il suo mi-
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nistero. Il rapporto con Dio è, per così dire, l’innesto che ci mantiene all’interno
di un legame di fecondità. Senza una relazione significativa con il Signore il nostro ministero è destinato a diventare sterile. La vicinanza con Gesù, il contatto con la sua Parola, ci permette di confrontare la nostra vita con la sua e imparare a non scandalizzarci di niente di quanto ci accade, a difenderci dagli “scandali”. Come è stato per il Maestro, passerete attraverso momenti di gioia e di feste nuziali, di miracoli e di guarigioni, di moltiplicazione di pani e di riposo. Ci
saranno momenti in cui si potrà essere lodati, ma verranno anche ore di ingratitudine, di rifiuto, di dubbio e di solitudine, fino a dover dire: «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46).
La vicinanza con Gesù ci invita a non temere alcuna di queste ore – non perché
siamo forti, ma perché guardiamo a Lui, ci aggrappiamo a Lui e gli diciamo: «Signore, non permettere che io cada in tentazione! Fammi comprendere che sto vivendo un momento importante nella mia vita e che tu sei con me per provare la
mia fede e il mio amore» (C.M. Martini, Incontro al Signore Risorto, San Paolo, 102).
Questa vicinanza a Dio a volte assume la forma di una lotta: lottare col Signore soprattutto nei momenti in cui la sua assenza si fa maggiormente sentire nella vita del sacerdote o nella vita delle persone a lui affidate. Lottare tutta la notte
e chiedere la sua benedizione (cfr Gen 32,25-27), che sarà fonte di vita per molti.
A volte è una lotta. Mi diceva un prete che lavora qui in curia – che ha un lavoro difficile, di mettere ordine in un posto, giovane –, mi diceva che tornava stanco, tornava stanco ma si riposava prima di andare a letto davanti alla Madonna
con il rosario in mano. Aveva bisogno di quella vicinanza, un curiale, un impiegato del Vaticano. Si critica tanto la gente della curia, a volte è vero, ma io posso
anche dire e dare testimonianza che qui dentro ci sono dei santi, è vero questo.
Molte crisi sacerdotali hanno all’origine proprio una scarsa vita di preghiera,
una mancata intimità con il Signore, una riduzione della vita spirituale a mera
pratica religiosa. Questo voglio distinguere anche nella formazione: una cosa è
la vita spirituale, un’altra cosa è la pratica religiosa. “Come va la tua vita spirituale?” – “Bene, bene. Faccio la meditazione al mattino, prego il rosario, prego
la “suocera” – la suocera è il breviario – prego il breviario e tutto questo… Faccio tutto”. No, questa è pratica religiosa. Ma come va la tua vita spirituale? Ricordo momenti importanti della mia vita nei quali questa vicinanza al Signore è
stata decisiva per sostenermi, sostenermi nei momenti bui. Senza l’intimità della preghiera, della vita spirituale, della vicinanza concreta a Dio attraverso l’ascolto della Parola, la celebrazione eucaristica, il silenzio dell’adorazione, l’affidamento a Maria, l’accompagnamento saggio di una guida, il sacramento della
Riconciliazione, senza queste “vicinanze” concrete, un sacerdote è, per così dire, solo un operaio stanco che non gode dei benefici degli amici del Signore. A
me piaceva, nell’altra diocesi, domandare ai preti: “E dimmi – mi raccontavano
i loro lavori – dimmi, come vai a letto tu?”. E non capivano. “Sì sì, la notte come
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vai a letto?” – “Arrivo stanco, prendo un boccone e vado a letto, e davanti al letto la televisione...” – “Ah, bravo! E non passi dal Signore, almeno a dargli la buonanotte?”. Questo è il problema. Mancanza di vicinanza. Era normale la stanchezza del lavoro e andare a riposare e vedere la televisione, che è lecito, ma senza il Signore, senza questa vicinanza. Aveva pregato il rosario, aveva pregato il
breviario, ma senza l’intimità con il Signore. Non sentiva il bisogno di dire al Signore: “Ciao, a domani, grazie tante!”. Sono piccoli gesti che rivelano l’atteggiamento di un’anima sacerdotale.
Troppo spesso, ad esempio, nella vita sacerdotale si pratica la preghiera solo come un dovere, dimenticando che l’amicizia e l’amore non possono essere imposti come una regola esterna, ma sono una scelta fondamentale del nostro cuore.
Un prete che prega rimane, alla radice, un cristiano che ha compreso fino in fondo il dono ricevuto nel Battesimo. Un prete che prega è un figlio che fa continuamente memoria di essere figlio e di avere un Padre che lo ama. Un prete che prega è un figlio che si fa vicino al Signore.
Ma tutto questo è difficile se non si è abituati ad avere spazi di silenzio nella giornata. Se non si sa deporre il “fare” di Marta per imparare lo “stare” di Maria. Si
fa fatica a rinunciare all’attivismo – tante volte l’attivismo può essere una fuga –,
perché quando si smette di affaccendarsi non viene subito nel cuore la pace, ma
la desolazione; e pur di non entrare in desolazione, si è disposti a non fermarsi
mai. È una distrazione il lavoro, per non entrare in desolazione. Ma la desolazione è un po’ il punto di incontro con Dio. È proprio accettando la desolazione
che viene dal silenzio, dal digiuno di attività e di parole, dal coraggio di esaminarci con sincerità, proprio lì, che tutto assume una luce e una pace che non poggiano più sulle nostre forze e sulle nostre capacità. Si tratta di imparare a lasciare
che il Signore continui a realizzare la sua opera in ciascuno e poti tutto ciò che
è infecondo, sterile e che distorce la chiamata. Perseverare nella preghiera significa non solo rimanere fedeli a una pratica: significa non scappare quando proprio la preghiera ci conduce nel deserto. La via del deserto è la via che conduce
all’intimità con Dio, a patto però di non fuggire, di non trovare modi per evadere da questo incontro. Nel deserto “parlerò al suo cuore”, dice il Signore al suo
popolo per bocca del profeta Osea (cfr 2,16). Questa è una cosa che il sacerdote
deve domandarsi: se è capace di lasciarsi portare nel deserto. Le guide spirituali, quelle che accompagnano i sacerdoti, devono capire, aiutarli e fare questa domanda: sei capace di lasciarti andare nel deserto? O vai subito all’oasi della televisione o di qualche altra cosa?
La vicinanza con Dio permette al sacerdote di prendere contatto con il dolore
che c’è nel nostro cuore e che, se accolto, ci disarma fino al punto di rendere possibile un incontro. La preghiera che, come fuoco, anima la vita sacerdotale è il
grido di un cuore affranto e umiliato, che – ci dice la Parola – il Signore non disprezza (cfr Sal 50,19). «Gridano e il Signore li ascolta, / li libera da tutte le loro
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angosce. / Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, / egli salva gli spiriti affranti» (Sal 34,18-19).
Un sacerdote deve avere un cuore abbastanza “allargato” da fare spazio al dolore del popolo che gli è affidato e, nello stesso tempo, come sentinella annunciare l’aurora della Grazia di Dio che si manifesta proprio in quel dolore. Abbracciare, accettare e presentare la propria miseria nella vicinanza al Signore sarà
la migliore scuola per poter, piano piano, fare spazio a tutta la miseria e al dolore che incontrerà quotidianamente nel suo ministero, fino al punto di diventare
egli stesso come il cuore di Cristo. E ciò preparerà il sacerdote anche per un’altra vicinanza: quella al Popolo di Dio. Nella vicinanza a Dio il sacerdote rafforza la vicinanza al suo popolo; e viceversa, nella vicinanza al suo popolo vive anche la vicinanza al suo Signore. E questa vicinanza con Dio – a me attira l’attenzione – è il primo compito dei vescovi, perché quando gli Apostoli “inventano”
i diaconi, poi Pietro spiega la funzione e dice così: “E a noi – ai vescovi - la preghiera e l’annuncio della Parola” (cfr At 6,4). Cioè il primo compito del vescovo
è pregare; e questo deve prenderlo anche il sacerdote: pregare.
«Lui deve crescere; io, invece, diminuire» (Gv 3,30), diceva Giovanni Battista.
L’intimità con Dio rende possibile tutto questo, perché nella preghiera si fa esperienza di essere grandi ai suoi occhi, e allora non è più un problema per i sacerdoti vicini al Signore diventare piccoli agli occhi del mondo. E lì, in quella vicinanza, non fa più paura conformarsi a Gesù Crocifisso, come ci viene chiesto nel
rito dell’ordinazione sacerdotale, che è molto bello ma lo dimentichiamo spesso.
Passiamo alla seconda vicinanza, che sarà più breve della prima.
Vicinanza al vescovo
Questa seconda vicinanza per molto tempo è stata letta solo in maniera unilaterale. Come Chiesa troppo spesso, e anche oggi, abbiamo dato dell’obbedienza
un’interpretazione lontana dal sentire del Vangelo. L’obbedienza non è un attributo disciplinare ma la caratteristica più forte dei legami che ci uniscono in comunione. Obbedire, in questo caso al vescovo, significa imparare ad ascoltare e
ricordarsi che nessuno può dirsi detentore della volontà di Dio, e che essa va compresa solo attraverso il discernimento. L’obbedienza quindi è l’ascolto della volontà di Dio che si discerne proprio in un legame. Tale atteggiamento di ascolto
permette di maturare l’idea che nessuno è il principio e il fondamento della vita,
ma ognuno deve necessariamente confrontarsi con gli altri. Questa logica delle
vicinanze – in questo caso con il vescovo, ma vale anche per le altre – consente
di rompere ogni tentazione di chiusura, di autogiustificazione e di fare una vita “da scapolo”, o da “scapolone”. Quando i preti si chiudono, si chiudono…, finiscono “scapoloni” con tutte le manie degli “scapoloni”, e questo non è bello.

22

Questa vicinanza invita, al contrario, a fare appello ad altre istanze per trovare
la via che conduce alla verità e alla vita.
Il vescovo non è un sorvegliante di scuola, non è un vigilatore, è un padre, e dovrebbe dare questa vicinanza. Il vescovo deve cercare di comportarsi così perché altrimenti allontana i preti, oppure avvicina solo quelli ambiziosi. Il vescovo, chiunque egli sia, rimane per ogni presbitero e per ogni Chiesa particolare
un legame che aiuta a discernere la volontà di Dio. Ma non dobbiamo dimenticare che il vescovo stesso può essere strumento di questo discernimento solo
se anch’egli si mette in ascolto della realtà dei suoi presbiteri e del popolo santo
di Dio che gli è affidato. Scrivevo nella Evangelii gaudium: «Abbiamo bisogno di
esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta a individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione
di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si
possono trovare le vie per una crescita, si può risvegliare il desiderio dell’ideale
cristiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di Dio e l’anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita» (n. 171).
Non a caso il male, per distruggere la fecondità dell’azione della Chiesa, cerca
di minare i legami che ci costituiscono. Difendere i legami del sacerdote con la
Chiesa particolare, con l’istituto a cui appartiene e con il vescovo rende la vita
sacerdotale affidabile. Difendere i legami. L’obbedienza è la scelta fondamentale di accogliere chi è posto davanti a noi come segno concreto di quel sacramento universale di salvezza che è la Chiesa. Obbedienza che può essere anche confronto, ascolto e, in alcuni casi, tensione, ma non si rompe. Questo richiede necessariamente che i sacerdoti preghino per i vescovi e sappiano esprimere il proprio parere con rispetto, coraggio e sincerità. Richiede ugualmente ai vescovi
umiltà, capacità di ascolto, di autocritica e di lasciarsi aiutare. Se difenderemo
questo legame procederemo sicuri nel nostro cammino.
E credo che questo, per quanto riguarda la vicinanza ai vescovi, è sufficiente.
Vicinanza tra presbiteri
È la terza vicinanza. Vicinanza a Dio, vicinanza ai vescovi, vicinanza ai presbiteri. È proprio a partire dalla comunione con il vescovo che si apre la terza vicinanza, che è quella della fraternità. Gesù si manifesta lì dove ci sono dei fratelli disposti ad amarsi: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro» (Mt 18,20). Anche la fraternità come l’obbedienza non può essere un’imposizione morale esterna a noi. Fraternità è scegliere deliberatamente
di cercare di essere santi con gli altri e non in solitudine, santi con gli altri. Un
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proverbio africano, che conoscete bene, dice: “Se vuoi andare veloce, vai da solo; se vuoi andare lontano, vai con gli altri”. A volte sembra che la Chiesa sia lenta – ed è vero –, ma mi piace pensare che sia la lentezza di chi ha deciso di camminare in fraternità. Anche accompagnando gli ultimi, ma sempre in fraternità.
Le caratteristiche della fraternità sono quelle dell’amore. San Paolo, nella Prima
Lettera ai Corinzi (cap. 13), ci ha lasciato una “mappa” chiara dell’amore e, in
un certo senso, ci ha indicato a cosa dovrebbe tendere la fraternità. Innanzitutto
a imparare la pazienza, che è la capacità di sentirci responsabili degli altri, di portare i loro pesi, di patire in un certo senso con loro. Il contrario della pazienza è
l’indifferenza, la distanza che costruiamo con gli altri per non sentirci coinvolti nella loro vita. In molti presbitéri, si consuma il dramma della solitudine, del
sentirsi soli. Ci si sente non degni di pazienza, di considerazione. Anzi, sembra
che dall’altro venga il giudizio, non il bene, non la benignità. L’altro è incapace di
gioire del bene che ci capita nella vita, oppure anch’io ne sono incapace quando
vedo il bene nella vita degli altri. Questa incapacità di gioire del bene altrui, degli altri, è l’invidia – voglio sottolineare questo –, che tanto tormenta i nostri ambienti e che è una fatica nella pedagogia dell’amore, non semplicemente un peccato da confessare. Il peccato è l’ultima cosa, è l’atteggiamento che è invidioso.
È tanto presente l’invidia nelle comunità sacerdotali. E la Parola di Dio ci dice
che è l’atteggiamento distruttore: per invidia del diavolo è entrato il peccato nel
mondo (cfr Sap 2,24). È la porta, la porta per la distruzione. E su questo dobbiamo parlare chiaro, nei nostri presbitéri c’è l’invidia. Non tutti sono invidiosi, no,
ma c’è la tentazione dell’invidia a portata di mano. Stiamo attenti. E dall’invidia viene il chiacchiericcio.
Per sentirci parte della comunità, dell’“essere noi”, non c’è bisogno di indossare
maschere che offrono di noi solo un’immagine vincente. Non abbiamo cioè bisogno di vantarci, né tanto meno di gonfiarci o, peggio ancora, di assumere atteggiamenti violenti, mancando di rispetto a chi ci è accanto. Ci sono anche forme clericali di bullying. Perché un sacerdote, se ha qualcosa di cui vantarsi, è la misericordia del Signore; conosce il proprio peccato, la propria miseria e i propri limiti, ma ha sperimentato che dove è abbondato il peccato ha sovrabbondato l’amore (cfr Rm 5,20); e questa è la sua prima buona notizia. Un sacerdote che ha presente questo non è invidioso, non può essere invidioso.
L’amore fraterno non cerca il proprio interesse, non lascia spazio all’ira, al risentimento, come se il fratello che mi è accanto mi avesse in qualche maniera defraudato di qualcosa. E quando incontro la miseria dell’altro, sono disposto a non ricordare per sempre il male ricevuto, a non farlo diventare l’unico criterio di giudizio,
fino al punto magari di godere dell’ingiustizia quando riguarda proprio chi mi ha
fatto soffrire. L’amore vero si compiace della verità e considera un peccato grave attentare alla verità e alla dignità dei fratelli attraverso le calunnie, la maldicenza,
il chiacchiericcio. L’origine è l’invidia. Si arriva a questo, anche alle calunnie,

24

per arrivare a un posto… E questo è molto triste. Quando da qui si chiedono informazioni per fare vescovo qualcuno, tante volte riceviamo informazioni ammalate di invidia. E questa è una malattia dei nostri presbitéri. Tanti di voi siete
formatori nei seminari, tenete conto di questo.
Tuttavia, in questo senso non si può permettere che si creda che l’amore fraterno sia un’utopia, tanto meno un “luogo comune” per suscitare bei sentimenti o
parole di circostanza o un discorso tranquillizzante. No. Tutti sappiamo quanto
può essere difficile vivere in comunità o nel presbiterio – qualche santo diceva:
la vita comunitaria è la mia penitenza –, quanto è difficile condividere il quotidiano con coloro che abbiamo voluto riconoscere come fratelli. L’amore fraterno,
se non vogliamo edulcorarlo, accomodarlo, sminuirlo, è la “grande profezia” che
in questa società dello scarto siamo chiamati a vivere. Mi piace pensare all’amore fraterno come a una palestra dello spirito, dove giorno per giorno ci confrontiamo con noi stessi e abbiamo il termometro della nostra vita spirituale. Oggi la
profezia della fraternità rimane viva e ha bisogno di annunciatori; ha bisogno di
persone che, consapevoli dei propri limiti e delle difficoltà che si presentano, si
lascino toccare, interpellare e smuovere dalle parole del Signore: «Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35).
L’amore fraterno, per i presbiteri, non resta chiuso in un piccolo gruppo, ma si
declina come carità pastorale (cfr Esort. ap. postsin. Pastores dabo vobis, 23), che
spinge a viverlo concretamente nella missione. Possiamo dire di amare se impariamo a declinarlo alla maniera che descrive San Paolo. E solo chi cerca di amare è al sicuro. Chi vive con la sindrome di Caino, nella convinzione di non poter
amare perché sente sempre di non essere stato amato, valorizzato, tenuto nella
giusta considerazione, alla fine vive sempre come un ramingo, senza mai sentirsi a casa, e proprio per questo è più esposto al male: a farsi male e a fare del male. Per questo l’amore fra i presbiteri ha la funzione di custodire, di custodirsi
mutuamente.
Mi spingo a dire che lì dove funziona la fraternità sacerdotale, la vicinanza fra i
preti, ci sono legami di vera amicizia, lì è anche possibile vivere con più serenità
anche la scelta celibataria. Il celibato è un dono che la Chiesa latina custodisce,
ma è un dono che per essere vissuto come santificazione necessita di relazioni
sane, di rapporti di vera stima e di vero bene che trovano la loro radice in Cristo.
Senza amici e senza preghiera il celibato può diventare un peso insopportabile
e una contro-testimonianza alla bellezza stessa del sacerdozio.
Adesso arriviamo alla quarta vicinanza, l’ultima, la vicinanza al Popolo di Dio,
al Santo Popolo fedele di Dio. Ci farà bene leggere la Lumen gentium, numero 8
e numero 12.
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Vicinanza al popolo
Molte volte ho sottolineato come la relazione con il Popolo Santo di Dio è per
ciascuno di noi non un dovere ma una grazia. «L’amore per la gente è una forza spirituale che favorisce l’incontro in pienezza con Dio» (Evangelii gaudium,
272). Ecco perché il posto di ogni sacerdote è in mezzo alla gente, in un rapporto di vicinanza con il popolo.
Ho sottolineato nella Evangelii gaudium che «per essere evangelizzatori occorre
anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente, fino al
punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia superiore. La missione è una
passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo popolo. Quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il suo amore che ci
dà dignità e ci sostiene, però, in quello stesso momento, se non siamo ciechi, incominciamo a percepire che quello sguardo di Gesù si allarga e si rivolge pieno
di affetto e di ardore verso tutto il suo popolo fedele. Così riscopriamo che Lui
vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato. Gesù
vuole servirsi dei sacerdoti per arrivare più vicino al Santo Popolo fedele di Dio.
Ci prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra identità non si comprende senza questa appartenenza» (n. 268). L’identità sacerdotale
non si può capire senza l’appartenenza al Santo Popolo fedele di Dio.
Sono certo che, per comprendere nuovamente l’identità del sacerdozio, oggi è
importante vivere in stretto rapporto con la vita reale della gente, accanto ad essa, senza nessuna via di fuga. «A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole
che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri.
Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita si complica sempre meravigliosamente e viviamo l’intensa esperienza di essere popolo, l’esperienza di appartenere a un popolo» (ibid., 270). E il popolo non è una categoria logica, no, è una categoria mitica; per capirlo dobbiamo avvicinarsi come ci si avvicina a una categoria mitica.
Vicinanza al Popolo di Dio. Una vicinanza che, arricchita con le “altre vicinanze”, le altre tre, invita – e in una certa misura lo esige – di portare avanti lo stile
del Signore, che è stile di vicinanza, di compassione e di tenerezza, perché capace di camminare non come un giudice ma come il Buon Samaritano, che riconosce le ferite del suo popolo, la sofferenza vissuta in silenzio, l’abnegazione e i sacrifici di tanti padri e madri per mandare avanti le loro famiglie, e anche le conseguenze della violenza, della corruzione e dell’indifferenza, che al suo passaggio cerca di mettere a tacere ogni speranza. Vicinanza che permette di ungere le
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ferite e proclamare un anno di grazia del Signore (cfr Is 61,2). È decisivo ricordare che il Popolo di Dio spera di trovare pastori con lo stile di Gesù, e non “chierici di stato” – ricordiamo quell’epoca in Francia: c’era il curato d’Ars, il curato, ma c’era “monsieur l’abbé”, chierici di Stato –. Anche oggi, il popolo ci chiede pastori del popolo e non chierici di Stato o “professionisti del sacro”; pastori
che sappiano di compassione, di opportunità; uomini coraggiosi, capaci di fermarsi davanti a chi è ferito e di tendere la mano; uomini contemplativi che, nella vicinanza al loro popolo, possano annunciare sulle piaghe del mondo la forza
operante della Risurrezione.
Una delle caratteristiche cruciali della nostra società di “reti” è che abbonda il
sentimento di orfanezza, questo è un fenomeno attuale. Connessi a tutto e a tutti, ci manca l’esperienza dell’appartenenza, che è molto più di una connessione.
Con la vicinanza del pastore si può convocare la comunità e favorire la crescita del senso di appartenenza; apparteniamo al Santo Popolo fedele di Dio, che è
chiamato a essere segno dell’irruzione del Regno di Dio nell’oggi della storia. Se
il pastore si smarrisce, se il pastore si allontana, anche le pecore si disperderanno e saranno alla portata di qualsiasi lupo.
Tale appartenenza, a sua volta, fornirà l’antidoto contro una deformazione della
vocazione che nasce precisamente dal dimenticare che la vita sacerdotale si deve
ad altri – al Signore e alle persone da Lui affidate –. Questa dimenticanza sta alla base del clericalismo – di cui ha parlato il Cardinale Ouellet – e delle sue conseguenze. Il clericalismo è una perversione, e anche uno dei suoi segni, la rigidità, è un’altra perversione. Il clericalismo è una perversione perché si costituisce
sulle “lontananze”. È curioso: non sulle vicinanze, il contrario. Quando penso al
clericalismo, penso anche alla clericalizzazione del laicato: quella promozione di
una piccola élite che, intorno al prete, finisce anche per snaturare la propria missione fondamentale (cfr Gaudium et spes, 44), quella del laico. Tanti laici clericalizzati, tanti: “Io sono di quell’associazione, siamo lì in parrocchia, siamo…”. Gli
“eletti”, laici clericalizzati, è una bella tentazione. Ricordiamo che «la missione
al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere sacerdotale se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare» (Evangelii gaudium, 273).
Mi piacerebbe mettere in relazione questa vicinanza al Popolo di Dio con la vicinanza a Dio, poiché la preghiera del pastore si nutre e si incarna nel cuore del
Popolo di Dio. Quando prega, il pastore porta i segni delle ferite e delle gioie della sua gente, che presenta in silenzio al Signore affinché le unga con il dono dello Spirito Santo. È la speranza del pastore che ha fiducia e lotta perché il Signore benedica il suo popolo.
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Seguendo l’insegnamento di Sant’Ignazio che «non il molto sapere sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose internamente» (Esercizi spirituali, Annotazioni, 2, 4), ai vescovi e ai sacerdoti farà bene domandarsi “come vanno le mie
vicinanze”, come sto vivendo queste quattro dimensioni che configurano il mio
essere sacerdotale in modo trasversale e mi permettono di gestire le tensioni e gli
squilibri con cui ogni giorno abbiamo a che fare. Queste quattro vicinanze sono
una buona scuola per “giocare in campo aperto”, dove il sacerdote è chiamato,
senza paure, senza rigidità, senza ridurre o impoverire la missione. Un cuore sacerdotale sa di vicinanza perché il primo che ha voluto essere vicino è stato il Signore. Possa Egli visitare i suoi sacerdoti nella preghiera, nel vescovo, nei fratelli presbiteri e nel suo popolo. Scompagini la routine e disturbi un po’, susciti l’inquietudine – come al tempo del primo amore –, metta in moto tutte le capacità
affinché la nostra gente abbia vita e vita in abbondanza (cfr Gv 10,10). Le vicinanze del Signore non sono un incarico in più: sono un dono che Lui fa per mantenere viva e feconda la vocazione. La vicinanza con Dio, la vicinanza con il vescovo, la vicinanza fra noi sacerdoti e la vicinanza con il Santo Popolo fedele di Dio.
Davanti alla tentazione di chiuderci in discorsi e discussioni interminabili sulla teologia del sacerdozio o su teorie di ciò che dovrebbe essere, il Signore guarda con tenerezza e compassione e offre ai sacerdoti le coordinate a partire dalle quali riconoscere e mantenere vivo l’ardore per la missione: vicinanza, che è
compassionevole e tenera, vicinanza a Dio, al vescovo, ai fratelli presbiteri e al
popolo che è stato loro affidato. Vicinanza con lo stile di Dio, che è vicino con
compassione e tenerezza.
E grazie a voi per la vostra vicinanza e la vostra pazienza, grazie, grazie tante!
Buon lavoro a tutti voi. Io vado in biblioteca perché ho tanti appuntamenti questa mattina. Pregate per me e io pregherò per voi. Buon lavoro!
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PRAEDICATE EVANGELIUM
Costituzione Apostolica sulla Curia romana
e il suo servizio alla Chiesa nel mondo
San Pietro, 19 marzo 2022

I PREAMBOLO
1. Praedicate evangelium (cfr Mc 16,15; Mt 10,7-8): è il compito che il Signore Gesù
ha affidato ai suoi discepoli. Questo mandato costituisce «il primo servizio che la
Chiesa può rendere a ciascun uomo e all’intera umanità nel mondo odierno»1. A questo
essa è stata chiamata: per annunciare il Vangelo del Figlio di Dio, Cristo Signore, e suscitare con esso in tutte le genti l’ascolto della fede (cfr Rm 1,1-5; Gal 3,5).
La Chiesa adempie il suo mandato soprattutto quando testimonia, in parole e
opere, la misericordia che ella stessa gratuitamente ha ricevuto. Di ciò il nostro
Signore e Maestro ci ha lasciato l’esempio quando ha lavato i piedi ai suoi discepoli e ha detto che saremo beati se faremo anche noi così (cfr Gv 13,15-17). In
questo modo «la comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo»2. Facendo così, il
popolo di Dio adempie al comando del Signore, il quale chiedendo di annunciare il Vangelo, sollecitò a prendersi cura dei fratelli e delle sorelle più deboli, malati e sofferenti.
La conversione missionaria della Chiesa
2. La “conversione missionaria” della Chiesa3 è destinata a rinnovare la Chiesa secondo l’immagine della missione d’amore propria di Cristo. I suoi discepoli e
discepole sono quindi chiamati ad essere “luce del mondo” ( Mt 5,14). Questo è il
modo con cui la Chiesa riflette l’amore salvifico di Cristo che è la Luce del mon1
2
3

Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Redemptoris missio, 2.
Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24.
Cfr ibidem, 30.
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do (cfr Gv 8,12). Essa stessa diventa più radiosa quando porta agli uomini il dono soprannaturale della fede, «luce che orienta il nostro cammino nel tempo» e servendo il Vangelo perché questa luce «cresca per illuminare il presente fino a diventare stella che mostra gli orizzonti del nostro cammino, in un tempo in cui l’uomo è particolarmente bisognoso di luce»4.
3. Nel contesto della missionarietà della Chiesa si pone anche la riforma della
Curia Romana. Fu così nei momenti in cui più urgente si avvertì l’anelito di riforma, come avvenuto nel XVI secolo, con la Costituzione apostolica Immensa
aeterni Dei di Sisto V (1588) e nel XX secolo, con la Costituzione apostolica Sapienti Consilio di Pio X (1908). Celebrato il Concilio Vaticano II, Paolo VI, riferendosi esplicitamente ai desideri espressi dai Padri Conciliari5, con la Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae (1967), dispose e realizzò una riforma della Curia. Successivamente, Giovanni Paolo II promulgò la Costituzione
apostolica Pastor bonus (1988), al fine di promuovere sempre la comunione nell’intero organismo della Chiesa.
In continuità con queste due recenti riforme e con gratitudine per il servizio generoso e competente che nel corso del tempo tanti membri della Curia hanno offerto al Romano Pontefice e alla Chiesa universale, questa nuova Costituzione
apostolica si propone di meglio armonizzare l’esercizio odierno del servizio della Curia col cammino di evangelizzazione, che la Chiesa, soprattutto in questa
stagione, sta vivendo.
La Chiesa: mistero di comunione
4. Per la riforma della Curia Romana è importante avere presente e valorizzare anche un altro aspetto del mistero della Chiesa: in essa la missione è talmente
congiunta alla comunione da poter dire che scopo della missione è proprio quello «di far conoscere e di far vivere a tutti la «nuova» comunione che nel Figlio di Dio fatto
uomo è entrata nella storia del mondo»6.
Questa vita di comunione dona alla Chiesa il volto della sinodalità; una Chiesa,
cioè, dell’ascolto reciproco «in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri, e tutti in ascolto dello Spirito
Santo, lo Spirito della verità (cfr Gv 14,17 ), per conoscere ciò che Egli dice alle Chiese (cfr
Ap 2,7 )»7. Questa sinodalità della Chiesa, poi, la si intenderà come il «cammina-

4
5
6
7

Francesco, Lettera enciclica Lumen fidei, 4.
Cfr Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto Christus Dominus, 9 ss.
Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Christifideles laici, 32.
Francesco, Discorso in occasione della commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del
Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015).
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re insieme del Gregge di Dio sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore»8. Si tratta
della missione della Chiesa, di quella comunione che è per la missione ed è essa stessa missionaria.
Il rinnovamento della Chiesa e, in essa, anche della Curia Romana, non può che
rispecchiare questa fondamentale reciprocità perché la comunità dei credenti
possa avvicinarsi il più possibile all’esperienza di comunione missionaria vissuta dagli Apostoli con il Signore durante la sua vita terrena (cfr Mc 3,14) e, dopo
la Pentecoste, sotto l’azione dello Spirito Santo, dalla prima comunità di Gerusalemme (cfr At 2,42).
Il servizio del Primato e del Collegio dei Vescovi
5. Fra questi doni dati dallo Spirito per il servizio degli uomini, eccelle quello
degli Apostoli, che il Signore scelse e costituì come “gruppo” stabile, del quale
mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro9. Agli stessi Apostoli affidò una missione che durerà sino alla fine dei secoli. Per questo essi ebbero cura di istituire
dei successori10, sicché come Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per volontà
del Signore, un unico Collegio apostolico, così ancora oggi, nella Chiesa, società gerarchicamente organizzata11, il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i
Vescovi, successori degli Apostoli, sono uniti tra loro in un unico corpo episcopale, al quale i Vescovi appartengono in virtù della consacrazione sacramentale
e mediante la comunione gerarchica col capo del Collegio e con le sue membra,
cioè con il Collegio stesso12.
6. Insegna il Concilio Vaticano II: «L’unione collegiale appare anche nelle mutue relazioni dei singoli Vescovi con le Chiese particolari e con la Chiesa universale. Il Romano
Pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi, sia della moltitudine dei fedeli. I singoli Vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari. Queste sono formate a immagine della Chiesa universale, ed è in esse e a partire da esse che esiste la Chiesa cattolica una e unica. Perciò i singoli Vescovi rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme
col Papa rappresentano la Chiesa universale in un vincolo di pace, di amore e di unità»13.
7. È importante sottolineare che grazie alla Divina Provvidenza nel corso del
tempo sono state stabilite in diversi luoghi dagli Apostoli e dai loro successori
varie Chiese, che si sono riunite in diversi gruppi, soprattutto le antiche Chiese
8
9
10
11
12
13

Ibidem.
Cfr Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 19.
Cfr ibidem, 20.
Cfr ibidem, 8.
Cfr ibidem, 22; cfr Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Pastores gregis, 8, 55, 56.
Ibidem, 23.
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patriarcali. L’emergere delle Conferenze episcopali nella Chiesa latina rappresenta una delle forme più recenti in cui la communio Episcoporum si è espressa al
servizio della communio Ecclesiarum basata sulla communio fidelium. Pertanto, ferma restando la potestà propria del Vescovo, quale pastore della Chiesa particolare affidatagli, le Conferenze episcopali, incluse le loro Unioni regionali e continentali, insieme con le rispettive Strutture gerarchiche orientali sono attualmente uno dei modi più significativi di esprimere e servire la comunione ecclesiale nelle diverse regioni insieme al Romano Pontefice, garante dell’unità di fede e di comunione14.
Il servizio della Curia Romana
8. La Curia Romana è al servizio del Papa, il quale, in quanto successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia
della moltitudine dei fedeli15. In forza di tale legame l’opera della Curia Romana è pure in rapporto organico con il Collegio dei Vescovi e con i singoli Vescovi, e anche con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali,
e le Strutture gerarchiche orientali, che sono di grande utilità pastorale ed esprimono la comunione affettiva ed effettiva tra i Vescovi. La Curia Romana non si
colloca tra il Papa e i Vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo
le modalità che sono proprie della natura di ciascuno.
9. L’attenzione che la presente Costituzione apostolica dà alle Conferenze episcopali e in maniera corrispondente ed adeguata alle Strutture gerarchiche orientali, si muove nell’intento di valorizzarle nelle loro potenzialità16, senza che esse
fungano da interposizione fra il Romano Pontefice e i Vescovi, bensì siano al loro pieno servizio. Le competenze che vengono loro assegnate nelle presenti disposizioni sono volte ad esprimere la dimensione collegiale del ministero episcopale e, indirettamente, a rinsaldare la comunione ecclesiale17, dando concretezza all’esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali per il bene dei fedeli delle
rispettive nazioni o di un determinato territorio18.
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Cfr Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 18 e Con-

cilio Ecumenico Vaticano I, Costituzione dogmatica Pastor aeternus, Preambolo.

Cfr ibidem, 23.
Cfr Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Pastores gregis, 63.
Cfr ibidem, 63.
Cfr Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Motu proprio Apostolos suos, 12.
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Ogni cristiano è un discepolo missionario
10. Il Papa, i Vescovi e gli altri ministri ordinati non sono gli unici evangelizzatori nella Chiesa. Essi «sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli
tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo»19. Ogni cristiano, in virtù del Battesimo, è un discepolo-missionario «nella misura in cui si è incontrato con
l’amore di Dio in Cristo Gesù»20. Non si può non tenerne conto nell’aggiornamento della Curia, la cui riforma, pertanto, deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici, anche in ruoli di governo e di responsabilità. La loro presenza e partecipazione è, inoltre, imprescindibile, perché essi cooperano al bene di tutta la
Chiesa21 e, per la loro vita familiare, per la loro conoscenza delle realtà sociali e
per la loro fede che li porta a scoprire i cammini di Dio nel mondo, possono apportare validi contributi, soprattutto quando si tratta della promozione della famiglia e del rispetto dei valori della vita e del creato, del Vangelo come fermento
delle realtà temporali e del discernimento dei segni dei tempi.
Significato della riforma
11. La riforma della Curia Romana sarà reale e possibile se germoglierà da una
riforma interiore, con la quale facciamo nostro «il paradigma della spiritualità del
Concilio», espressa dall’ «antica storia del Buon Samaritano» 22, di quell’uomo, che
devia dal suo cammino per farsi prossimo ad un uomo mezzo morto che non
appartiene al suo popolo e che neppure conosce. Si tratta qui di una spiritualità
che ha la propria fonte nell’amore di Dio che ci ha amato per primo, quando noi
eravamo ancora poveri e peccatori, e che ci ricorda che il nostro dovere è servire come Cristo i fratelli, soprattutto i più bisognosi, e che il volto di Cristo si riconosce nel volto di ogni essere umano, specialmente dell’uomo e della donna
che soffrono (cfr Mt 25,40).
12. Deve pertanto essere chiaro che «la riforma non è fine a se stessa, ma un mezzo
per dare una forte testimonianza cristiana; per favorire una più efficace evangelizzazione;
per promuovere un più fecondo spirito ecumenico; per incoraggiare un dialogo più costruttivo con tutti. La riforma, auspicata vivamente dalla maggioranza dei Cardinali nell’ambito delle Congregazioni generali prima del Conclave, dovrà perfezionare ancora di più l’identità della stessa Curia Romana, ossia quella di coadiuvare il successore di Pietro nell’e-
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Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 30.
Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 120.
Cfr Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 30.
Paolo VI, Allocuzione per l’ultima Sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II (7
dicembre 1965).
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sercizio del suo supremo Ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e
delle Chiese particolari. Esercizio col quale si rafforzano l’unità di fede e la comunione del
popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo. Certamente raggiungere una tale meta non è facile: richiede tempo, determinazione e soprattutto la collaborazione di tutti. Ma per realizzare questo dobbiamo innanzitutto affidarci allo Spirito Santo, che è la vera guida della Chiesa, implorando nella preghiera il dono dell’autentico discernimento»23.

II. PRINCIPI E CRITERI PER IL SERVIZIO DELLA CURIA ROMANA
Per rendere possibile ed efficace la missione pastorale del Romano Pontefice ricevuta da Cristo Signore e Pastore, nella sua sollecitudine per tutta la Chiesa
(cfr Gv 21,51ss), e per mantenere e coltivare la relazione tra il ministero petrino e
il ministero di tutti Vescovi, il Papa «nell’esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, si avvale dei Dicasteri della Curia Romana, che perciò
compiono il loro lavoro nel suo nome e nella sua autorità, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri pastori»24. In tal modo la Curia è al servizio del Papa e dei Vescovi i
quali «col successore di Pietro reggono la casa del Dio vivente»25. La Curia esercita questo servizio ai Vescovi nelle loro Chiese particolari nel rispetto della responsabilità loro dovuta in quanto successori degli Apostoli
1. Servizio alla missione del Papa. La Curia Romana è in primo luogo uno
strumento di servizio per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua missione
di «perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli»26, ad utilità anche dei Vescovi, delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle loro Unioni regionali e continentali, delle Strutture gerarchiche orientali e di altre istituzioni e comunità nella Chiesa.
2. Corresponsabilità nella communio. Questa riforma si propone, nello spirito
di una “sana decentralizzazione” 27, di lasciare alla competenza dei Pastori la facoltà di risolvere nell’esercizio del «loro proprio compito di maestri» e di pastori28 le questioni che conoscono bene29 e che non toccano l’unità di dottrina, di disciplina
e di comunione della Chiesa, sempre agendo con quella corresponsabilità che è
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Francesco, Saluto rivolto ai Cardinali riuniti per il Concistoro (12 febbraio 2015).
Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto Christus Dominus, 9.
Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 18.
Ibidem, 23.
Cfr Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 16.
Cfr Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Dei verbum, 7.
Cfr Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 31-32.
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frutto ed espressione di quello specifico mysterium communionis che è la Chiesa30.
3. Servizio alla missione dei Vescovi. Nell’ambito della collaborazione con i Vescovi, il servizio che la Curia offre loro consiste, in primo luogo, nel riconoscere
e sostenere l’opera che prestano al Vangelo e alla Chiesa, nel consiglio tempestivo, nell’incoraggiare la conversione pastorale che essi promuovono, nell’appoggio solidale alla loro iniziativa evangelizzatrice e alla loro opzione pastorale preferenziale per i poveri, alla protezione dei minori e delle persone vulnerabili e
ad ogni contributo a favore della famiglia umana, dell’unità e della pace; in breve, alle loro iniziative affinché i popoli abbiano vita abbondante in Cristo. Questo servizio della Curia alla missione dei Vescovi e alla communio si propone, anche mediante l’assolvimento, con spirito fraterno, di compiti di vigilanza, sostegno ed incremento della comunione reciproca, affettiva ed effettiva, del successore di Pietro con i Vescovi.
4. Sostegno alle Chiese particolari e alle loro Conferenze episcopali e Strutture gerarchiche orientali. La Chiesa cattolica abbraccia nel mondo una moltitudine di popoli, lingue e culture e ha per questo a disposizione un grande tesoro
di efficaci esperienze riguardo all’evangelizzazione, che non può andare perduto. La Curia Romana, nel suo servizio per il bene dell’intera communio, è in grado di raccogliere ed elaborare dalla presenza della Chiesa nel mondo la ricchezza di tali conoscenze e delle esperienze delle migliori iniziative e proposte creative riguardanti l’evangelizzazione delle singole Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle Strutture gerarchiche orientali e il modo di agire di fronte a problemi, sfide, come proposte creative. Raccogliendo tali esperienze della
Chiesa nella sua universalità, ne rende partecipi, come sostegno, le Chiese particolari, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali. Per questo
tipo di scambio e di dialogo, le visite “ad limina Apostolorum” e le relazioni presentate dai Vescovi in ordine ad esse rappresentano un importante strumento.
5. Indole vicaria della Curia Romana. Ogni Istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del
quale opera con potestà vicaria nell’esercizio del suo munus primaziale. Per tale
ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo, attesa la
peculiare competenza, potestà di governo e funzione di quest’ultimi.
6. Spiritualità. La Curia Romana contribuisce alla comunione della Chiesa con
il Signore solo coltivando la relazione di tutti i suoi membri con Cristo Gesù,
spendendosi con ardore interiore a favore dei piani di Dio e dei doni che lo Spirito Santo consegna alla sua Chiesa, e adoperandosi a favore della vocazione di
tutti i battezzati alla santità. È necessario, pertanto, che in tutte le Istituzioni curiali il servizio alla Chiesa-mistero permanga unito ad una esperienza dell’alleanza con Dio, manifestata dalla preghiera in comune, dal rinnovamento spiri30

Cfr Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 8.
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tuale e dalla periodica celebrazione comune dell’Eucaristia. Allo stesso modo,
partendo dall’incontro con Gesù Cristo, i membri della Curia adempiano il loro compito con la gioiosa consapevolezza di essere discepoli-missionari al servizio di tutto il popolo di Dio.
7. Integrità personale e professionalità. Il volto di Cristo si riflette nella varietà
dei volti dei suoi discepoli e delle sue discepole che con i loro carismi sono a servizio della missione della Chiesa. Pertanto, quanti prestano servizio nella Curia sono scelti tra Vescovi, presbiteri, diaconi, membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e laici che si distinguono per vita spirituale, buona esperienza pastorale, sobrietà di vita e amore ai poveri, spirito di
comunione e di servizio, competenza nelle materie loro affidate, capacità di discernimento dei segni dei tempi. Per questo si rende necessario dedicare attenta cura alla scelta e alla formazione del personale, così come all’organizzazione
del lavoro e alla crescita personale e professionale di ciascuno.
8. Collaborazione tra i Dicasteri. La comunione e la partecipazione devono essere tratti distintivi del lavoro interno della Curia e di ogni sua Istituzione. La Curia Romana deve essere sempre più al servizio della comunione di vita e dell’unità operativa attorno ai Pastori della Chiesa universale. Per questo i responsabili dei Dicasteri si incontrano periodicamente con il Romano Pontefice, in maniera individuale e in riunioni congiunte. Le riunioni periodiche favoriscono la
trasparenza e un’azione concertata per discutere i piani di lavoro dei Dicasteri
e la loro applicazione.
9. Riunioni interdicasteriali e intradicasteriali. In riunioni interdicasteriali,
che esprimono la comunione e la collaborazione esistenti nella Curia, vengono
affrontati i temi che coinvolgono più Dicasteri. Il compito di indire tali riunioni
spetta alla Segreteria di Stato in quanto essa svolge la funzione di Segreteria papale. La comunione e la collaborazione sono manifestate anche dalle opportune riunioni periodiche dei Membri di un Dicastero: plenarie, consulte e congressi. Questo spirito deve animare parimenti gli incontri dei Vescovi con i Dicasteri, sia individualmente, sia collettivamente come in occasione delle visite “ad limina Apostolorum”.
10. Espressione della cattolicità. Nella scelta dei Cardinali, dei Vescovi e degli
altri collaboratori deve rispecchiarsi la cattolicità della Chiesa. Tutti coloro che
sono invitati a prestare servizio nella Curia Romana sono un segno di comunione e solidarietà con il Romano Pontefice da parte dei Vescovi e dei Superiori degli
Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica che mettono a disposizione della Curia Romana qualificati collaboratori provenienti da diverse culture.
11. Riduzione dei Dicasteri. Si è reso necessario ridurre il numero dei Dicasteri, unendo tra loro quelli la cui finalità era molto simile o complementare, e razionalizzare le loro funzioni con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenze e rendere il lavoro più efficace.
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12. La riforma, così come desiderava Paolo VI, intende in primo luogo far sì che
nella Curia stessa e in tutta la Chiesa, la scintilla della divina carità possa «dar
fuoco ai principi, alle dottrine e ai propositi, che il Concilio ha predisposti, e che così infiammati di carità, possono davvero operare nella Chiesa e nel mondo quel rinnovamento
di pensieri, di attività, di costumi e di forza morale e di gaudio e di speranza, ch’è stato lo
scopo stesso del Concilio» 31.

[Il documento integrale è possibile reperirlo al seguente link: https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicateevangelium.html]

31

Paolo VI, Epilogo del Concilio Ecumenico Vaticano II, Omelia nella Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria (8 dicembre 1965).
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CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA
E ATTO DI CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Omelia
Basilica di San Pietro, 25 marzo 2022

N

el Vangelo della Solennità odierna l’Angelo Gabriele per tre volte prende la parola e si rivolge alla Vergine Maria.
La prima volta, nel salutarla, dice: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te» (Lc 1,28). Il motivo per cui rallegrarsi, il motivo della
gioia, è svelato in poche parole: il Signore è con te. Fratello, sorella, oggi puoi sentire queste parole rivolte a te, a ognuno di noi; puoi farle tue ogni volta che ti accosti al perdono di Dio, perché lì il Signore ti dice: “Io sono con te”. Troppo spesso pensiamo che la Confessione consista nel nostro andare a Dio a capo chino.
Ma non siamo anzitutto noi che torniamo al Signore; è Lui che viene a visitarci,
a colmarci della sua grazia, a rallegrarci con la sua gioia. Confessarsi è dare al Padre la gioia di rialzarci. Al centro di quanto vivremo non ci sono i nostri peccati, ci
saranno, ma non sono al centro; il suo perdono: questo è il centro. Proviamo a
immaginare se al centro del Sacramento ci fossero i nostri peccati: dipenderebbe quasi tutto da noi, dal nostro pentimento, dai nostri sforzi, dai nostri impegni. Invece no, al centro c’è Lui, che ci libera e ci rimette in piedi.
Restituiamo il primato alla grazia e chiediamo il dono di capire che la Riconciliazione non è anzitutto un nostro passo verso Dio, ma il suo abbraccio che ci avvolge, ci stupisce, ci commuove. È il Signore che, come a Nazaret da Maria, entra in casa nostra e porta uno stupore e una gioia prima sconosciuti: la gioia del
perdono. Mettiamo in primo piano la prospettiva di Dio: torneremo ad affezionarci alla Confessione. Ne abbiamo bisogno, perché ogni rinascita interiore, ogni
svolta spirituale comincia da qui, dal perdono di Dio. Non trascuriamo la Riconciliazione, ma riscopriamola come il Sacramento della gioia. Sì, il Sacramento della gioia, dove il male che ci fa vergognare diventa l’occasione per sperimentare il
caldo abbraccio del Padre, la dolce forza di Gesù che ci guarisce, la “tenerezza
materna” dello Spirito Santo. Questo è il cuore della Confessione.
E allora, cari fratelli e sorelle, andiamo avanti a ricevere il perdono. Voi, fratelli che amministrate il perdono di Dio, siate coloro che offrono a chi si accosta la
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gioia di questo annuncio: Rallegrati, il Signore è con te. Nessuna rigidità, per favore, nessun ostacolo, nessun disagio; porte aperte alla misericordia! Specialmente nella Confessione, siamo chiamati a impersonare il Buon Pastore che prende
in braccio le sue pecore e le accarezza; siamo chiamati a essere canali di grazia
che versano nelle aridità del cuore l’acqua viva della misericordia del Padre. Se
un sacerdote non ha questo atteggiamento, se non ha questi sentimenti nel cuore, meglio che non vada a confessare.
Per la seconda volta l’Angelo parla a Maria. A lei, turbata dal saluto ricevuto, dice: «Non temere» (v. 30). Prima: “Il Signore è con te”; seconda parola: “Non temere”. Nella Scrittura, quando Dio si presenta a chi lo accoglie, ama pronunciare
queste due parole: non temere. Le dice ad Abramo (cfr Gen 15,1), le ripete a Isacco
(cfr Gen 26,24), a Giacobbe (cfr Gen 46,3) e così via, fino a Giuseppe (cfr Mt 1,20)
e a Maria: non temere, non temere. In questo modo ci manda un messaggio chiaro e consolante: ogni volta che la vita si apre a Dio, la paura non può più tenerci in ostaggio. Perché la paura ci tiene in ostaggio. Tu, sorella, fratello, se i tuoi
peccati ti spaventano, se il tuo passato ti inquieta, se le tue ferite non si rimarginano, se le continue cadute ti demoralizzano e ti sembra di aver smarrito la speranza, per favore, non temere. Dio conosce le tue debolezze ed è più grande dei
tuoi sbagli. Dio è più grande dei nostri peccati: è molto più grande! Una cosa ti
chiede: le tue fragilità, le tue miserie, non tenerle dentro di te; portale a Lui, deponile in Lui, e da motivi di desolazione diventeranno opportunità di risurrezione. Non temere! Il Signore ci chiede i nostri peccati. Mi viene in mente la storia
di quel monaco del deserto, che aveva dato tutto a Dio, tutto, e conduceva una
vita di digiuno, di penitenza, di preghiera. Il Signore gli chiedeva di più. “Signore, ti ho dato tutto”, dice il monaco, “cosa manca?”. “Dammi i tuoi peccati”. Così il Signore ci chiede. Non temere.
La Vergine Maria ci accompagna: ella stessa ha gettato il suo turbamento in Dio.
L’annuncio dell’Angelo le dava ragioni serie per temere. Le proponeva qualcosa
di impensabile, che andava al di là delle sue forze e che da sola non avrebbe potuto gestire: ci sarebbero state troppe difficoltà, problemi con la legge mosaica,
con Giuseppe, con le persone del suo paese e del suo popolo. Tutte queste sono
difficoltà: non temere.
Ma Maria non solleva obiezioni. Le basta quel non temere, le basta la rassicurazione di Dio. Si stringe a Lui, come vogliamo fare noi stasera. Perché spesso facciamo l’opposto: partiamo dalle nostre certezze e, solo quando le perdiamo, andiamo da Dio. La Madonna, invece, ci insegna a partire da Dio, nella fiducia
che così tutto il resto ci sarà dato (cfr Mt 6,33). Ci invita ad andare alla sorgente,
andare al Signore, che è il rimedio radicale contro la paura e il male di vivere. Lo
ricorda una bella frase, riportata sopra un confessionale qui in Vaticano, che si
rivolge a Dio con queste parole: «Allontanarsi da Te è cadere, tornare a Te è risorgere,
restare in Te è esistere» (cfr S. Agostino, Soliloquium I,3).
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In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a entrare nelle nostre
case, mentre le bombe distruggono le case di tanti nostri fratelli e sorelle ucraini
inermi. L’efferata guerra, che si è abbattuta su tanti e fa soffrire tutti, provoca in
ciascuno paura e sgomento. Avvertiamo dentro un senso di impotenza e di inadeguatezza. Abbiamo bisogno di sentirci dire “non temere”. Ma non bastano le
rassicurazioni umane, occorre la presenza di Dio, la certezza del perdono divino, il solo che cancella il male, disinnesca il rancore, restituisce la pace al cuore.
Ritorniamo a Dio, ritorniamo al suo perdono.
Per la terza volta l’Angelo riprende a parlare. Ora dice alla Madonna: «Lo Spirito Santo scenderà su di te» (Lc 1,35). “Il Signore è con te”; “Non temere”; e la terza parola è “lo Spirito Santo scenderà su di te”. Ecco come Dio interviene nella
storia: donando il suo stesso Spirito. Perché in ciò che conta non bastano le nostre forze. Noi da soli non riusciamo a risolvere le contraddizioni della storia e
nemmeno quelle del nostro cuore. Abbiamo bisogno della forza sapiente e mite
di Dio, che è lo Spirito Santo. Abbiamo bisogno dello Spirito d’amore, che dissolve l’odio, spegne il rancore, estingue l’avidità, ci ridesta dall’indifferenza. Quello Spirito che ci dà l’armonia, perché Lui è l’armonia. Abbiamo bisogno dell’amore di Dio perché il nostro amore è precario e insufficiente. Tante cose domandiamo al Signore, ma spesso dimentichiamo di chiedergli ciò che è più importante e che Lui desidera darci: lo Spirito Santo, cioè la forza per amare. Senza
amore, infatti, che cosa offriremo al mondo? Qualcuno ha detto che un cristiano senza amore è come un ago che non cuce: punge, ferisce, ma se non cuce, se
non tesse, se non unisce, non serve. Oserei dire: non è cristiano. Per questo c’è
bisogno di attingere dal perdono di Dio la forza dell’amore, attingere lo stesso
Spirito disceso su Maria.
Perché, se vogliamo che il mondo cambi, deve cambiare anzitutto il nostro cuore. Per fare questo, oggi lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Guardiamo al suo Cuore immacolato, dove Dio si è posato, all’unico Cuore di creatura umana senza ombre. Lei è «piena di grazia» (v. 28), e dunque vuota di peccato: in lei non c’è traccia di male e perciò con lei Dio ha potuto iniziare una storia nuova di salvezza e di pace. Lì la storia ha svoltato. Dio ha cambiato la storia
bussando al Cuore di Maria.
E oggi anche noi, rinnovati dal perdono, bussiamo a quel Cuore. In unione con
i Vescovi e i fedeli del mondo, desidero solennemente portare al Cuore immacolato di Maria tutto ciò che stiamo vivendo: rinnovare a lei la consacrazione della Chiesa e dell’umanità intera e consacrare a lei, in modo particolare, il popolo
ucraino e il popolo russo, che con affetto filiale la venerano come Madre. Non si
tratta di una formula magica, no, non è questo; ma si tratta di un atto spirituale.
È il gesto del pieno affidamento dei figli che, nella tribolazione di questa guerra crudele e questa guerra insensata che minaccia il mondo, ricorrono alla Madre. Come i bambini, quando sono spaventati, vanno dalla mamma a piange-
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re, a cercare protezione. Ricorriamo alla Madre, gettando nel suo Cuore paura
e dolore, consegnando noi stessi a lei. È riporre in quel Cuore limpido, incontaminato, dove Dio si rispecchia, i beni preziosi della fraternità e della pace, tutto quanto abbiamo e siamo, perché sia lei, la Madre che il Signore ci ha donato,
a proteggerci e custodirci.
Dalle labbra di Maria è scaturita la frase più bella che l’Angelo potesse riportare a Dio: «Avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). Quella della Madonna non è un’accettazione passiva o rassegnata, ma il desiderio vivo di aderire a
Dio, che ha «progetti di pace e non di sventura» (Ger 29,11). È la partecipazione
più stretta al suo piano di pace per il mondo. Ci consacriamo a Maria per entrare in questo piano, per metterci a piena disposizione dei progetti di Dio. La Madre di Dio, dopo aver detto il suo sì, affrontò un lungo viaggio in salita verso una
regione montuosa per visitare la cugina incinta (cfr Lc 1,39). È andata di fretta.
A me piace pensare la Madonna di fretta, sempre così, la Madonna che si affretta per aiutarci, per custodirci. Prenda oggi per mano il nostro cammino: lo guidi attraverso i sentieri ripidi e faticosi della fraternità e del dialogo, lo guidi sulla via della pace.
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SANTA MESSA DEL CRISMA
Omelia
Basilica di San Pietro, 14 aprile 2022

N

ella Lettura del profeta Isaia che abbiamo ascoltato, il Signore fa una
promessa carica di speranza che ci tocca da vicino: «Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, / ministri del nostro Dio sarete detti. /
[…] Io darò loro fedelmente il salario, / concluderò con loro un’alleanza eterna» (61,6.8). Essere sacerdoti è, cari fratelli, una grazia, una grazia molto
grande, che non è in primo luogo una grazia per noi, ma per la gente1; e per il nostro popolo è un dono grande il fatto che il Signore scelga, in mezzo al suo gregge, alcuni che si occupino delle sue pecore in modo esclusivo, come padri e pastori. È il Signore stesso a pagare il salario del sacerdote: «Io darò loro fedelmente il salario» ( Is 61,8). E Lui, lo sappiamo, è buon pagatore, benché abbia le sue
particolarità, come quella di pagare prima gli ultimi e poi i primi: è nel suo stile.
La Lettura del libro dell’Apocalisse ci dice qual è il salario del Signore. È il suo
Amore e il perdono incondizionato dei nostri peccati a prezzo del suo sangue
versato sulla Croce: «Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo
sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre» (1,5-6).
Non c’è salario maggiore dell’amicizia con Gesù, non dimenticare questo. Non
c’è pace più grande del suo perdono e questo lo sappiamo tutti. Non c’è prezzo
più caro di quello del suo Sangue prezioso, che non dobbiamo permettere sia disprezzato con una condotta indegna.
Se leggiamo con il cuore, cari fratelli sacerdoti, questi sono inviti del Signore
ad essergli fedeli, ad esser fedeli alla sua Alleanza, a lasciarci amare, a lasciarci perdonare; sono inviti non solo per noi stessi, ma anche affinché così possiamo servire, con una coscienza pulita, il santo popolo fedele di Dio. La gente lo
1

Perché il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio comune. Il Signore ha scelto
alcuni perché «in nome di Cristo svolgessero per gli uomini in forma ufficiale la funzione
sacerdotale» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 2; cfr Cost. dogm. Lumen
gentium, 10). «I ministri infatti che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli»
(Lumen gentium, 18).
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merita e anche ne ha bisogno. Il Vangelo di Luca ci dice che, dopo che Gesù ebbe letto il passo del profeta Isaia davanti alla sua gente e si fu seduto, «gli occhi
di tutti erano fissi su di lui» (4,20). Anche l’Apocalisse ci parla oggi di occhi fissi
su Gesù, dell’attrazione irresistibile del Signore crocifisso e risorto che ci porta
ad adorare e a riconoscere: «Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. (1,7). La grazia finale, quando il Signore risorto ritornerà, sarà quella di un
riconoscimento immediato: lo vedremo trafitto, riconosceremo chi è Lui e chi
siamo noi, peccatori; niente più.
“Fissare gli occhi su Gesù” è una grazia che, come sacerdoti, dobbiamo coltivare.
Al termine della giornata fa bene guardare al Signore, e che Lui ci guardi il cuore, insieme al cuore delle persone che abbiamo incontrato. Non si tratta di contabilizzare i peccati, ma di una contemplazione amorosa in cui guardiamo alla
nostra giornata con lo sguardo di Gesù e vediamo così le grazie del giorno, i doni
e tutto ciò che ha fatto per noi, per ringraziare. E gli mostriamo anche le nostre
tentazioni, per riconoscerle e rigettarle. Come vediamo, si tratta di capire che cosa
è gradito al Signore e che cosa vuole da noi qui e ora, nella nostra storia attuale.
E forse, se sosteniamo il suo sguardo pieno di bontà, da parte sua ci sarà anche
un cenno affinché gli mostriamo i nostri idoli. Quegli idoli che come Rachele,
abbiamo nascosto sotto le pieghe del nostro mantello (cfr Gen 31,34-35). Lasciare che il Signore guardi i nostri idoli nascosti - tutti ne abbiamo, tutti! - E questo
lasciare che il Signore guardi questi idoli nascosti ci rende forti davanti ad essi e
toglie loro il potere.
Lo sguardo del Signore ci fa vedere che, in realtà, in essi noi glorifichiamo noi
stessi2, perché lì, in quello spazio che viviamo come se fosse esclusivo, si intromette il diavolo aggiungendo un elemento molto maligno: fa sì che non solo “compiacciamo” noi stessi dando briglia sciolta a una passione o coltivandone un’altra, ma ci conduce anche a sostituire con essi, con quegli idoli nascosti, la presenza
delle Divine Persone, la presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito, che dimorano dentro di noi. È qualcosa che di fatto accade. Malgrado uno dica a sé stesso che distingue perfettamente che cos’è un idolo e chi è Dio, in pratica andiamo togliendo spazio alla Trinità per darlo al demonio, in una specie di adorazione indiretta: quella di chi lo nasconde, ma continuamente ascolta i suoi discorsi e consuma i suoi prodotti, in modo tale che alla fine non resta nemmeno un angolino per
Dio. Perché Lui è così, Lui va avanti lentamente. E poi un’altra volta ho parlato
dei demoni “educati”, quelli che Gesù dice che sono peggiori di quello che è stato
cacciato via. Ma sono “educati”, suonano il campanello, entrano e passo a passo
prendono possesso della casa. Dobbiamo stare attenti, questi sono gli idoli nostri.
È che gli idoli hanno qualcosa – un elemento – di personale. Quando non li sma2

Cfr Catechesi nell’Udienza generale, 1 agosto 2018.
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scheriamo, quando non lasciamo che Gesù ci faccia vedere che in essi stiamo
cercando malamente noi stessi senza motivo e che lasciamo uno spazio in cui il
Maligno si intromette. Dobbiamo ricordare che il demonio esige che noi facciamo la sua volontà e che lo serviamo, ma non sempre chiede che lo serviamo e lo
adoriamo continuamente, no, sa muoversi, è un grande diplomatico. Ricevere
l’adorazione di quando in quando gli basta per dimostrare che è il nostro vero signore e che persino si sente dio nella nostra vita e nel nostro cuore.
Detto questo, Vorrei condividere con voi, in questa Messa Crismale, tre spazi di
idolatria nascosta nei quali il Maligno utilizza i suoi idoli per depotenziarci della nostra vocazione di pastori e, a poco a poco, separarci dalla presenza benefica e
amorosa di Gesù, dello Spirito e del Padre.
Un primo spazio di idolatria nascosta si apre dove c’è mondanità spirituale, che
è «una proposta di vita, è una cultura, una cultura dell’effimero, una cultura
dell’apparenza, una cultura del maquillage»3. Il suo criterio è il trionfalismo, un
trionfalismo senza Croce. E Gesù prega affinché il Padre ci difenda da questa
cultura della mondanità. Questa tentazione di una gloria senza Croce va contro
la persona del Signore, va contro Gesù che si umilia nell’Incarnazione e che, come segno di contraddizione, è l’unica medicina contro ogni idolo. Essere povero con Cristo povero e “perché Cristo ha scelto la povertà” è la logica dell’Amore
e non un’altra. Nel brano evangelico di oggi vediamo come il Signore si colloca
nella sua umile cappella e nel suo piccolo villaggio, quello di tutta la vita, per fare lo stesso Annuncio che farà alla fine della storia, quando verrà nella sua Gloria, circondato dagli angeli. E i nostri occhi devono stare fissi su Cristo, nel qui
e ora della storia di Gesù con me, come lo saranno allora. La mondanità di andar cercando la propria gloria ci ruba la presenza di Gesù umile e umiliato, Signore vicino a tutti, Cristo dolente con tutti quelli che soffrono, adorato dal nostro popolo che sa chi sono i suoi veri amici. Un sacerdote mondano non è altro
che un pagano clericalizzato. Un sacerdote mondano non è altro che un pagano clericalizzato.
Un altro spazio di idolatria nascosta mette le radici là dove si dà il primato al pragmatismo dei numeri. Coloro che hanno questo idolo nascosto si riconoscono per
il loro amore alle statistiche, quelle che possono cancellare ogni tratto personale
nella discussione e dare la preminenza alla maggioranza, che, in definitiva, diventa il criterio di discernimento, è brutto. Questo non può essere l’unico modo
di procedere né l’unico criterio nella Chiesa di Cristo. Le persone non si possono
“numerare”, e Dio non dà lo Spirito “con misura” (cfr Gv 3,34). In questo fascino per i numeri, in realtà, ricerchiamo noi stessi e ci compiacciamo del controllo assicuratoci da questa logica, che non s’interessa dei volti e non è quella dell’amore, ama i numeri. Una caratteristica dei grandi santi è che sanno tirarsi indie3

Omelia nella Messa a S. Marta, 16 maggio 2020.
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tro così da lasciare tutto lo spazio a Dio. Questo tirarsi indietro, questo dimenticarsi di sé e voler essere dimenticati da tutti gli altri è la caratteristica dello Spirito, il quale manca di immagine, lo Spirito non ha immagine propria semplicemente perché è tutto Amore che fa brillare l’immagine del Figlio e, in essa, quella
del Padre. La sostituzione della sua Persona, che già di per sé ama “non apparire” – perché non ha immagine –, è ciò a cui mira l’idolo dei numeri, che fa sì che
tutto “appaia”, seppure in modo astratto e contabilizzato, senza incarnazione.
Un terzo spazio di idolatria nascosta, apparentato al precedente, è quello che si
apre con il funzionalismo, un ambito seducente in cui molti, “più che per il percorso si entusiasmano per la tabella di marcia”. La mentalità funzionalista non tollera il mistero, punta all’efficacia. A poco a poco, questo idolo va sostituendo in
noi la presenza del Padre. Il primo idolo sostituisce la presenza del Figlio, il secondo idolo quella dello Spirito, e questo la presenza del Padre. Il nostro Padre
è il Creatore, ma non uno che solamente fa “funzionare” le cose, ma Uno che
“crea” come Padre, con tenerezza, facendosi carico delle sue creature e operando affinché l’uomo sia più libero. Il funzionalista non sa gioire delle grazie che
lo Spirito effonde sul suo popolo, delle quali potrebbe “nutrirsi” anche come lavoratore che si guadagna il suo salario. Il sacerdote con mentalità funzionalista
ha il proprio nutrimento, che è il suo ego. Nel funzionalismo lasciamo da parte
l’adorazione al Padre nelle piccole e grandi cose della nostra vita e ci compiacciamo dell’efficacia dei nostri programmi. Come ha fatto Davide quando, tentato da Satana, si impuntò per realizzare il censimento (cfr 1 Cr 21,1). Questi sono gli innamorati del piano di rotta, del piano del cammino, non del cammino.
In questi due ultimi spazi di idolatria nascosta (pragmatismo dei numeri e funzionalismo) sostituiamo la speranza, che è lo spazio dell’incontro con Dio, con
il riscontro empirico. È un atteggiamento di vanagloria da parte del pastore, un
atteggiamento che disintegra l’unione del suo popolo con Dio e plasma un nuovo
idolo basato su numeri e programmi: l’idolo «il mio potere, il nostro potere» 4, il
nostro programma, i nostri numeri, i nostri piani pastorali. Nascondere questi
idoli (con l’atteggiamento di Rachele) e non saperli smascherare nella propria vita
quotidiana fa male alla fedeltà della nostra alleanza sacerdotale e intiepidisce la
nostra relazione personale con il Signore. Ma cosa vuole questo Vescovo che invece di parlare di Gesù ci parla degli idoli oggi? Qualcuno può pensare questo…
Cari fratelli, Gesù è l’unica via per non sbagliarci nel sapere che cosa sentiamo, a
che cosa ci conduce il nostro cuore…; Egli è l’unica via per discernere bene confrontandoci con Lui, ogni giorno, come se anche oggi si fosse seduto nella nostra
chiesa parrocchiale e ci avesse detto che oggi si è compiuto tutto quello che abbiamo ascoltato. Gesù Cristo, essendo segno di contraddizione – che non sempre è qualcosa di cruento o di duro, poiché la misericordia è segno di contraddi4

J.M. Bergoglio, Meditaciones para religiosos, Bilbao, Mensajero, 2014, 145.
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zione e molto di più lo è la tenerezza – Gesù Cristo, dico, fa sì che questi idoli si
rivelino, che si veda la loro presenza, le loro radici e il loro funzionamento, e così il Signore li possa distruggere, questa è la proposta: dare spazio perché il Signore possa distruggere i nostri idoli nascosti. E dobbiamo ricordarli, stare attenti, perché non rinasca la zizzania di questi idoli che abbiamo saputo nascondere tra le pieghe del nostro cuore.
E vorrei concludere chiedendo a San Giuseppe, padre castissimo e senza idoli
nascosti, che ci liberi da ogni brama di possesso, poiché questa, la brama di possesso, è il terreno fecondo in cui crescono questi idoli. E che ci ottenga anche la
grazia di non arrenderci nell’arduo compito di discernere questi idoli che, tanto
frequentemente, nascondiamo o si nascondono. E chiediamo pure a San Giuseppe che, là dove dubitiamo su come fare meglio le cose, interceda per noi affinché lo Spirito ci illumini il giudizio, come illuminò il suo quando era tentato
di lasciare “in segreto” ( lathra) Maria, in modo che, con nobiltà di cuore, sappiamo subordinare alla carità ciò che abbiamo appreso per legge5.

5

Cfr Lett. ap. Patris corde, 4, nota 18.
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VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
Omelia
Basilica di San Pietro, 16 aprile 2022

M

olti scrittori hanno evocato la bellezza delle notti illuminate dalle stelle. Invece le notti di guerra sono solcate da scie luminose di
morte. In questa notte, fratelli e sorelle, lasciamoci prendere per
mano dalle donne del Vangelo, per scoprire con loro il sorgere della luce di Dio che brilla nelle tenebre del mondo. Quelle donne, mentre la notte
si diradava e le prime luci dell’alba spuntavano senza clamori, si recarono al sepolcro per ungere il corpo di Gesù. E lì vivono un’esperienza sconvolgente: prima scoprono che la tomba è vuota; quindi vedono due figure in vesti sfolgoranti, le quali dicono loro che Gesù è risorto; e subito corrono ad annunciare la notizia agli altri discepoli (cfr Lc 24,1-10). Vedono, ascoltano, annunciano: con queste
tre azioni entriamo anche noi nella Pasqua del Signore.
Le donne vedono. Il primo annuncio della Risurrezione non è affidato a una formula da capire, ma a un segno da contemplare. In un cimitero, presso una tomba, dove tutto dovrebbe essere ordinato e tranquillo, le donne «trovarono che la
pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore
Gesù» (vv. 2-3). La Pasqua, dunque, inizia ribaltando i nostri schemi. Giunge con
il dono di una speranza sorprendente. Ma non è facile accoglierla. A volte – dobbiamo ammetterlo – nel nostro cuore questa speranza non trova spazio. Come le
donne del Vangelo, anche in noi prevalgono domande e dubbi, e la prima reazione di fronte al segno imprevisto è la paura, «il volto chinato a terra» (cfr vv. 4-5).
Troppo spesso guardiamo la vita e la realtà con gli occhi rivolti verso il basso; fissiamo soltanto l’oggi che passa, siamo disillusi sul futuro, ci chiudiamo nei nostri bisogni, ci accomodiamo nel carcere dell’apatia, mentre continuiamo a lamentarci e a pensare che le cose non cambieranno mai. E così restiamo immobili
davanti alla tomba della rassegnazione e del fatalismo, e seppelliamo la gioia di vivere. Eppure il Signore, in questa notte, vuole donarci occhi diversi, accesi dalla
speranza che la paura, il dolore e la morte non avranno l’ultima parola su di noi.
Grazie alla Pasqua di Gesù possiamo fare il salto dal nulla alla vita, «e la morte
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non potrà ormai più defraudarci della nostra esistenza» (K. Rahner, Cosa significa la Pasqua, Brescia 2021, 28): essa è stata tutta e per sempre abbracciata dall’amore sconfinato di Dio. È vero, può intimorirci e paralizzarci. Ma il Signore è
risorto! Alziamo lo sguardo, togliamo il velo dell’amarezza e della tristezza dai
nostri occhi, apriamoci alla speranza di Dio!
In secondo luogo, le donne ascoltano. Dopo che ebbero visto la tomba vuota, due
uomini in abito sfolgorante dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è
vivo? Non è qui, è risorto» (vv. 5-6). Ci fa bene ascoltare e ripetere queste parole: non è qui! Ogni volta che pretendiamo di aver compreso tutto di Dio, di poterlo incasellare nei nostri schemi, ripetiamo a noi stessi: non è qui! Ogni volta che
lo cerchiamo solo nell’emozione, tante volte passeggera, o nel momento del bisogno, per poi accantonarlo e dimenticarci di Lui nelle situazioni e nelle scelte
concrete di ogni giorno, ripetiamo: non è qui! E quando pensiamo di imprigionarlo nelle nostre parole, nelle nostre formule, nelle nostre abitudini, ma ci dimentichiamo di cercarlo negli angoli più oscuri della vita, dove c’è chi piange,
chi lotta, soffre e spera, ripetiamo: non è qui!
Ascoltiamo anche noi la domanda rivolta alle donne: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”. Non possiamo fare Pasqua se continuiamo a rimanere nella
morte; se restiamo prigionieri del passato; se nella vita non abbiamo il coraggio di
lasciarci perdonare da Dio, che perdona tutto, il coraggio di cambiare, di rompere
con le opere del male, di deciderci per Gesù e per il suo amore; se continuiamo
a ridurre la fede a un amuleto, facendo di Dio un bel ricordo di tempi passati, invece che incontrarlo oggi come il Dio vivo che vuole trasformare noi e il mondo.
Un cristianesimo che cerca il Signore tra i relitti del passato e lo rinchiude nel sepolcro dell’abitudine è un cristianesimo senza Pasqua. Ma il Signore è risorto! Non
attardiamoci attorno ai sepolcri, ma andiamo a riscoprire Lui, il Vivente! E non
abbiamo paura di cercarlo anche nel volto dei fratelli, nella storia di chi spera e
di chi sogna, nel dolore di chi piange e soffre: Dio è lì!
Infine, le donne annunciano. Che cosa annunciano? La gioia della Risurrezione.
La Pasqua non accade per consolare intimamente chi piange la morte di Gesù,
ma per spalancare i cuori all’annuncio straordinario della vittoria di Dio sul male e sulla morte. La luce della Risurrezione, perciò, non vuole trattenere le donne nell’estasi di un godimento personale, non tollera atteggiamenti sedentari, ma
genera discepoli missionari che “tornano dal sepolcro” (cfr v. 9) e portano a tutti il Vangelo del Risorto. Ecco perché, dopo aver visto e ascoltato, le donne corrono ad annunciare la gioia della Risurrezione ai discepoli. Sanno che potrebbero essere prese per pazze, tant’è che il Vangelo dice che le loro parole parvero «come un vaneggiamento» (v. 11), ma non sono preoccupate della loro reputazione, di difendere la loro immagine; non misurano i sentimenti, non calcolano le parole. Soltanto avevano il fuoco nel cuore per portare la notizia, l’annuncio: “Il Signore è risorto!”.
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E com’è bella una Chiesa che corre in questo modo per le strade del mondo! Senza paure, senza tatticismi e opportunismi; solo col desiderio di portare a tutti la
gioia del Vangelo. A questo siamo chiamati: a fare esperienza del Risorto e condividerla con gli altri; a rotolare quella pietra dal sepolcro, in cui spesso abbiamo sigillato il Signore, per diffondere la sua gioia nel mondo. Facciamo risuscitare Gesù, il Vivente, dai sepolcri in cui lo abbiamo rinchiuso; liberiamolo dalle formalità in cui spesso lo abbiamo imprigionato; risvegliamoci dal sonno del
quieto vivere in cui a volte lo abbiamo adagiato, perché non disturbi e non scomodi più. Portiamolo nella vita di tutti i giorni: con gesti di pace in questo tempo segnato dagli orrori della guerra; con opere di riconciliazione nelle relazioni spezzate e di compassione verso chi è nel bisogno; con azioni di giustizia in
mezzo alle disuguaglianze e di verità in mezzo alle menzogne. E, soprattutto,
con opere di amore e di fraternità.
Fratelli e sorelle, la nostra speranza si chiama Gesù. Egli è entrato dentro il sepolcro del nostro peccato, è arrivato nel punto più lontano in cui ci eravamo perduti, ha percorso i grovigli delle nostre paure, ha portato il peso delle nostre oppressioni e, dagli abissi più oscuri della nostra morte, ci ha risvegliati alla vita e
ha trasformato il nostro lutto in danza. Facciamo Pasqua con Cristo! Egli è vivo
e ancora oggi passa, trasforma, libera. Con Lui il male non ha più potere, il fallimento non può impedirci di ricominciare, la morte diventa passaggio per l’inizio di una vita nuova. Perché con Gesù, il Risorto, nessuna notte è infinita; e anche nel buio più fitto, in quel buio brilla la stella del mattino.
In questo buio che voi vivete, Signor Sindaco, Signore Parlamentari e Signori
Parlamentari, il buio oscuro della guerra, della crudeltà, tutti noi preghiamo,
preghiamo con voi e per voi, questa notte. Preghiamo per tante sofferenze. Noi
possiamo darvi soltanto la nostra compagnia, la nostra preghiera e dirvi: “Coraggio! Vi accompagniamo!”. E anche dirvi la cosa più grande che oggi si celebra: Christòs voskrés! [Cristo è risorto!].
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PELLEGRINAGGIO
DEGLI ADOLESCENTI ITALIANI
Discorso
Piazza San Pietro, 18 aprile 2022

C

arissimi ragazzi e ragazze, benvenuti!
Grazie di essere qui! Questa piazza attendeva da tempo di riempirsi della vostra presenza, dei vostri volti, e del vostro entusiasmo. Due
anni fa, il 27 marzo, venni qui da solo per presentare al Signore la supplica del mondo colpito dalla pandemia. Forse quella sera eravate anche voi nelle vostre case davanti al televisore a pregare insieme alle vostre famiglie. Sono
passati due anni con la piazza vuota e alla piazza è successo come succede a noi
quando facciamo digiuno: abbiamo voglia di mangiare e, quando andiamo a
mangiare dopo il digiuno, mangiamo di più; per questo si è riempita di più: anche la piazza ha sofferto il digiuno e adesso è piena di voi! Oggi, tutti voi, siete
insieme, venuti dall’Italia, nell’abbraccio di questa piazza e nella gioia della Pasqua che abbiamo appena celebrato.
Gesù ha vinto le tenebre della morte. Purtroppo, sono ancora dense le nubi che
oscurano il nostro tempo. Oltre alla pandemia, l’Europa sta vivendo una guerra
tremenda, mentre continuano in tante regioni della Terra ingiustizie e violenze
che distruggono l’uomo e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei a pagare il prezzo più alto: non solo la loro esistenza è compromessa e resa insicura,
ma i loro sogni per il futuro sono calpestati. Tanti fratelli e sorelle attendono ancora la luce della Pasqua.
Il racconto del Vangelo che abbiamo ascoltato inizia proprio nel buio della notte.
Pietro e gli altri prendono le barche e vanno a pescare – e non pescano nulla. Che
delusione! Quando mettiamo tante energie per realizzare i nostri sogni, quando
investiamo tante cose, come gli apostoli, e non risulta nulla… Ma succede qualcosa di sorprendente: allo spuntare del giorno, appare sulla riva un uomo, che
era Gesù. Li stava aspettando. E Gesù dice loro: “Lì, alla destra ci sono i pesci”.
E avviene il miracolo di tanti pesci: le reti si riempiono di pesci.
Questo può aiutarci a pensare ad alcuni momenti della nostra vita. La vita alle
volte ci mette a dura prova, ci fa toccare con mano le nostre fragilità, ci fa sentire
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nudi, inermi, soli. Quante volte in questo periodo vi siete sentiti soli, lontani dai
vostri amici? Quante volte avete avuto paura? Non bisogna vergognarsi di dire:
“Ho paura del buio!” Tutti noi abbiamo paura del buio. Le paure vanno dette, le
paure si devono esprimere per poterle così cacciare via. Ricordate questo: le paure vanno dette. A chi? Al papà, alla mamma, all’amico, all’amica, alla persona
che può aiutarvi. Vanno messe alla luce. E quando le paure, che sono nelle tenebre, vanno nella luce, scoppia la verità. Non scoraggiatevi: se avete paura, mettetela alla luce e vi farà bene!
Il buio ci mette in crisi; ma il problema è come io gestisco questa crisi: se la tengo solo per me, per il mio cuore, e non ne parlo con nessuno, non va. Nelle crisi si
deve parlare, parlare con l’amico che mi può aiutare, con papà, mamma, nonno,
nonna, con la persona che può aiutarmi. Le crisi vanno illuminate per vincerle.
Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l’esperienza dei grandi, ma avete una cosa
che noi grandi alle volte abbiamo perduto. Per esempio: con gli anni, noi grandi
abbiamo bisogno degli occhiali perché abbiamo perduto la vista o alle volte diventiamo un po’ sordi, abbiamo perduto l’udito… O, tante volte, l’abitudine della vita ci fa perdere “il fiuto”; voi avete “il fiuto”. E questo non perdetelo, per favore! Voi avete il fiuto della realtà, ed è una cosa grande. Il fiuto che aveva Giovanni: appena visto lì quel signore che diceva: “Buttate le reti a destra”, il fiuto
gli ha detto: “È il Signore!”. Era il più giovane degli apostoli. Voi avete il fiuto:
non perdetelo! Il fiuto di dire “questo è vero – questo non è vero – questo non va
bene”; il fiuto di trovare il Signore, il fiuto della verità. Vi auguro di avere il fiuto di Giovanni, ma anche il coraggio di Pietro. Pietro era un po’ “speciale”: ha
rinnegato tre volte Gesù, ma appena Giovanni, il più giovane, dice: “È il Signore!”, si butta in acqua per trovare Gesù.
Non vergognatevi dei vostri slanci di generosità: il fiuto vi porti alla generosità.
Buttatevi nella vita. “Eh, Padre, ma io non so nuotare, ho paura della vita!”: avete chi vi accompagna, cercate qualcuno che vi accompagni. Ma non abbiate paura della vita, per favore! Abbiate paura della morte, della morte dell’anima, della morte del futuro, della chiusura del cuore: di questo abbiate paura. Ma della
vita, no: la vita è bella, la vita è per viverla e per darla agli altri, la vita è per condividerla con gli altri, non per chiuderla in sé stessa.
Io non vorrei dilungarmi tanto, soltanto vorrei dire che è importante che voi andiate avanti. Le paure? Illuminarle, dirle. Lo scoraggiamento? Vincerlo con il
coraggio, con qualcuno che vi dia una mano. E il fiuto della vita: non perderlo,
perché è una cosa bella.
E, nei momenti di difficoltà, i bambini chiamano la mamma. Anche noi chiamiamo la nostra mamma, Maria. Lei – state attenti – aveva quasi la vostra età
quando accolse la sua vocazione straordinaria di essere mamma di Gesù. Bello: la vostra età, più o meno… Vi aiuti lei a rispondere con fiducia il vostro “Eccomi!” al Signore: “Sono qui, Signore: cosa devo fare? Sono qui per fare del be-
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ne, per crescere bene, per aiutare con il mio fiuto gli altri”. Che la Madonna, la
mamma che aveva quasi la vostra età quando ha ricevuto l’annuncio dell’angelo ed è rimasta incinta, che lei vi insegni a dire: “Eccomi!”. E a non avere paura. Coraggio, e avanti!
Dopo la benedizione:
Gesù risorto sia la forza della vostra vita: andate in pace e siate felici, tutti voi:
in pace e con gioia!
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DESIDERIO DESIDERAVI

Lettera Apostolica sulla formazione liturgica del Popolo di Dio
San Giovanni in Laterano, 29 giugno 2022
Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum,
antequam patiar (Lc 22,15).

1.

Carissimi fratelli e sorelle,
con questa lettera desidero raggiungere tutti – dopo aver già scritto ai soli vescovi in seguito alla pubblicazione del Motu Proprio Traditionis custodes – per condividere con voi alcune riflessioni sulla Liturgia, dimensione fondamentale per la vita della Chiesa. Il tema è molto vasto e merita un’attenta considerazione in ogni suo aspetto: tuttavia, con questo scritto non intendo trattare la questione in modo esaustivo. Voglio semplicemente offrire alcuni
spunti di riflessione per contemplare la bellezza e la verità del celebrare cristiano.
La Liturgia: “oggi” della storia della salvezza

2. “Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione” (Lc
22,15). Le parole di Gesù con le quali si apre il racconto dell’ultima Cena sono
lo spiraglio attraverso il quale ci viene data la sorprendente possibilità di intuire la profondità dell’amore delle Persone della Santissima Trinità verso di noi.
3. Pietro e Giovanni erano stati mandati a preparare per poter mangiare la Pasqua, ma, a ben vedere, tutta la creazione, tutta la storia – che finalmente stava
per rivelarsi come storia di salvezza – è una grande preparazione di quella Cena. Pietro e gli altri stanno a quella mensa, inconsapevoli eppure necessari: ogni
dono per essere tale deve avere qualcuno disposto a riceverlo. In questo caso la
sproporzione tra l’immensità del dono e la piccolezza di chi lo riceve, è infinita
e non può non sorprenderci. Ciò nonostante – per misericordia del Signore – il
dono viene affidato agli Apostoli perché venga portato ad ogni uomo.
4. A quella Cena nessuno si è guadagnato un posto, tutti sono stati invitati, o,
meglio, attratti dal desiderio ardente che Gesù ha di mangiare quella Pasqua con
loro: Lui sa di essere l’Agnello di quella Pasqua, sa di essere la Pasqua. Questa è
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l’assoluta novità di quella Cena, la sola vera novità della storia, che rende quella Cena unica e per questo “ultima”, irripetibile. Tuttavia, il suo infinito desiderio di ristabilire quella comunione con noi, che era e che rimane il progetto originario, non si potrà saziare finché ogni uomo, di ogni tribù, lingua, popolo e nazione (Ap 5,9) non avrà mangiato il suo Corpo e bevuto il suo Sangue: per questo quella stessa Cena sarà resa presente, fino al suo ritorno, nella celebrazione
dell’Eucaristia.
5. Il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono invitati al banchetto di nozze dell’Agnello (Ap 19,9). Per accedervi occorre solo l’abito nuziale della fede che viene dall’ascolto della sua Parola (cfr. Rm 10,17): la Chiesa lo confeziona su misura con il
candore di un tessuto lavato nel Sangue dell’Agnello (cfr. Ap 7,14). Non dovremmo
avere nemmeno un attimo di riposo sapendo che ancora non tutti hanno ricevuto l’invito alla Cena o che altri lo hanno dimenticato o smarrito nei sentieri contorti della vita degli uomini. Per questo ho detto che “sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione” (Evangelii
gaudium, n. 27): perché tutti possano sedersi alla Cena del sacrificio dell’Agnello e vivere di Lui.
6. Prima della nostra risposta al suo invito – molto prima – c’è il suo desiderio di
noi: possiamo anche non esserne consapevoli, ma ogni volta che andiamo a Messa la ragione prima è perché siamo attratti dal suo desiderio di noi. Da parte nostra, la risposta possibile, l’ascesi più esigente, è, come sempre, quella dell’arrendersi al suo amore, del volersi lasciare attrarre da lui. Per certo ogni nostra comunione al Corpo e al Sangue di Cristo è stata da Lui desiderata nell’ultima Cena.
7. Il contenuto del Pane spezzato è la croce di Gesù, il suo sacrificio in obbedienza d’amore al Padre. Se non avessimo avuto l’ultima Cena, vale a dire l’anticipazione rituale della sua morte, non avremmo potuto comprendere come l’esecuzione della sua condanna a morte potesse essere l’atto di culto perfetto e gradito
al Padre, l’unico vero atto di culto. Poche ore dopo, gli Apostoli avrebbero potuto vedere nella croce di Gesù, se ne avessero sostenuto il peso, che cosa voleva
dire “corpo offerto”, “sangue versato”: ed è ciò di cui facciamo memoria in ogni
Eucaristia. Quando torna risorto dai morti per spezzare il pane per i discepoli
di Emmaus e per i suoi tornati a pescare pesce – e non uomini – sul lago di Galilea, quel gesto apre i loro occhi, li guarisce dalla cecità inferta dall’orrore della croce, rendendoli capaci di “vedere” il Risorto, di credere alla Risurrezione.
8. Se fossimo giunti a Gerusalemme dopo la Pentecoste e avessimo sentito il desiderio non solo di avere informazioni su Gesù di Nazareth, ma di poterlo ancora incontrare, non avremmo avuto altra possibilità se non quella di cercare i suoi
per ascoltare le sue parole e vedere i suoi gesti, più vivi che mai. Non avremmo
avuto altra possibilità di un incontro vero con Lui se non quella della comunità
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che celebra. Per questo la Chiesa ha sempre custodito come il suo più prezioso
tesoro il mandato del Signore: “fate questo in memoria di me”.
9. Fin da subito la Chiesa è stata consapevole che non si trattava di una rappresentazione, fosse pure sacra, della Cena del Signore: non avrebbe avuto alcun
senso e nessuno avrebbe potuto pensare di “mettere in scena” – tanto più sotto
gli occhi di Maria, la Madre del Signore – quel momento altissimo della vita del
Maestro. Fin da subito la Chiesa ha compreso, illuminata dallo Spirito Santo,
che ciò che era visibile di Gesù, ciò che si poteva vedere con gli occhi e toccare
con le mani, le sue parole e i suoi gesti, la concretezza del Verbo incarnato, tutto
di Lui era passato nella celebrazione dei sacramenti1.
La Liturgia: luogo dell’incontro con Cristo
10. Qui sta tutta la potente bellezza della Liturgia. Se la Risurrezione fosse per
noi un concetto, un’idea, un pensiero; se il Risorto fosse per noi il ricordo del ricordo di altri, per quanto autorevoli come gli Apostoli, se non venisse data anche
a noi la possibilità di un incontro vero con Lui, sarebbe come dichiarare esaurita la novità del Verbo fatto carne. Invece, l’incarnazione oltre ad essere l’unico
evento nuovo che la storia conosca, è anche il metodo che la Santissima Trinità ha scelto per aprire a noi la via della comunione. La fede cristiana o è incontro con Lui vivo o non è.
11. La Liturgia ci garantisce la possibilità di tale incontro. A noi non serve un
vago ricordo dell’ultima Cena: noi abbiamo bisogno di essere presenti a quella
Cena, di poter ascoltare la sua voce, mangiare il suo Corpo e bere il suo Sangue:
abbiamo bisogno di Lui. Nell’Eucaristia e in tutti i sacramenti ci viene garantita la possibilità di incontrare il Signore Gesù e di essere raggiunti dalla potenza
della sua Pasqua. La potenza salvifica del sacrificio di Gesù, di ogni sua parola,
di ogni suo gesto, sguardo, sentimento ci raggiunge nella celebrazione dei sacramenti. Io sono Nicodemo e la Samaritana, l’indemoniato di Cafarnao e il paralitico in casa di Pietro, la peccatrice perdonata e l’emorroissa, la figlia di Giairo
e il cieco di Gerico, Zaccheo e Lazzaro, il ladrone e Pietro perdonati. Il Signore
Gesù che immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale2 continua a perdonarci, a guarirci, a salvarci con la potenza dei sacramenti.
È il modo concreto, per via di incarnazione, con il quale ci ama; è il modo con il
quale sazia quella sete di noi che ha dichiarato sulla croce (Gv 19,28).
1

2

Cfr. Leo M agnus, Sermo LXXIV: De ascensione Domini II,1: «quod [...] Redemptoris nostri
conspicuum fuit, in sacramenta transivit».
Præfatio paschalis III, Missale Romanum (2008) p. 367: «Qui immolátus iam non móritur,
sed semper vivit occísus».
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12. Il nostro primo incontro con la sua Pasqua è l’evento che segna la vita di tutti noi credenti in Cristo: il nostro battesimo. Non è un’adesione mentale al suo
pensiero o la sottoscrizione di un codice di comportamento da Lui imposto: è
l’immergersi nella sua passione, morte, risurrezione e ascensione. Non un gesto
magico: la magia è l’opposto della logica dei sacramenti perché pretende di avere un potere su Dio e per questa ragione viene dal tentatore. In perfetta continuità con l’incarnazione, ci viene data la possibilità, in forza della presenza e dell’azione dello Spirito, di morire e risorgere in Cristo.
13. Il modo in cui accade è commovente. La preghiera di benedizione dell’acqua battesimale3 ci rivela che Dio ha creato l’acqua proprio in vista del battesimo. Vuol dire che mentre Dio creava l’acqua pensava al battesimo di ciascuno
di noi e questo pensiero lo ha accompagnato nel suo agire lungo la storia della
salvezza ogni volta che, con preciso disegno, ha voluto servirsi dell’acqua. È come se, dopo averla creata, avesse voluto perfezionarla per arrivare ad essere l’acqua del battesimo. E così l’ha voluta riempire del movimento del suo Spirito che
vi aleggiava sopra (cfr. Gen 1,2) perché contenesse in germe la forza di santificare; l’ha usata per rigenerare l’umanità nel diluvio (cfr. Gen 6,1-9,29); l’ha dominata separandola per aprire una strada di liberazione nel Mar Rosso (cfr. Es 14);
l’ha consacrata nel Giordano immergendovi la carne del Verbo intrisa di Spirito (cfr. Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22). Infine, l’ha mescolata con il sangue del
suo Figlio, dono dello Spirito inseparabilmente unito al dono della vita e della
morte dell’Agnello immolato per noi, e dal costato trafitto l’ha effusa su di noi
(Gv 19,34). È in quest’acqua che siamo stati immersi perché per la sua potenza
potessimo essere innestati nel Corpo di Cristo e con Lui risorgere alla vita immortale (cfr. Rm 6,1-11).
La Chiesa: sacramento del Corpo di Cristo
14. Come il Concilio Vaticano II ci ha ricordato (cfr. Sacrosanctum Concilium,
n. 5) citando la Scrittura, i Padri e la Liturgia – le colonne della vera Tradizione
– dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la
Chiesa4. Il parallelo tra il primo e il nuovo Adamo è sorprendente: come dal costato del primo Adamo, dopo aver fatto scendere su di Lui un torpore, Dio trasse Eva, così dal costato del nuovo Adamo, addormentato nel sonno della morte,
nasce la nuova Eva, la Chiesa. Lo stupore è per le parole che possiamo pensare
3
4

Cfr. Missale Romanum (2008) p. 532.
Cfr. Augustinus, Enarrationes in psalmos. Ps. 138,2; Oratio post septimam lectionem, Vigilia paschalis, Missale Romanum (2008) p. 359; Super oblata, Pro Ecclesia (B) , Missale Romanum (2008) p. 1076.
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che il nuovo Adamo faccia sue guardando la Chiesa: “Questa volta è osso dalle
mie ossa, carne dalla mia carne” (Gen 2,23). Per aver creduto alla Parola ed essere scesi nell’acqua del battesimo, noi siamo diventati osso dalle sue ossa, carne dalla sua carne.
15. Senza questa incorporazione non vi è alcuna possibilità di vivere la pienezza
del culto a Dio. Infatti, uno solo è l’atto di culto perfetto e gradito al Padre, l’obbedienza del Figlio la cui misura è la sua morte in croce. L’unica possibilità per
poter partecipare alla sua offerta è quella di diventare figli nel Figlio. È questo il
dono che abbiamo ricevuto. Il soggetto che agisce nella Liturgia è sempre e solo
Cristo-Chiesa, il Corpo mistico di Cristo.
Il senso teologico della Liturgia
16. Dobbiamo al Concilio – e al movimento liturgico che l’ha preceduto – la riscoperta della comprensione teologica della Liturgia e della sua importanza nella
vita della Chiesa: i principi generali enunciati dalla Sacrosanctum Concilium così
come sono stati fondamentali per l’intervento di riforma, continuano ad esserlo
per la promozione di quella partecipazione piena, consapevole, attiva e fruttuosa
alla celebrazione (cfr. Sacrosanctum Concilium, nn. 11. 14), “prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano” (Sacrosanctum Concilium, n. 14). Con questa lettera vorrei semplicemente invitare tutta la Chiesa a riscoprire, custodire e vivere la verità e la forza della celebrazione cristiana. Vorrei che la bellezza del celebrare cristiano e delle sue necessarie
conseguenze nella vita della Chiesa, non venisse deturpata da una superficiale
e riduttiva comprensione del suo valore o, ancor peggio, da una sua strumentalizzazione a servizio di una qualche visione ideologica, qualunque essa sia. La
preghiera sacerdotale di Gesù nell’ultima Cena perché tutti siano una cosa sola
(Gv 17,21), giudica ogni nostra divisione attorno al Pane spezzato, sacramento di
pietà, segno di unità, vincolo di carità5.
La Liturgia: antidoto al veleno della mondanità spirituale
17. Ho più volte messo in guardia rispetto ad una pericolosa tentazione per la vita
della Chiesa che è la “mondanità spirituale”: ne ho parlato diffusamente nell’Esortazione Evangelii gaudium (nn. 93-97), individuando nello gnosticismo e nel
neo-pelagianesimo i due modi tra loro connessi che la alimentano.

5

Cfr. Augustinus, In Ioannis Evangelium tractatus XXVI,13.
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Il primo riduce la fede cristiana in un soggettivismo che chiude l’individuo
“nell’immanenza della propria ragione o dei suoi sentimenti” (Evangelii gaudium, n. 94).
Il secondo annulla il valore della grazia per confidare solo sulle proprie forze,
dando luogo “ad un elitarismo narcisista e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare” (Evangelii gaudium, n. 94).
Queste forme distorte del cristianesimo possono avere conseguenze disastrose
per la vita della Chiesa.
18. Da quanto ho voluto sopra ricordare risulta evidente che la Liturgia è, per la
sua stessa natura, l’antidoto più efficace contro questi veleni. Ovviamente parlo della Liturgia nel suo senso teologico e non certo – già Pio XII lo affermava –
come cerimoniale decorativo o mera somma di leggi e di precetti che regolano il culto6.
19. Se lo gnosticismo ci intossica con il veleno del soggettivismo, la celebrazione
liturgica ci libera dalla prigione di una autoreferenzialità nutrita dalla propria
ragione o dal proprio sentire: l’azione celebrativa non appartiene al singolo ma
a Cristo-Chiesa, alla totalità dei fedeli uniti in Cristo. La Liturgia non dice “io”
ma “noi” e ogni limitazione all’ampiezza di questo “noi” è sempre demoniaca.
La Liturgia non ci lascia soli nel cercare una individuale presunta conoscenza del
mistero di Dio, ma ci prende per mano, insieme, come assemblea, per condurci
dentro il mistero che la Parola e i segni sacramentali ci rivelano. E lo fa, coerentemente con l’agire di Dio, seguendo la via dell’incarnazione, attraverso il linguaggio simbolico del corpo che si estende nelle cose, nello spazio e nel tempo.
20. Se il neo-pelagianesimo ci intossica con la presunzione di una salvezza guadagnata con le nostre forze, la celebrazione liturgica ci purifica proclamando la
gratuità del dono della salvezza accolta nella fede. Partecipare al sacrificio eucaristico non è una nostra conquista come se di questo potessimo vantarci davanti
a Dio e ai fratelli. L’inizio di ogni celebrazione mi ricorda chi sono chiedendomi
di confessare il mio peccato e invitandomi a supplicare la beata sempre Vergine
Maria, gli angeli, i santi e tutti i fratelli e le sorelle, di pregare per me il Signore:
non siamo certo degni di entrare nella sua casa, abbiamo bisogno di una sua parola per essere salvati (cfr. Mt 8,8). Non abbiamo altro vanto che nella croce del
Signore nostro Gesù Cristo (cfr. Gal 6,14). La Liturgia non ha nulla a che vedere
con un moralismo ascetico: è il dono della Pasqua del Signore che, accolto con
docilità, fa nuova la nostra vita. Non si entra nel Cenacolo se non che per la forza di attrazione del suo desiderio di mangiare la Pasqua con noi: Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar (Lc 22,15).

6

Cfr. Litteræ encyclicæ Mediator Dei (20 Novembris 1947) in AAS 39 (1947) 532.
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Riscoprire ogni giorno la bellezza della verità della celebrazione cristiana
21. Dobbiamo però fare attenzione: perché l’antidoto della Liturgia sia efficace ci viene chiesto di riscoprire ogni giorno la bellezza della verità della celebrazione cristiana. Mi riferisco ancora una volta al suo senso teologico, come il n. 7
della Sacrosanctum Concilium ha mirabilmente descritto: la Liturgia è il sacerdozio di Cristo a noi rivelato e donato nella sua Pasqua, reso oggi presente e attivo attraverso segni sensibili (acqua, olio, pane, vino, gesti, parole) perché lo Spirito, immergendoci nel mistero pasquale, trasformi tutta la nostra vita conformandoci sempre più a Cristo.
22. La continua riscoperta della bellezza della Liturgia non è la ricerca di un estetismo rituale che si compiace solo nella cura della formalità esteriore di un rito o
si appaga di una scrupolosa osservanza rubricale. Ovviamente questa affermazione non vuole in nessun modo approvare l’atteggiamento opposto che confonde la semplicità con una sciatta banalità, l’essenzialità con una ignorante superficialità, la concretezza dell’agire rituale con un esasperato funzionalismo pratico.
23. Intendiamoci: ogni aspetto del celebrare va curato (spazio, tempo, gesti, parole, oggetti, vesti, canto, musica, …) e ogni rubrica deve essere osservata: basterebbe questa attenzione per evitare di derubare l’assemblea di ciò che le è dovuto, vale a dire il mistero pasquale celebrato nella modalità rituale che la Chiesa
stabilisce. Ma anche se la qualità e la norma dell’azione celebrativa fossero garantite, ciò non sarebbe sufficiente per rendere piena la nostra partecipazione.
Lo stupore per il mistero pasquale: parte essenziale dell’atto liturgico
24. Se venisse a mancare lo stupore per il mistero pasquale che si rende presente nella concretezza dei segni sacramentali, potremmo davvero rischiare di essere impermeabili all’oceano di grazia che inonda ogni celebrazione. Non sono
sufficienti i pur lodevoli sforzi a favore di una migliore qualità della celebrazione e nemmeno un richiamo all’interiorità: anche quest’ultima corre il rischio di
ridursi ad una vuota soggettività se non accoglie la rivelazione del mistero cristiano. L’incontro con Dio non è frutto di una individuale ricerca interiore di Lui
ma è un evento donato: possiamo incontrare Dio per il fatto nuovo dell’incarnazione che nell’ultima Cena arriva fino all’estremo di desiderare di essere mangiato da noi. Come ci può accadere la sventura di sottrarci al fascino della bellezza di questo dono?
25. Dicendo stupore per il mistero pasquale non intendo in nessun modo ciò che
a volte mi pare si voglia esprimere con la fumosa espressione “senso del mistero”: a volte tra i presunti capi di imputazione contro la riforma liturgica vi è anche quello di averlo – si dice – eliminato dalla celebrazione. Lo stupore di cui
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parlo non è una sorta di smarrimento di fronte ad una realtà oscura o ad un rito enigmatico, ma è, al contrario, la meraviglia per il fatto che il piano salvifico di Dio ci è stato rivelato nella Pasqua di Gesù (cfr. Ef 1,3-14) la cui efficacia continua a raggiungerci nella celebrazione dei “misteri”, ovvero dei sacramenti. Resta pur vero che la pienezza della rivelazione ha, rispetto alla nostra finitezza umana, una eccedenza che ci trascende e che avrà il suo compimento alla fine dei tempi quando il Signore tornerà. Se lo stupore è vero non vi è alcun rischio che non si percepisca, pur nella vicinanza
che l’incarnazione ha voluto, l’alterità della presenza di Dio. Se la riforma avesse eliminato quel “senso del mistero” più che un capo di accusa sarebbe una nota di merito. La bellezza, come la verità, genera sempre stupore e quando sono riferite al mistero di
Dio, porta all’adorazione.
26. Lo stupore è parte essenziale dell’atto liturgico perché è l’atteggiamento di chi
sa di trovarsi di fronte alla peculiarità dei gesti simbolici; è la meraviglia di chi
sperimenta la forza del simbolo, che non consiste nel rimandare ad un concetto
astratto ma nel contenere ed esprimere nella sua concretezza ciò che significa.
La necessità di una seria e vitale formazione liturgica
27. La questione fondamentale è, dunque, questa: come recuperare la capacità
di vivere in pienezza l’azione liturgica? La riforma del Concilio ha questo come
obiettivo. La sfida è molto impegnativa perché l’uomo moderno – non in tutte le
culture allo stesso modo – ha perso la capacità di confrontarsi con l’agire simbolico che è tratto essenziale dell’atto liturgico.
28. La post-modernità – nella quale l’uomo si sente ancor più smarrito, senza riferimenti di nessun tipo, privo di valori perché divenuti indifferenti, orfano di tutto, in una frammentazione nella quale sembra impossibile un orizzonte di senso – è ancora gravata dalla pesante eredità che l’epoca precedente ci ha lasciato,
fatta di individualismo e soggettivismo (che ancora una volta richiamano pelagianesimo e gnosticismo) come pure di uno spiritualismo astratto che contraddice la natura stessa dell’uomo, spirito incarnato e, quindi, in se stesso capace di
azione e di comprensione simbolica.
29. È con la realtà della modernità che la Chiesa riunita in Concilio ha voluto confrontarsi, riaffermando la consapevolezza di essere sacramento di Cristo, luce delle genti (Lumen gentium), mettendosi in religioso ascolto della parola
di Dio (Dei Verbum) e riconoscendo come proprie le gioie e le speranze (Gaudium et
spes) degli uomini d’oggi. Le grandi Costituzioni conciliari non sono separabili e non è un caso che quest’unica grande riflessione del Concilio Ecumenico –
la più alta espressione della sinodalità della Chiesa della cui ricchezza io sono
chiamato ad essere, con tutti voi, custode – abbia preso l’avvio dalla Liturgia
(Sacrosanctum Concilium).
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30. Chiudendo la seconda sessione del Concilio (4 dicembre 1963) san Paolo VI così si esprimeva:
«Del resto, questa discussione appassionata e complessa non è stata affatto senza un frutto copioso: infatti quel tema che è stato prima di tutto affrontato, e che
in un certo senso nella Chiesa è preminente, tanto per sua natura che per dignità – vogliamo dire la sacra Liturgia – è arrivato a felice conclusione, e viene oggi da Noi con solenne rito promulgato. Per questo motivo il Nostro animo esulta
di sincera gioia. In questo fatto ravvisiamo infatti che è stato rispettato il giusto
ordine dei valori e dei doveri: in questo modo abbiamo riconosciuto che il posto
d’onore va riservato a Dio; che noi come primo dovere siamo tenuti ad innalzare
preghiere a Dio; che la sacra Liturgia è la fonte primaria di quel divino scambio
nel quale ci viene comunicata la vita di Dio, è la prima scuola del nostro animo,
è il primo dono che da noi dev’essere fatto al popolo cristiano, unito a noi nella
fede e nell’assiduità alla preghiera; infine, il primo invito all’umanità a sciogliere la sua lingua muta in preghiere sante e sincere ed a sentire quell’ineffabile forza rigeneratrice dell’animo che è insita nel cantare con noi le lodi di Dio e nella
speranza degli uomini, per Gesù Cristo e nello Spirito Santo»7.
31. Non posso in questa lettera intrattenermi sulla ricchezza delle singole espressioni che lascio alla vostra meditazione. Se la Liturgia è “il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua
energia” (Sacrosanctum Concilium, n. 10), comprendiamo bene che cosa è in gioco nella questione liturgica. Sarebbe banale leggere le tensioni, purtroppo presenti attorno alla celebrazione, come una semplice divergenza tra diverse sensibilità nei confronti di una forma rituale. La problematica è anzitutto ecclesiologica. Non vedo come si possa dire di riconoscere la validità del Concilio – anche
se un po’ mi stupisce che un cattolico possa presumere di non farlo – e non accogliere la riforma liturgica nata dalla Sacrosanctum Concilium che esprime la realtà
della Liturgia in intima connessione con la visione di Chiesa mirabilmente descritta dalla Lumen gentium. Per questo – come ho spiegato nella lettera inviata a
tutti i Vescovi – ho sentito il dovere di affermare che “i libri liturgici promulgati
dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l’unica espressione della lex orandi del Rito Romano” (Motu Proprio Traditionis custodes, art. 1).
La non accoglienza della riforma, come pure una sua superficiale comprensione, ci distoglie dall’impegno di trovare le risposte alla domanda che torno a ripetere: come crescere nella capacità di vivere in pienezza l’azione liturgica? Come continuare a stupirci di ciò che nella celebrazione accade sotto i nostri occhi?
Abbiamo bisogno di una seria e vitale formazione liturgica.

7

AAS 56 (1964) 34.
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32. Torniamo ancora nel Cenacolo a Gerusalemme: il mattino di Pentecoste nasce la Chiesa, cellula iniziale dell’umanità nuova. Solo la comunità di uomini e
donne riconciliati perché perdonati, vivi perché Lui è vivo, veri perché abitati dallo Spirito di verità, può aprire lo spazio angusto dell’individualismo spirituale.
33. È la comunità della Pentecoste che può spezzare il Pane nella certezza che il
Signore è vivo, risorto dai morti, presente con la sua parola, con i suoi gesti, con
l’offerta del suo Corpo e del suo Sangue. Da quel momento la celebrazione diventa il luogo privilegiato, non l’unico, dell’incontro con Lui. Noi sappiamo che
solo grazie a questo incontro l’uomo diventa pienamente uomo. Solo la Chiesa
della Pentecoste può concepire l’uomo come persona, aperto ad una relazione
piena con Dio, con il creato e con i fratelli.
34. Qui si pone la questione decisiva della formazione liturgica. Dice Guardini: «Così è delineato anche il primo compito pratico: sostenuti da questa trasformazione interiore del nostro tempo, dobbiamo nuovamente imparare a porci di
fronte al rapporto religioso come uomini in senso pieno»8. È questo che la Liturgia rende possibile, a questo dobbiamo formarci. Lo stesso Guardini non esita
ad affermare che senza formazione liturgica, “le riforme nel rito e nel testo non
aiutano molto”9. Non intendo ora trattare in modo esaustivo il ricchissimo tema
della formazione liturgica: vorrei solo offrire alcuni spunti di riflessione. Penso
che possiamo distinguere due aspetti: la formazione alla Liturgia e la formazione dalla Liturgia. Il primo è funzionale al secondo che è essenziale.
35. È necessario trovare i canali per una formazione come studio della liturgia:
a partire dal movimento liturgico molto in tal senso è stato fatto, con contributi preziosi di molti studiosi ed istituzioni accademiche. Occorre tuttavia diffondere queste conoscenze al di fuori dell’ambito accademico, in modo accessibile,
perché ogni fedele cresca in una conoscenza del senso teologico della Liturgia –
è la questione decisiva e fondante ogni conoscenza e ogni pratica liturgica – come pure dello sviluppo del celebrare cristiano, acquisendo la capacità di comprendere i testi eucologici, i dinamismi rituali e la loro valenza antropologica.
36. Penso alla normalità delle nostre assemblee che si radunano per celebrare
l’Eucaristia nel giorno del Signore, domenica dopo domenica, Pasqua dopo Pasqua, in momenti particolari della vita dei singoli e delle comunità, nelle diverse età della vita: i ministri ordinati svolgono un’azione pastorale di primaria importanza quando prendono per mano i fedeli battezzati per condurli dentro la ripetuta esperienza della Pasqua. Ricordiamoci sempre che è la Chiesa, Corpo di
8

9

R. Guardini, Liturgische Bildung (1923) in Liturgie und liturgische Bildung (Mainz 1992) p.
43; trad. it. Formazione Liturgica (Brescia 2022) p. 69.
R. Guardini, Der Kultakt und die gegenwärtige Aufgabe der Liturgischen Bildung (1964) in Liturgie und liturgische Bildung (Mainz 1992) p. 14; trad. it. L’atto di culto e il compito attuale della formazione liturgica. Una lettera (1964) in Formazione liturgica (Brescia 2022) p. 33.
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Cristo, il soggetto celebrante, non solo il sacerdote. La conoscenza che viene dallo studio è solo il primo passo per poter entrare nel mistero celebrato. È evidente che per poter condurre i fratelli e le sorelle, i ministri che presiedono l’assemblea devono conoscere la strada sia per averla studiata sulla mappa della scienza
teologica sia per averla frequentata nella pratica di una esperienza di fede viva,
nutrita dalla preghiera, di certo non solo come impegno da assolvere. Nel giorno dell’ordinazione ogni presbitero si sente dire dal vescovo: «Renditi conto di
ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore»10.
37. Anche l’impostazione dello studio della Liturgia nei seminari deve dare conto della straordinaria capacità che la celebrazione ha in se stessa di offrire una visione organica del sapere teologico. Ogni disciplina della teologia, ciascuna secondo la sua prospettiva, deve mostrare la propria intima connessione con la Liturgia, in forza della quale si rivela e si realizza l’unità della formazione sacerdotale (cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 16). Una impostazione liturgico-sapienziale della formazione teologica nei seminari avrebbe certamente anche effetti
positivi nell’azione pastorale. Non c’è aspetto della vita ecclesiale che non trovi
in essa il suo culmine e la sua fonte. La pastorale d’insieme, organica, integrata,
più che essere il risultato di elaborati programmi è la conseguenza del porre al
centro della vita della comunità la celebrazione eucaristica domenicale, fondamento della comunione. La comprensione teologica della Liturgia non permette in nessun modo di intendere queste parole come se tutto si riducesse all’aspetto cultuale. Una celebrazione che non evangelizza non è autentica, come non lo
è un annuncio che non porta all’incontro con il Risorto nella celebrazione: entrambi, poi, senza la testimonianza della carità, sono come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita (cfr. 1Cor 13,1).
38. Per i ministri e per tutti i battezzati, la formazione liturgica in questo suo primo significato, non è qualcosa che si possa pensare di conquistare una volta per
sempre: poiché il dono del mistero celebrato supera la nostra capacità di conoscenza, questo impegno dovrà per certo accompagnare la formazione permanente di ciascuno, con l’umiltà dei piccoli, atteggiamento che apre allo stupore.
39. Un’ultima osservazione sui seminari: oltre allo studio devono anche offrire
la possibilità di sperimentare una celebrazione non solo esemplare dal punto di
vista rituale, ma autentica, vitale, che permetta di vivere quella vera comunione con Dio alla quale anche il sapere teologico deve tendere. Solo l’azione dello
Spirito può perfezionare la nostra conoscenza del mistero di Dio, che non è questione di comprensione mentale ma di relazione che tocca la vita. Tale esperienza è fondamentale perché una volta divenuti ministri ordinati, possano accom10

De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum (1990) p. 95: «Agnosce quod ages,
imitare quod tractabis, et vitam tuam mysterio dominicæ crucis conforma».
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pagnare le comunità nello stesso percorso di conoscenza del mistero di Dio, che
è mistero d’amore.
40. Quest’ultima considerazione ci porta a riflettere sul secondo significato con
il quale possiamo intendere l’espressione “formazione liturgica”. Mi riferisco
all’essere formati, ciascuno secondo la sua vocazione, dalla partecipazione alla celebrazione liturgica. Anche la conoscenza di studio di cui ho appena detto,
perché non diventi razionalismo, deve essere funzionale al realizzarsi dell’azione formatrice della Liturgia in ogni credente in Cristo.
41. Da quanto abbiamo detto sulla natura della Liturgia risulta evidente che la
conoscenza del mistero di Cristo, questione decisiva per la nostra vita, non consiste in una assimilazione mentale di una idea, ma in un reale coinvolgimento
esistenziale con la sua persona. In tal senso la Liturgia non riguarda la “conoscenza” e il suo scopo non è primariamente pedagogico (pur avendo un grande
valore pedagogico: cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 33) ma è la lode, il rendimento
di grazie per la Pasqua del Figlio la cui forza di salvezza raggiunge la nostra vita.
La celebrazione riguarda la realtà del nostro essere docili all’azione dello Spirito che in essa opera, finché non sia formato Cristo in noi (cfr. Gal 4,19). La pienezza della nostra formazione è la conformazione a Cristo. Ripeto: non si tratta di un processo mentale, astratto, ma di diventare Lui. Questo è lo scopo per il
quale è stato donato lo Spirito la cui azione è sempre e solo quella di fare il Corpo di Cristo. È così con il pane eucaristico, è così per ogni battezzato chiamato a
diventare sempre più ciò che ha ricevuto in dono nel battesimo, vale a dire l’essere membro del Corpo di Cristo. Scrive Leone Magno: «La nostra partecipazione al Corpo e al Sangue di Cristo non tende ad altro che a farci diventare quello che mangiamo»11.
42. Questo coinvolgimento esistenziale accade – in continuità e coerenza con
il metodo dell’incarnazione – per via sacramentale. La Liturgia è fatta di cose
che sono esattamente l’opposto di astrazioni spirituali: pane, vino, olio, acqua,
profumo, fuoco, cenere, pietra, stoffa, colori, corpo, parole, suoni, silenzi, gesti,
spazio, movimento, azione, ordine, tempo, luce. Tutta la creazione è manifestazione dell’amore di Dio: da quando lo stesso amore si è manifestato in pienezza nella croce di Gesù tutta la creazione ne è attratta. È tutto il creato che viene assunto per essere messo a servizio dell’incontro con il Verbo incarnato, crocifisso, morto, risorto, asceso al Padre. Così come canta la preghiera sull’acqua
per il fonte battesimale, ma anche quella sull’olio per il sacro crisma e le parole
della presentazione del pane e del vino, frutti della terra e del lavoro dell’uomo.
43. La liturgia dà gloria a Dio non perché noi possiamo aggiungere qualcosa alla
bellezza della luce inaccessibile nella quale Egli abita (cfr. 1Tm 6,16) o alla perfezione del canto angelico che risuona eternamente nelle sedi celesti. La Liturgia
11

Leo M agnus, Sermo XII: De Passione III,7.
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dà gloria a Dio perché ci permette, qui, sulla terra, di vedere Dio nella celebrazione dei misteri e, nel vederlo, prendere vita dalla sua Pasqua: noi, che da morti
che eravamo per le colpe, per grazia, siamo stati fatti rivivere con Cristo (cfr. Ef
2,5), siamo la gloria di Dio. Ireneo, doctor unitatis, ce lo ricorda: «La gloria di Dio
è l’uomo vivente, e la vita dell’uomo consiste nella visione di Dio: se già la rivelazione di Dio attraverso la creazione dà la vita a tutti gli esseri che vivono sulla
terra, quanto più la manifestazione del Padre attraverso il Verbo è causa di vita
per coloro che vedono Dio!»12.
44. Scrive Guardini: «Con ciò si delinea il primo compito del lavoro di formazione liturgica: l’uomo deve diventare nuovamente capace di simboli»13. Questo
impegno riguarda tutti, ministri ordinati e fedeli. Il compito non è facile perché
l’uomo moderno è diventato analfabeta, non sa più leggere i simboli, quasi non
ne sospetta nemmeno l’esistenza. Ciò accade anche con il simbolo del nostro corpo. È simbolo perché intima unione di anima e corpo, visibilità dell’anima spirituale nell’ordine del corporeo e in questo consiste l’unicità umana, la specificità della persona irriducibile a qualsiasi altra forma di essere vivente. La nostra
apertura al trascendente, a Dio, è costitutiva: non riconoscerla ci porta inevitabilmente ad una non conoscenza oltre che di Dio, anche di noi stessi. Basta vedere il modo paradossale con il quale viene trattato il corpo, ora curato in modo
quasi ossessivo inseguendo il mito di una eterna giovinezza, ora ridotto ad una
materialità alla quale è negata ogni dignità. Il fatto è che non si può dare valore al corpo partendo solo dal corpo. Ogni simbolo è nello stesso tempo potente
e fragile: se non viene rispettato, se non viene trattato per quello che è, si infrange, perde di forza, diventa insignificante.
Non abbiamo più lo sguardo di san Francesco che guardava il sole – che chiamava fratello perché così lo sentiva – lo vedeva bellu e radiante cum grande splendore, e, pieno di stupore, cantava: de te Altissimu, porta significatione14. L’aver perso la
capacità di comprendere il valore simbolico del corpo e di ogni creatura rende il
linguaggio simbolico della Liturgia quasi inaccessibile all’uomo moderno. Non
si tratta, tuttavia, di rinunciare a tale linguaggio: non è possibile rinunciarvi perché è ciò che la Santissima Trinità ha scelto per raggiungerci nella carne del Verbo. Si tratta, piuttosto, di recuperare la capacità di porre e di comprendere i simboli della Liturgia. Non dobbiamo disperare, perché nell’uomo questa dimensione, come ho appena detto, è costitutiva e, nonostante i mali del materialismo
e dello spiritualismo – entrambi negazione dell’unità corpo e anima – è sempre
pronta a riemergere, come ogni verità.
12
13
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Irenæus Lugdunensis, Adversus hæreses IV,20,7.
R. Guardini, Liturgische Bildung (1923) in Liturgie und liturgische Bildung (Mainz 1992) p.
36; trad. it. Formazione Liturgica (Brescia 2022) p. 60.
Cantico delle Creature, Fonti Francescane, n. 263.
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45. La domanda che ci poniamo è, dunque, come tornare ad essere capaci di
simboli? Come tornare a saperli leggere per poterli vivere? Sappiamo bene che
la celebrazione dei sacramenti è – per grazia di Dio – efficace in se stessa (ex opere operato) ma questo non garantisce un pieno coinvolgimento delle persone senza un adeguato modo di porsi di fronte al linguaggio della celebrazione. La lettura simbolica non è un fatto di conoscenza mentale, di acquisizione di concetti ma è esperienza vitale.
46. Anzitutto dobbiamo riacquistare fiducia nei confronti della creazione. Intendo dire che le cose – con le quali i sacramenti “sono fatti” – vengono da Dio,
a Lui sono orientate e da Lui sono state assunte, in modo particolare con l’incarnazione, perché diventassero strumenti di salvezza, veicoli dello Spirito, canali di grazia. Qui si avverte tutta la distanza sia dalla visione materialista sia da
quella spiritualista. Se le cose create sono parte irrinunciabile dell’agire sacramentale che opera la nostra salvezza, dobbiamo predisporci nei loro confronti
con uno sguardo nuovo non superficiale, rispettoso, grato. Fin dall’origine esse
contengono il germe della grazia santificante dei sacramenti.
47. Altra questione decisiva – sempre riflettendo su come la Liturgia ci forma
– è l’educazione necessaria per poter acquisire l’atteggiamento interiore che ci
permette di porre e di comprendere i simboli liturgici. Lo esprimo in modo semplice. Penso ai genitori e, ancor più, ai nonni, ma anche ai nostri parroci e catechisti. Molti di noi hanno appreso la potenza dei gesti della liturgia – come ad
esempio il segno della croce, lo stare in ginocchio, le formule della nostra fede
– proprio da loro. Forse non ne abbiamo il ricordo vivo, ma facilmente possiamo immaginare il gesto di una mano più grande che prende la piccola mano di
un bambino e la accompagna lentamente nel tracciare per la prima volta il segno della nostra salvezza. Al movimento si accompagnano le parole, anch’esse lente, quasi a voler prendere possesso di ogni istante di quel gesto, di tutto il
corpo: «Nel nome del Padre … e del Figlio … e dello Spirito Santo … Amen».
Per poi lasciare la mano del bambino e guardarlo ripetere da solo, pronti a venire in suo aiuto, quel gesto ormai consegnato, come un abito che crescerà con
Lui, vestendolo nel modo che solo lo Spirito conosce. Da quel momento quel gesto, la sua forza simbolica, ci appartiene o, sarebbe meglio dire, noi apparteniamo a quel gesto, ci dà forma, siamo da esso formati. Non servono troppi discorsi, non è necessario aver compreso tutto di quel gesto: occorre essere piccoli sia
nel consegnarlo sia nel riceverlo. Il resto è opera dello Spirito. Così siamo stati
iniziati al linguaggio simbolico. Di questa ricchezza non possiamo farci derubare. Crescendo potremo avere più mezzi per poter comprendere, ma sempre a
condizione di rimanere piccoli.
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Ars celebrandi
48. Un modo per custodire e per crescere nella comprensione vitale dei simboli della Liturgia è certamente quello di curare l’arte del celebrare. Anche questa
espressione è oggetto di diverse interpretazioni. Essa si chiarisce se viene compresa avendo come riferimento il senso teologico della Liturgia descritto in Sacrosanctum Concilium al n. 7 e che abbiamo più volte richiamato. L’ars celebrandi non
può essere ridotta alla sola osservanza di un apparato rubricale e non può nemmeno essere pensata come una fantasiosa – a volte selvaggia – creatività senza
regole. Il rito è per se stesso norma e la norma non è mai fine a se stessa, ma sempre a servizio della realtà più alta che vuole custodire.
49. Come ogni arte, richiede diverse conoscenze.
Anzitutto la comprensione del dinamismo che descrive la Liturgia. Il momento
dell’azione celebrativa è il luogo nel quale attraverso il memoriale si fa presente
il mistero pasquale perché i battezzati, in forza della loro partecipazione, possano farne esperienza nella loro vita: senza questa comprensione facilmente si cade nell’esteriorismo (più o meno raffinato) e nel rubricismo (più o meno rigido).
Occorre, poi, conoscere come lo Spirito Santo agisce in ogni celebrazione: l’arte
del celebrare deve essere in sintonia con l’azione dello Spirito. Solo così sarà libera da soggettivismi, che sono il frutto del prevalere di sensibilità individuali,
e da culturalismi, che sono acquisizioni acritiche di elementi culturali che non
hanno nulla a che vedere da un corretto processo di inculturazione.
È necessario, infine, conoscere le dinamiche del linguaggio simbolico, la sua peculiarità, la sua efficacia.
50. Da questi brevi cenni, risulta evidente che l’arte del celebrare non si può improvvisare. Come ogni arte richiede applicazione assidua. Ad un artigiano basta
la tecnica; ad un artista, oltre alle conoscenze tecniche, non può mancare l’ispirazione che è una forma positiva di possessione: l’artista, quello vero, non possiede
un’arte ne è posseduto. Non si impara l’arte del celebrare perché si frequenta un
corso di public speaking o di tecniche di comunicazione persuasiva (non giudico
le intenzioni, vedo gli effetti). Ogni strumento può essere utile ma deve sempre
essere sottomesso alla natura della Liturgia e all’azione dello Spirito. Occorre
una diligente dedizione alla celebrazione lasciando che sia la celebrazione stessa
a trasmetterci la sua arte. Scrive Guardini: «Dobbiamo renderci conto di quanto
profondamente siamo ancora radicati nell’individualismo e nel soggettivismo,
di quanto siamo disabituati al richiamo delle grandezze e di quanto sia piccola
la misura della nostra vita religiosa. Deve risvegliarsi il senso dello stile grande
della preghiera, la volontà di coinvolgere anche in essa la nostra esistenza. Ma
la via verso queste mète è la disciplina, la rinuncia ad una sentimentalità morbida; un serio lavoro, svolto in obbedienza alla Chiesa, in rapporto al nostro essere
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e al nostro comportamento religioso»15. È così che si impara l’arte del celebrare.
51. Parlando di questo tema siamo portati a pensare che riguardi solo i ministri
ordinati che svolgono il servizio della presidenza. In realtà è un atteggiamento
che tutti i battezzati sono chiamati a vivere. Penso a tutti i gesti e le parole che
appartengono all’assemblea: il radunarsi, l’incedere in processione, lo stare seduti, in piedi, in ginocchio, il cantare, lo stare in silenzio, l’acclamare, il guardare, l’ascoltare. Sono molti modi con i quali l’assemblea, come un solo uomo (Ne
8,1), partecipa alla celebrazione. Compiere tutti insieme lo stesso gesto, parlare
tutti insieme ad una sola voce, trasmette ai singoli la forza dell’intera assemblea.
È una uniformità che non solo non mortifica ma, al contrario, educa i singoli fedeli a scoprire l’unicità autentica della propria personalità non in atteggiamenti individualistici ma nella consapevolezza di essere un solo corpo. Non si tratta
di dover seguire un galateo liturgico: si tratta piuttosto di una “disciplina” – nel
senso usato da Guardini – che, se osservata con autenticità, ci forma: sono gesti
e parole che mettono ordine dentro il nostro mondo interiore facendoci vivere
sentimenti, atteggiamenti, comportamenti. Non sono l’enunciazione di un ideale al quale cercare di ispirarci, ma sono un’azione che coinvolge il corpo nella
sua totalità, vale a dire nel suo essere unità di anima e di corpo.
52. Tra i gesti rituali che appartengono a tutta l’assemblea occupa un posto di assoluta importanza il silenzio. Più volte è espressamente prescritto nelle rubriche:
tutta la celebrazione eucaristica è immersa nel silenzio che precede il suo inizio
e segna ogni istante del suo svolgersi rituale. Infatti è presente nell’atto penitenziale; dopo l’invito alla preghiera; nella liturgia della Parola (prima delle letture, tra le letture e dopo l’omelia); nella preghiera eucaristica; dopo la comunione16. Non si tratta di un rifugio nel quale nascondersi per un isolamento intimistico, quasi patendo la ritualità come se fosse una distrazione: un tale silenzio sarebbe in contraddizione con l’essenza stessa della celebrazione. Il silenzio liturgico è molto di più: è il simbolo della presenza e dell’azione dello Spirito Santo
che anima tutta l’azione celebrativa, per questo motivo spesso costituisce il culmine di una sequenza rituale. Proprio perché simbolo dello Spirito ha la forza
di esprimere la sua multiforme azione. Così, ripercorrendo i momenti che ho sopra ricordato, il silenzio muove al pentimento e al desiderio di conversione; suscita l’ascolto della Parola e la preghiera; dispone all’adorazione del Corpo e del
Sangue di Cristo; suggerisce a ciascuno, nell’intimità della comunione, ciò che
lo Spirito vuole operare nella vita per conformarci al Pane spezzato. Per questo
siamo chiamati a compiere con estrema cura il gesto simbolico del silenzio: in
esso lo Spirito ci dà forma.
15
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R. Guardini Liturgische Bildung (1923) in Liturgie und liturgische Bildung (Mainz 1992) p.
99; trad. it. Formazione Liturgica (Brescia 2022) p. 139.
Cfr. Institutio Generalis Missalis Romani, nn. 45; 51; 54-56; 66; 71; 78; 84; 88; 271.
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53. Ogni gesto e ogni parola contiene un’azione precisa che è sempre nuova perché incontra un istante sempre nuovo della nostra vita. Mi spiego con un solo
semplice esempio. Ci inginocchiamo per chiedere perdono; per piegare il nostro
orgoglio; per consegnare a Dio il nostro pianto; per supplicare un suo intervento; per ringraziarlo di un dono ricevuto: è sempre lo stesso gesto che dice essenzialmente il nostro essere piccoli dinanzi a Dio. Tuttavia, compiuto in momenti diversi del nostro vivere, plasma la nostra interiorità profonda per poi manifestarsi all’esterno nella nostra relazione con Dio e con i fratelli. Anche l’inginocchiarsi va fatto con arte, vale a dire con una piena consapevolezza del suo senso simbolico e della necessità che noi abbiamo di esprimere con questo gesto il
nostro modo di stare alla presenza del Signore. Se tutto questo è vero per questo
semplice gesto, quanto più lo sarà per la celebrazione della Parola? Quale arte
siamo chiamati ad apprendere nel proclamare la Parola, nell’ascoltarla, nel farla ispirazione della nostra preghiera, nel farla diventare vita? Tutto questo merita la massima cura, non formale, esteriore, ma vitale, interiore, perché ogni gesto e ogni parola della celebrazione espresso con “arte” forma la personalità cristiana del singolo e della comunità.
54. Se è vero che l’ars celebrandi riguarda tutta l’assemblea che celebra, è altrettanto vero che i ministri ordinati devono avere per essa una particolare cura. Nel visitare le comunità cristiane ho spesso notato che il loro modo di vivere la celebrazione è condizionato – nel bene e, purtroppo, anche nel male – da come il loro parroco presiede l’assemblea. Potremmo dire che vi sono diversi “modelli” di presidenza. Ecco un possibile elenco di atteggiamenti che, pur essendo tra loro opposti, caratterizzano la presidenza in modo certamente inadeguato: rigidità austera o creatività esasperata; misticismo spiritualizzante o funzionalismo pratico;
sbrigatività frettolosa o lentezza enfatizzata; sciatta trascuratezza o eccessiva ricercatezza; sovrabbondante affabilità o impassibilità ieratica. Pur nell’ampiezza
di questa gamma, penso che l’inadeguatezza di questi modelli abbia una comune
radice: un esasperato personalismo dello stile celebrativo che, a volte, esprime una
mal celata mania di protagonismo. Spesso ciò acquista maggior evidenza quando le nostre celebrazioni vengono trasmesse in rete, cosa non sempre opportuna e sulla quale dovremmo riflettere. Intendiamoci, non sono questi gli atteggiamenti più diffusi, ma non di rado le assemblee subiscono questi “maltrattamenti”.
55. Molto si potrebbe dire sull’importanza e sulla delicatezza del presiedere.
In più occasioni mi sono soffermato sul compito impegnativo del tenere l’omelia17. Mi limito ora ad alcune considerazioni più ampie, sempre volendo riflettere con voi su come veniamo formati dalla Liturgia. Penso alla normalità delle Messe domenicali nelle nostre comunità: mi riferisco, quindi, ai presbiteri ma
implicitamente a tutti i ministri ordinati.
17

Vedi Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24 novembre 2013), nn. 135-144.
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56. Il presbitero vive la sua tipica partecipazione alla celebrazione in forza del
dono ricevuto nel sacramento dell’Ordine: tale tipicità si esprime proprio nella
presidenza. Come tutti gli uffici che è chiamato a svolgere, non si tratta primariamente di un compito assegnato dalla comunità, quanto, piuttosto, della conseguenza dell’effusione dello Spirito Santo ricevuta nell’ordinazione che lo abilita a tale compito. Anche il presbitero viene formato dal suo presiedere l’assemblea che celebra.
57. Perché questo servizio venga fatto bene – con arte, appunto – è di fondamentale
importanza che il presbitero abbia anzitutto una viva coscienza di essere, per misericordia, una particolare presenza del Risorto. Il ministro ordinato è egli stesso
una delle modalità di presenza del Signore che rendono l’assemblea cristiana unica, diversa da ogni altra (cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 7). Questo fatto dà spessore “sacramentale” – in senso ampio – a tutti i gesti e le parole di chi presiede. L’assemblea ha diritto di poter sentire in quei gesti e in quelle parole il desiderio che
il Signore ha, oggi come nell’ultima Cena, di continuare a mangiare la Pasqua
con noi. Il Risorto è, dunque, il protagonista, non lo sono di sicuro le nostre immaturità che cercano, assumendo un ruolo e un atteggiamento, una presentabilità che non possono avere. Il presbitero stesso è sopraffatto da questo desiderio di
comunione che il Signore ha verso ciascuno: è come se fosse posto in mezzo tra il
cuore ardente d’amore di Gesù e il cuore di ogni fedele, l’oggetto del suo amore.
Presiedere l’Eucaristia è stare immersi nella fornace dell’amore di Dio. Quando
ci viene dato di comprendere, o anche solo di intuire, questa realtà, non abbiamo
di certo più bisogno di un direttorio che ci imponga un comportamento adeguato.
Se di questo abbiamo bisogno è per la durezza del nostro cuore. La norma più alta, e,
quindi, più impegnativa, è la realtà stessa della celebrazione eucaristica che seleziona parole, gesti, sentimenti, facendoci comprendere se sono o meno adeguati
al compito che devono svolgere. È evidente che anche questo non si improvvisa:
è un’arte, chiede al presbitero applicazione, vale a dire una frequentazione assidua del fuoco di amore che il Signore è venuto a portare sulla terra (cfr. Lc 12,49).
58. Quando la prima comunità spezza il pane in obbedienza al comando del Signore, lo fa sotto sguardo di Maria che accompagna i primi passi della Chiesa:
“erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù” (At 1,14). La Vergine Madre “sorveglia” i gesti del suo Figlio affidati agli Apostoli. Come ha custodito nel suo grembo, dopo aver accolto
le parole dell’angelo Gabriele, il Verbo fatto carne, la Vergine custodisce ancora una volta nel grembo della Chiesa quei gesti che fanno il corpo del Figlio suo.
Il presbitero, che in forza del dono ricevuto con il sacramento dell’Ordine ripete
quei gesti, è custodito nel grembo della Vergine. Serve una norma per dirci come ci si deve comportare?
59. Divenuti strumenti per far divampare il fuoco del suo amore sulla terra, custoditi nel grembo di Maria, Vergine fatta Chiesa (come cantava san Francesco),
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i presbiteri si lasciano lavorare dallo Spirito che vuole portare a compimento l’opera che ha iniziato nella loro ordinazione. L’azione dello Spirito offre a loro la
possibilità di esercitare la presidenza dell’assemblea eucaristica con il timore di
Pietro, consapevole del suo essere peccatore (cfr. Lc 5,1-11), con l’umiltà forte del
servo sofferente (cfr. Is 42 ss), con il desiderio di “farsi mangiare” dal popolo a
loro affidato nell’esercizio quotidiano del ministero.
60. È la celebrazione stessa che educa a questa qualità di presidenza, non è, lo
ripetiamo, un’adesione mentale, anche se tutta la nostra mente, come pure la
nostra sensibilità, viene in essa coinvolta. Il presbitero è, dunque, formato alla presidenza dalle parole e dai gesti che la liturgia mette sulle sue labbra e nelle sue mani.
Non siede su di un trono18 perché il Signore regna con l’umiltà di chi serve.
Non ruba la centralità all’altare, segno di Cristo dal cui fianco squarciato scaturirono
l’acqua e il sangue fonte dei sacramenti della Chiesa, e centro della nostra lode e del comune rendimento di grazie19.
Accostandosi all’altare per l’offerta il presbitero è educato all’umiltà e al pentimento dalle parole: «Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia gradito il nostro
sacrificio che oggi si compie dinanzi a te»20.
Non può presumere di se stesso per il ministero a Lui affidato perché la Liturgia
lo invita a chiedere di essere purificato, nel segno dell’acqua: «Lavami, o Signore, dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro»21.
Le parole che la liturgia mette sulle sue labbra hanno contenuti, diversi che chiedono specifiche tonalità: per l’importanza di queste parole al presbitero è chiesta una vera ars dicendi. Esse danno forma ai suoi sentimenti interiori, ora nella
supplica al Padre a nome dell’assemblea, ora nell’esortazione rivolta all’assemblea, ora nell’acclamazione ad una sola voce con tutta l’assemblea.
Con la preghiera eucaristica – nella quale anche tutti i battezzati partecipano
ascoltando con riverenza e silenzio e intervenendo con le acclamazioni22 – chi presiede ha la forza, a nome di tutto il popolo santo, di ricordare al Padre l’offerta del Figlio suo nell’ultima Cena, perché quel dono immenso si renda nuovamente presente sull’altare. A quell’offerta partecipa con l’offerta di se stesso. Il presbitero
non può narrare al Padre l’ultima Cena senza esserne partecipe. Non può dire:
«Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi»,
18
19
20

21

22

Cfr. Institutio Generalis Missalis Romani, n. 310.
Prex dedicationis in Ordo dedicationis ecclesiæ et altaris (1977) p. 102.
Missale Romanum (2008) p. 515: «In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur
a te, Domine; et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus».
Missale Romanum (2008) p. 515: «Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo
munda me».
Cfr. Institutio Generalis Missalis Romani, nn. 78-79.
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e non vivere lo stesso desiderio di offrire il proprio corpo, la propria vita per il popolo a lui affidato. È ciò che avviene nell’esercizio del suo ministero.
Da tutto questo, e da molto altro, il presbitero viene continuamente formato
nell’azione celebrativa.
* * *
61. Ho voluto semplicemente offrire alcune riflessioni che certamente non esauriscono l’immenso tesoro della celebrazione dei santi misteri. Chiedo a tutti i vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, ai formatori dei seminari, agli insegnanti delle
facoltà teologiche e delle scuole di teologia, a tutti i catechisti e le catechiste, di
aiutare il popolo santo di Dio ad attingere a quella che da sempre è la fonte prima della spiritualità cristiana. Siamo chiamati continuamente riscoprire la ricchezza dei principi generali esposti nei primi numeri della Sacrosanctum Concilium comprendendo l’intimo legame tra la prima delle Costituzioni conciliari e
tutte le altre. Per questo motivo non possiamo tornare a quella forma rituale che
i Padri conciliari, cum Petro e sub Petro, hanno sentito la necessità di riformare,
approvando, sotto la guida dello Spirito e secondo la loro coscienza di pastori, i
principi da cui è nata la riforma. I santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II approvando i libri liturgici riformati ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II hanno garantito la fedeltà della riforma al Concilio. Per questo motivo ho
scritto Traditionis Custodes, perché la Chiesa possa elevare, nella varietà delle lingue, una sola e identica preghiera capace di esprimere la sua unità23. Questa unità,
come già ho scritto, intendo che sia ristabilita in tutta la Chiesa di Rito Romano.
62. Vorrei che questa lettera ci aiutasse a ravvivare lo stupore per la bellezza della verità del celebrare cristiano, a ricordare la necessità di una formazione liturgica autentica e a riconoscere l’importanza di un’arte della celebrazione che sia
a servizio della verità del mistero pasquale e della partecipazione di tutti i battezzati, ciascuno con la specificità della sua vocazione.
Tutta questa ricchezza non è lontana da noi: è nelle nostre chiese, nelle nostre feste cristiane, nella centralità della domenica, nella forza dei sacramenti che celebriamo. La vita cristiana è un continuo cammino di crescita: siamo chiamati
a lasciarci formare con gioia e nella comunione.
63. Per questo desidero lasciarvi ancora una indicazione per proseguire nel nostro cammino. Vi invito a riscoprire il senso dell’anno liturgico e del giorno del Signore: anche questa è una consegna del Concilio (cfr. Sacrosanctum Concilium,
nn. 102-111).

23

Cfr. Paulus VI, Constitutio apostolica Missale Romanum (3 Aprilis 1969) in AAS 61 (1969)
222.
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64. Alla luce di quanto abbiamo sopra ricordato, comprendiamo che l’anno liturgico è per noi la possibilità di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo,
immergendo la nostra vita nel mistero della sua Pasqua, in attesa del suo ritorno. È questa una vera formazione continua. La nostra vita non è un susseguirsi
casuale e caotico di eventi ma un percorso che, di Pasqua in Pasqua, ci conforma
a Lui nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo24.
65. Nello scorrere del tempo fatto nuovo dalla Pasqua, ogni otto giorni la Chiesa celebra nella domenica l’evento della salvezza. La domenica, prima di essere
un precetto, è un dono che Dio fa al suo popolo (per questo motivo la Chiesa lo
custodisce con un precetto). La celebrazione domenicale offre alla comunità cristiana la possibilità di essere formata dall’Eucaristia. Di domenica in domenica,
la Parola del Risorto illumina la nostra esistenza volendo operare in noi ciò per
cui è stata mandata (cfr. Is 55,10-11). Di domenica in domenica, la comunione al
Corpo e al Sangue di Cristo vuole fare anche della nostra vita un sacrificio gradito al Padre, nella comunione fraterna che si fa condivisione, accoglienza, servizio. Di domenica in domenica, la forza del Pane spezzato ci sostiene nell’annuncio del Vangelo nel quale si manifesta l’autenticità della nostra celebrazione.
Abbandoniamo le polemiche per ascoltare insieme che cosa lo Spirito dice alla
Chiesa, custodiamo la comunione, continuiamo a stupirci per la bellezza della
Liturgia. Ci è stata donata la Pasqua, lasciamoci custodire dal desiderio che il
Signore continua ad avere di poterla mangiare con noi. Sotto lo sguardo di Maria, Madre della Chiesa.
Tutta l’umanità trepidi, l’universo intero tremi e il cielo esulti,
quando sull’altare, nella mano del sacerdote,
è presente Cristo, il Figlio del Dio vivo.
O ammirabile altezza e stupenda degnazione!
O umiltà sublime! O sublimità umile,
che il Signore dell’universo, Dio e Figlio di Dio,
si umili a tal punto da nascondersi, per la nostra salvezza,
sotto poca apparenza di pane!
Guardate, fratelli, l’umiltà di Dio,
e aprite davanti a Lui i vostri cuori;
umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati.
Nulla, dunque, di voi trattenete per voi,
affinché tutti e per intero vi accolga Colui che tutto a voi si offre.
(San Francesco d’Assisi, Lettera a tutto l’Ordine II, 26-29)

24

Missale Romanum (2008) p. 598: « … exspectantes beatam spem et adventum Salvatoris
nostri Iesu Christi».
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CONSIGLIO PERMANENTE
Comunicato finale
Roma, 24-26 gennaio 2022

L

a preoccupazione per la situazione in Ucraina e le altre zone di conflitto ha accompagnato i lavori del Consiglio Episcopale Permanente che si è svolto a Roma, dal 24 al 26 gennaio 2022, sotto la guida del Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aderendo all’invito del Santo Padre, che ha indetto per il 26 gennaio una
Giornata di preghiera perché prevalgano le ragioni del dialogo e il bene supremo della pace sia salvaguardato, i Vescovi hanno aperto l’ultima giornata dei lavori con la celebrazione della Santa Messa per la pace nell’amata terra ucraina. Al termine, il Cardinale Presidente ha espresso la sua angoscia per i “rumori di guerra che echeggiano intorno a noi”
e per l’ipotesi avanzata dai governanti di imboccare “strade senza ritorno”. “Uniti a Papa Francesco, che domenica scorsa ha fatto sentire forte la sua voce perché il Signore ci salvi dalla guerra e doni ai reggitori dei popoli la forza di scegliere la via della collaborazione, anche noi – ha affermato – invochiamo il Signore nostro Gesù Cristo, principe della
pace, e la Vergine Santissima, particolarmente venerata in Ucraina nella Basilica della
Madre di Dio di Zarvanytsia, perché ci sia risparmiato un terribile flagello”.
Questa sessione invernale del Consiglio Permanente è coincisa con l’avvio delle votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Da qui l’auspicio dei presuli che il Parlamento in seduta comune sappia cogliere il desiderio di unità espresso
dal Paese. L’esempio di Sergio Mattarella, come uomo e statista, è un punto di riferimento nelle scelte che devono essere compiute alla luce della Costituzione. 	
Durante i lavori, i Vescovi si sono concentrati sull’analisi della realtà odierna, ricordando
l’importanza di partire da un ascolto autentico e profondo, secondo quanto chiesto da Papa Francesco e nel solco del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia. In questa
delicata fase per la vita sociale del Paese, ma anche di fermento per le comunità ecclesiali, appare decisivo non risparmiare le energie e la creatività per creare un coinvolgimento
più ampio possibile. Un ruolo decisivo possono giocarlo i giovani e i laici. In quest’ottica,
il Consiglio Permanente si è confrontato sulla specificità dei ministeri del lettorato, dell’accolitato e del catechista, in vista della ricezione e dell’adattamento dei documenti del Pa-
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pa e della Lettera della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
Non è mancato un approfondimento sui risvolti pastorali legati alle misure pubbliche di
prevenzione e contrasto del contagio Covid-19, con un nuovo invito al senso di responsabilità e alla vaccinazione. Ancora una volta è stata espressa preoccupazione circa l’iniziativa referendaria che punta a liberalizzare l’omicidio del consenziente ed è stato ribadito l’impegno a implementare e rafforzare l’azione di tutela contro la piaga degli abusi.
Distinte comunicazioni sono state offerte sull’Incontro “Mediterraneo frontiera di pace”,
in programma a Firenze dal 23 al 27 febbraio, sul lavoro seguito alla pubblicazione delle tre
Istruzioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica sull’affiliazione, l’aggregazione
e l’incorporazione degli Istituti di studi superiori di teologia, su una proposta di contributo
per le Diocesi impegnate in lavori su edifici esistenti o in nuove costruzioni per via dell’aumento del costo delle materie prime. Infine, il Consiglio Permanente – che ha scelto il tema
della Assemblea Generale di maggio – ha provveduto ad alcune nomine, fra le quali quella del Presidente e dei membri del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, e del Gruppo di Coordinamento Nazionale del Cammino sinodale che sarà in carica fino a settembre 2022.
In ascolto della realtà
Come vivere questo tempo, segnato dalla pandemia i cui strascichi diventano sempre più evidenti nel campo dell’economia, dell’occupazione e della salute pubblica?
Attorno a questa domanda, che sintetizza preoccupazione e propositività, si è articolato il confronto del Consiglio Episcopale Permanente, scaturito dalla condivisione dell’analisi offerta dal Cardinale Presidente nella sua Introduzione.
L’ascolto, tema portante del primo momento del Cammino sinodale universale e delle Chiese che sono in Italia, è essenziale per comprendere la realtà e per
disegnare percorsi di riflessione, accompagnamento e azione. Sebbene non sia
mancato qualche rallentamento nella fase iniziale, l’ascolto sinodale è stato avviato con entusiasmo nelle comunità ecclesiali sparse sul territorio. Questo fermento che sta caratterizzando le Chiese locali, hanno notato i Vescovi, non può
essere tradito e va favorito per cogliere ciò che Dio dice attraverso il suo popolo.
Ecco perché, hanno ricordato i presuli, è fondamentale coinvolgere quante più
componenti possibili in questa fase di ascolto, con un’attenzione particolare ai
giovani. In questo tempo, che è dono ma anche responsabilità, sono loro a poter svolgere un ruolo cruciale per la ripresa ecclesiale e civile del Paese. Le parole del Cardinale Presidente, che ha definito le nuove generazioni una “riserva di
grande speranza” su cui la Chiesa conta, sono state infatti riprese e rilanciate dai
membri del Consiglio Permanente, per i quali la disponibilità dei giovani a mettersi in gioco, la loro capacità di dare risposte appropriate e significative, l’impegno a dialogare senza pregiudizi, la competenza nel trovare strade nuove e ori-
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ginali per diffondere la Parola di Dio sono tutti aspetti che non possono essere
trascurati, ma chiedono di essere valorizzati. Soprattutto nell’ambito del Cammino sinodale che, non a caso, è stato preceduto dalla celebrazione del Sinodo
dei vescovi dedicato a “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Moltissimi ragazzi, proprio nelle difficoltà provocate dalla pandemia, hanno ritrovato nella preghiera una fonte di coraggio e di forza, mentre altri portano addosso le ferite di un tempo inedito: la Chiesa che è in Italia – è stato sottolineato – è chiamata a prendersene cura, pur nella varietà delle situazioni, a incontrali e ad ascoltarli.
Il senso della ministerialità
La volontà dei Vescovi di promuovere e praticare, come ha evidenziato il Cardinale Presidente, “un ascolto per la misericordia” che parta “dai suoni e dai rumori che ci sono, cioè dalla realtà concreta, che è sempre abitata dallo Spirito”, si
intreccia con il desiderio di camminare insieme, con tutti. In questo orizzonte, il
Cammino sinodale si presenta come una straordinaria opportunità per rafforzare il ruolo dei laici, in linea con le indicazioni di Papa Francesco che, con Spiritus
Domini e Antiquum Ministerium, ha concesso alle donne di accedere ai ministeri
del lettorato e dell’accolitato e ha istituito il ministero del catechista. Si tratta, è
stato ribadito, di una svolta importante da non cogliere come supplenza alla mancanza di sacerdoti ma come occasione per far comprendere meglio il senso della
ministerialità, sempre ancorata alla vocazione battesimale. I presuli si sono confrontati sulla specificità dei ministeri, sui criteri per l’ammissione, sulle modalità
del servizio e sulla necessità di percorsi formativi adeguati in vista della ricezione
e dell’adattamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana dei documenti
del Papa e della Lettera della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti del 3 dicembre 2021. La Commissione Episcopale per la Dottrina
della Fede, l’Annuncio e la Catechesi e la Commissione Episcopale per la Liturgia sono impegnate nella riflessione e nella elaborazione di un testo da sottoporre all’Assemblea Generale che possa attuare quanto previsto dal documento vaticano in modo agile, attraverso l’offerta di linee di indirizzo comuni che individuino i criteri fondamentali e salvaguardino la peculiarità delle tre figure, senza
tralasciare possibilità di adattamento alle esigenze dei diversi contesti territoriali.
Una responsabilità morale
Nel corso dei lavori, il Consiglio Permanente si è soffermato sulle misure pubbliche di prevenzione e contrasto del contagio Covid-19 e su alcune possibili rica-
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dute in ambito ecclesiale. Due anni fa il diffondersi della malattia a causa della
trasmissione del SARS-CoV-2 – un ceppo di coronavirus prima non identificato
dall’uomo – ha generato un’emergenza inedita e gravissima, che il Papa ha saputo
cogliere con incisività e profondità. In questi mesi, è stato ricordato, la Conferenza
Episcopale Italiana ha espresso la forte raccomandazione, rivolta particolarmente
ai ministri ordinati, agli operatori pastorali e liturgici, ad accedere il più possibile
alla vaccinazione, invitando anche le Conferenze Episcopali Regionali e ciascun
Vescovo, sentiti i Consigli di partecipazione, a formulare messaggi o esortazioni
per invitare alla vaccinazione tutti i fedeli e, in particolar modo, gli operatori pastorali coinvolti nelle attività caratterizzate da un maggiore rischio di contagio.
I Vescovi si sono soffermati sull’obbligo morale a vaccinarsi, peraltro ribadito
da Papa Francesco (Discorso al Corpo diplomatico del 10 gennaio 2022) e dal
Comitato Nazionale per la Bioetica (28 maggio 2020). Questo, hanno osservato, risponde a criteri etici fondamentali che sono chiamati ad armonizzarsi tra
loro. Al principio della tutela della vita fisica, bene fondamentale della persona,
corrisponde la responsabilità della cura del proprio benessere fisico e spirituale.
Il pur sempre valido principio di libertà e di autodeterminazione non può non
considerare il valore della solidarietà e le implicanze sociali della situazione di
salute o di malattia. Per questo, l’obbligo morale si prefigura come impegno etico, come scelta responsabile della persona che mette in gioco la sua libertà per la
cura della sua salute e di quella della società. Un impegno che riguarda tutti e,
specialmente, quanti sono chiamati a operare in ambito pastorale. I Vescovi, al
contempo, hanno chiesto alla Segreteria Generale di preparare un nuovo testo
di riflessione biblico-spirituale e di orientamento pastorale sulla situazione attuale che aiuti a rileggere questi due anni di pandemia. Il documento, da condividere per la Quaresima 2022, si propone di incentivare e stimolare la creatività
pastorale, per offrire alle comunità nuovo slancio e attrattiva.
Accanto ai più fragili
Il Consiglio Permanente ha anche espresso profonda vicinanza e condivisione a quanti si trovano in condizioni di fragilità, ricordando che la sacralità di ogni vita umana non viene meno neppure quando la malattia e la sofferenza sembrano intaccarne il valore. Grande risonanza, in questo senso, ha
trovato la preoccupazione espressa dal Cardinale Presidente circa l’iniziativa referendaria che punta a liberalizzare l’eutanasia, che si profila come omicidio del consenziente, facendo leva su situazioni che richiederebbero ben altro tipo di risposte. In tempi come questi – hanno ribadito i Vescovi – la tentazione della cultura dello scarto si fa ancora più insidiosa e può creare il terreno favorevole all’introduzione di norme che scardinano i presidi giuridici a
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difesa della vita umana. È nelle situazioni di estrema fragilità che il nostro
ascolto si fa accompagnamento e aiuto, necessari a ritrovare ragioni di vita.
Circa la piaga degli abusi su minori e persone vulnerabili, il Consiglio Permanente ha confermato l’impegno – già espresso nella 75ª Assemblea Generale Straordinaria (22-25 novembre 2021) – a implementare e rafforzare l’azione di tutela.
La ricerca della giustizia nella verità non accetta giudizi sommari, ma si favorisce sostenendo quel cambiamento autentico promosso dalla rete dei Servizi diocesani per la Tutela dei Minori e dai Centri di ascolto, che vanno sempre più crescendo. Come ricordato durante l’Assemblea, “la Chiesa vuole essere sempre accanto alle vittime, a tutte le vittime, alle quali intende continuare a offrire ascolto,
sostegno e vicinanza, non dimenticando mai la sofferenza che hanno provato”.
Varie
Assemblea Generale di maggio. “In ascolto delle narrazioni del Popolo di Dio”
è il tema principale dell’Assemblea Generale di maggio, che avrà come sottotitolo: “Il primo discernimento: quali priorità stanno emergendo per il Cammino sinodale?”. Ascolto, narrazioni, discernimento, priorità: sono queste le traiettorie sulle quali l’Assemblea si concentrerà, confrontandosi, insieme ai rappresentanti dell’intero popolo di Dio, su quanto sarà emerso nella consultazione capillare avvenuta in tutte le Chiese locali. La scelta delle priorità sulle quali
proseguire con un secondo anno di ascolto è uno dei momenti più delicati e importanti del Cammino sinodale. Intanto il Consiglio Permanente ha nominato
il Gruppo di Coordinamento Nazionale del Cammino sinodale che sarà in carica fino a settembre 2022 (cfr Nomine).
Incontro sul Mediterraneo. Sarà un esercizio di ascolto e sinodalità l’evento
“Mediterraneo frontiera di pace”, in programma a Firenze dal 23 al 27 febbraio
prossimi. Dopo l’incontro di due anni fa a Bari, in questa seconda edizione il dibattito tra i Vescovi e alcuni esperti sarà incentrato sulla vita delle comunità cristiane all’interno delle città, nel tracciato del Documento sulla fratellanza universale
per la pace mondiale e la convivenza comune. Il parallelo invito del Sindaco di Firenze, Dott. Dario Nardella, a cento Sindaci di città mediterranee a discutere della
stessa questione permetterà di allargare e arricchire la riflessione.
Sostegno alle Diocesi. Il Consiglio ha approvato la proposta di un sostegno alle Diocesi che hanno in corso lavori su edifici esistenti o per nuove costruzioni,
presentate all’Ufficio Nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto nel 2021:
la situazione pandemica ha infatti provocato un aumento sui costi delle forniture e degli oneri per la sicurezza.
Istituti di studi superiori di teologia. Ai Vescovi è stato offerto un aggiornamento sul lavoro che si sta sviluppando alla luce delle indicazioni emerse e pubblica-
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te nelle tre Istruzioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica sull’affiliazione, l’aggregazione e l’incorporazione degli Istituti di studi superiori (8 dicembre 2020). Il Consiglio ha invitato il Comitato CEI per gli Studi Superiori di
Teologia e di Scienze Religiose a proseguire nello studio delle questioni aperte,
aggiornando le parti in causa, come fatto fino ad ora.
Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alle seguenti nomine:
– Rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana nel Consiglio di amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore:
RUSSO S.E.R. Mons. Stefano, Segretario Generale della CEI.
– Direttore dell’Ufficio Liturgico Nazionale:
GIARDINA Don Alberto (Trapani), con decorrenza 1° giugno 2022.
– Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di
culto:
FRANCESCHINI Don Luca (Massa Carrara – Pontremoli), con decorrenza 1°
febbraio 2022.
– Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani:
Presidente: RENNA S.E.R. Mons. Luigi, Amministratore Apostolico di Cerignola – Ascoli Satriano e Arcivescovo eletto di Catania;
Segretario: NEROZZI Prof. Sebastiano;
Membri: RUZZA S.E.R. Mons. Gianrico, Vescovo di Civitavecchia – Tarquinia
e Amministratore Apostolico di Porto – Santa Rufina; TOSO S.E.R. Mons. Mario, Vescovo di Faenza – Modigliana; CALVANO Prof.ssa Gabriella; COSTA
Padre Giacomo, SJ; ELICIO Suor Angela, FMA; GATTI Prof. Sergio; GRANATA Prof.ssa Elena; GRANDI Prof. Giovanni; PALLADINETTI Dott.ssa
Daniela; VIGLIETTI Sig. Mario.
– Presidente della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia:
BISIGNANO Dott. Rino (Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti).
– Presidente Nazionale del Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC):
MILAZZO Prof. Giovanni Battista (Palermo).
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– Membri del Gruppo di coordinamento nazionale del Cammino sinodale:
CASTELLUCCI S.E.R. Mons. Erio, Arcivescovo Abate di Modena – Nonantola e Vescovo di Carpi, Vice Presidente CEI e referente per l’Italia del Sinodo dei
Vescovi;
BRAMBILLA S.E.R. Mons. Franco Giulio, Vescovo di Novara;
MARTINELLI S.E.R. Mons. Paolo, Vescovo ausiliare di Milano;
BULGARELLI Mons. Valentino, Sottosegretario CEI, Direttore dell’Ufficio
Catechistico Nazionale e Responsabile del Servizio Nazionale per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose; Segretario del Cammino;
CORRADO Dott. Vincenzo, Direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI; Responsabile della comunicazione;
ANNI Dott. Gioele; CAPUZZI Dott.ssa Lucia; COSTA Padre Giacomo, SJ; DE
SIMONE Prof.ssa Giuseppina; GRIFFINI Dott.ssa Chiara; SPEZZATI Suor
Nicla, ASC; TRIANI Prof. Pierpaolo; VERDERAME Diac. Paolo.
***
Inoltre, la Presidenza, nella riunione del 24 gennaio 2022, ha proceduto alle seguenti nomine:
– Membri del Consiglio di Presidenza del Servizio Nazionale tutela dei minori:
FRANCO Padre Salvatore, O.M.I.; GRIFFINI Dott.ssa Chiara.
– Membri del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica (CNSC):
a) Membri designati dai rispettivi organismi
– Per la CISM: DAL MOLIN Don Roberto, SDB;
– Per l’USMI: ALFIERI Suor Anna Monia, IM;
– Per la FISM: DOSIO Dott.ssa Patrizia; FORTE Dott. Bruno; GIARDINELLI Dott.ssa Immacolata; GIORDANO Avv. Stefano; PESENTI Dott. Massimo; PURZIANI Don Gesualdo (Senigallia);
– Per la FIDAE: DE BONI Padre Sebastiano, RCI; DENORA Padre Vitangelo Carlo Maria, SJ; D’IPPOLITO Suor Mariella, FMA; MURRU Suor Paola,
FMA;
– Per la CONFAP: ROBAZZA Suor Manuela, FMA;
– Per l’AGESC: SANTIN Sig. Giuliano;
b) Membri di diritto
– GIULIODORI S.E.R. Mons. Claudio, Assistente Ecclesiastico Generale
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Presidente della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università;
– DIACO Prof. Ernesto, Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la
scuola e l’università;
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– CICATELLI Prof. Sergio, Coordinatore scientifico del Centro Studi per la
Scuola Cattolica;
– REDAELLI Sig. Giampiero, Presidente Nazionale FISM;
– KALADICH Prof.ssa Virginia, Presidente Nazionale FIDAE;
– ZAMBON Dott.ssa Catia, Presidente Nazionale AGESC;
– CICCIMARRA Padre Francesco, B, Presidente Nazionale AGIDAE;
– SABBADINI Don Massimiliano (Milano), Presidente Nazionale CONFAP;
c) Membri di libera nomina
– VACCHINA Dott.ssa Paola; TONARINI Dott. Massimiliano; CASTELLI
Don Giuseppe (Roma); BERIOZZA Comm. Liliana; MALIZIA Don Guglielmo, SDB.
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CONSIGLIO PERMANENTE
Comunicato finale
Roma, 21-23 marzo 2022

L

a guerra in Ucraina, che sta provocando morte e distruzione oltre ad alimentare
tensioni e inquietudini a livello internazionale, è stata al centro delle riflessioni
e delle preghiere del Consiglio Episcopale Permanente che si è riunito a Roma,
dal 21 al 23 marzo, sotto la guida del Cardinale Presidente Gualtiero Bassetti.
Nel ribadire la disponibilità all’accoglienza dei profughi e nell’invocare un iter veloce di riconoscimento della protezione temporanea, i Vescovi – che venerdì 25 marzo si uniranno
al Santo Padre per l’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia e
dell’Ucraina – si sono soffermati sulla pace, richiamando il magistero pontificio e i documenti della CEI sul tema. Inoltre, hanno formulato la richiesta di manifestare la solidarietà della Chiesa che è in Italia alla Chiesa ucraina con un gesto concreto, la cui realizzazione è stata affidata al discernimento del Presidente, e di vivere un momento di preghiera per
la pace durante le celebrazioni della Domenica delle Palme.
Durante i lavori, i Vescovi si sono concentrati sul Cammino sinodale che in tutte le Diocesi italiane ha permesso di attivare percorsi di ascolto e coinvolgimento di numerose persone
e realtà, facendo riscoprire il senso di appartenenza alla comunità e mostrando il volto di
una Chiesa accogliente e attenta. In vista delle prossime tappe, il Consiglio ha approvato il
cronoprogramma elaborato dal Gruppo di Coordinamento nazionale che contiene le linee
operative per raggiungere gli obiettivi prefissati per il primo anno. Rientra in questo processo di ascolto anche il tema dei ministeri istituiti: è stata presentata infatti una prima Nota
che recepisce le indicazioni magisteriali dei due Motu Proprio sui ministeri dell’Accolitato,
del Lettorato e del Catechista, orientando la prassi concreta delle Chiese che sono in Italia
e facendo sì che questi percorsi rientrino nell’alveo del Cammino sinodale in quanto opportunità per rinnovare la “forma Ecclesiae” in chiave più comunionale.
Un approfondimento ha riguardato lo stato dell’arte delle attività di prevenzione, formazione e accoglienza per le vittime di abusi promosse attraverso i Servizi diocesani per la tutela dei minori e i 140 Centri d’ascolto già costituiti. Al riguardo, i Vescovi intendono promuovere una migliore conoscenza del fenomeno per valutare e rendere più efficaci le misure di protezione e prevenzione. Nel riaffermare l’im-

84

pegno a favore dei sofferenti e dei loro familiari, il Consiglio Permanente ha auspicato
l’avvio di un dialogo costruttivo e scevro da polarizzazioni sterili sul fine vita.
Nel corso dei lavori, è stata avviata una prima riflessione sull’adeguamento degli “Orientamenti
e norme per i seminari” alla luce della “Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” ed è stato presentato un report sui Tribunali Ecclesiastici e le strutture giuridico pastorali.
Distinte comunicazioni hanno riguardato l’iniziativa “Mediterraneo frontiera di pace”, il
Congresso Eucaristico Nazionale (Matera, 22-25 settembre), le convenzioni con gli Istituti
di Vita Consacrata, la traduzione dei testi eucologici delle memorie dei nuovi Dottori della Chiesa. Sono stati presi in esame alcuni adempimenti, tra cui l’approvazione del programma dell’Assemblea Generale (Roma, 23-27 maggio), del Messaggio per la Giornata
del primo maggio, del calendario delle attività della Conferenza Episcopale Italiana per il
prossimo anno pastorale, di alcune indicazioni amministrative riguardo al completamento di opere legate ai beni culturali ecclesiastici e all’edilizia di culto.
Una particolare riflessione ha toccato il tema della fine dello stato di emergenza legata alla pandemia; sarà inviata una nota di indicazione da parte della Presidenza. Si è provveduto anche ad alcune nomine.
Un sentito e corale ringraziamento è stato espresso al Cardinale Presidente, al suo ultimo
Consiglio Permanente, per la paternità con cui ha accompagnato la Chiesa che è in Italia
in questi cinque anni.
Crisi internazionale: gesti concreti di vicinanza e solidarietà
Il dolore e la preoccupazione per quanto sta accadendo in Ucraina hanno attraversato l’intera sessione primaverile del Consiglio Permanente. L’invocazione
del Presidente perché «questa “inutile strage” del nostro tempo sia fermata» è
diventata preghiera corale, condivisione di un impegno comune per l’accoglienza dei profughi e per la costruzione della pace. Grande risonanza hanno avuto infatti le parole di Papa Francesco, pronunciate dal 23 febbraio a oggi e culminate nell’Udienza del 23 marzo: «Chiediamo al Signore della vita che ci liberi da questa morte della guerra. Con la guerra tutto si perde, tutto. Non c’è vittoria in una guerra: tutto è sconfitto. Che il Signore invii il suo Spirito perché ci
faccia capire che la guerra è una sconfitta dell’umanità, ci faccia capire che occorre invece sconfiggere la guerra. Lo Spirito del Signore ci liberi tutti da questo bisogno di auto-distruzione, che si manifesta facendo la guerra». Nei diversi
interventi è emersa la necessità di recuperare la tensione all’educazione alla pace centrale nel magistero pontificio e in diversi documenti della CEI.
I Vescovi del Consiglio Permanente hanno quindi approfondito il tema
dell’accoglienza dei profughi, in maggioranza donne e minori, sollecitati dalla testimonianza del direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniel-
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lo, che ha guidato una delegazione al confine con l’Ucraina, in Romania,
Moldavia e Polonia per manifestare la solidarietà della Chiesa che è in Italia. Proprio mentre erano in corso i lavori del Consiglio Permanente, centinaia di cittadini ucraini sono arrivati nel nostro Paese, grazie ai voli umanitari organizzati da Caritas Italiana in collaborazione con Solidaire e il supporto
di Open Arms, e presi in carico da una ventina di Caritas diocesane.
Mentre si è apprezzata la scelta di un’accoglienza diffusa sul territorio e l’impegno di famiglie, parrocchie e istituti religiosi, comunità greco-cattoliche ucraine, con il coordinamento delle Caritas e il sostegno della Migrantes, in collaborazione con le Prefetture e la Protezione civile, è stato auspicato un iter veloce di
riconoscimento della protezione temporanea, per permettere l’inserimento nel
mondo del lavoro e l’autonomia, la partecipazione degli alunni alla vita scolastica – in Italia o attraverso il collegamento con le scuole in Ucraina – la tutela sanitaria, la mobilità nel territorio europeo. A questo proposito, si è richiamata l’esigenza di un unico modello convenzionale per tutti i rifugiati che continuano
ad approdare nelle nostre terre, evitando disparità di trattamento e avviando un
superamento dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) per una scelta di servizi di accoglienza personalizzati nei Comuni. Una preoccupazione particolare
è stata segnalata in ordine ai minori non accompagnati o accompagnati da figure adulte o parentali diverse dai genitori, perché sia attivato da subito il percorso
con i servizi sociali e il Tribunale dei minori per un affidamento familiare.
Nel corso dei lavori, i membri del Consiglio Permanente hanno chiesto di vivere un momento di preghiera per la pace durante le celebrazioni della Domenica
delle Palme e di esprimere vicinanza e solidarietà alla Chiesa ucraina attraverso la visita di una delegazione di Vescovi italiani. Quest’ultima proposta è stata
affidata al discernimento del Presidente della CEI. Le Diocesi italiane, intanto,
si stanno attivando per una giornata di raccolta fondi da inviare a Caritas Italiana, entro il 15 maggio. I Vescovi hanno infine rinnovato l’invito ad intensificare la preghiera perché si ponga la parola “fine” all’atrocità di un conflitto folle. Aderendo alla proposta del Santo Padre, insieme ai presuli di tutto il mondo,
venerdì 25 marzo si uniranno al Santo Padre nell’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina.
Tutte le Diocesi coinvolte nel Cammino sinodale
I Vescovi si sono soffermati sul Cammino sinodale che ha preso avvio in tutte le
Diocesi, coinvolgendo numerose persone e diverse realtà: dagli organismi diocesani di partecipazione, agli uffici diocesani, alle aggregazioni e ai movimenti, alle
parrocchie, alle unità e comunità pastorali, fino alle scuole, agli ospedali e ad altri
ambienti di vita. Se in alcune Diocesi sono stati perfino i bambini e i ragazzi a par-
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tecipare alla consultazione sinodale attraverso modalità pensate specificamente
per loro, in altre sono state sperimentate forme di ascolto delle istituzioni civili e
momenti di incontro con altre Confessioni cristiane o tradizioni religiose. Alcune
équipe diocesane, in collaborazione con le Caritas, hanno attivato gruppi sinodali in situazioni di forte marginalità, quali centri di accoglienza per gli immigrati e carceri. Dalle testimonianze raccolte attraverso i referenti diocesani, emerge
dunque un clima positivo e vivace, segnato da una chiara tensione spirituale. Si
registra un crescente interesse attorno al Cammino sinodale di cui si va cogliendo
la portata di novità: questo tempo dedicato all’ascolto ha, di fatto, favorito la partecipazione e sostenuto il senso di appartenenza alla comunità ecclesiale.
Al di là di qualche inevitabile difficoltà, il Cammino sinodale delle Chiese che
sono in Italia ha attivato processi importanti per le persone e per i territori, che
avranno ricadute positive anche a lungo termine. Secondo i Vescovi, il metodo della conversazione spirituale che consente di vivere un’esperienza di reale ascolto e condivisione, ad esempio, può diventare uno stile permanente della pastorale ordinaria. Così come la valorizzazione delle competenze dei laici e la sinergia con i consacrati. Di fondamentale importanza, è stato rilevato,
è poi il fatto di aver immaginato e dato vita a modalità e percorsi nuovi di comunicazione e di incontro con le persone là dove vivono, mostrando il volto di
una Chiesa materna e accogliente a cui sta a cuore la storia di ciascuno.
Sempre in merito al Cammino sinodale, il Consiglio Episcopale Permanente
ha deliberato il cronoprogramma che contiene le linee operative – pensate dal
Gruppo di Coordinamento nazionale – per la finalizzazione del primo anno.
Il compito dei prossimi mesi sarà quello di convergere su un testo che servirà
da base per la prosecuzione del percorso. L’Assemblea generale della CEI, che
si terrà a Roma dal 23 al 27 maggio, e la sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente (settembre 2022) rappresentano due snodi chiave per il raggiungimento di tale obiettivo. In questa fase, dovranno anche essere costituiti
gli organismi previsti per il Cammino sinodale (Comitato nazionale e Giunta).
Dopo il primo incontro nazionale in presenza dei referenti diocesani (18-19 marzo) che ha ottenuto un riscontro favorevole, è stata condivisa e approvata la proposta di un secondo appuntamento (13-15 maggio), sempre in presenza, al quale parteciperà un Vescovo in rappresentanza delle Conferenze Episcopali regionali. Le stesse Conferenze regionali provvederanno, in questi mesi, a nominare
due delegati (di cui possibilmente una donna) che porteranno il loro contributo
al confronto sul Cammino sinodale durante l’Assemblea Generale di maggio.
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La tutela dei minori e le questioni sociali
Un altro tema sul quale il Consiglio Permanente si è confrontato è stato quello del contrasto e della prevenzione degli abusi sui minori e le persone vulnerabili. Monsignor Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna-Cervia e presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori, ha presentato una fotografia della situazione concernente le attività di prevenzione, formazione e accoglienza per le vittime. Ad oggi, a fronte di una sostanziale coincidenza numerica tra i Servizi diocesani costituiti e le 226 Diocesi italiane, si rileva come già in
140 di esse siano stati attivati anche i cosiddetti Centri di ascolto, raggiungendo un’incidenza di presenza territoriale che supera il 70% del totale. Al riguardo, i Vescovi intendono promuovere una migliore conoscenza del fenomeno per
valutare e rendere più efficaci le misure di protezione e prevenzione.
In merito alla proposta di legge sul fine vita, i Vescovi hanno confermato la necessità di intraprendere un cammino educativo che si possa realizzare anche attraverso quel «nuovo metodo di partecipazione» formulato dal Cardinale Presidente nella sua introduzione. La Chiesa, da sempre prossima ai sofferenti e ai loro familiari
anche nelle condizioni più fragili e critiche, auspica l’avvio di un dialogo costruttivo
e fondato sulla dignità inviolabile della persona. Un confronto autentico, scevro da
polarizzazioni sterili, può infatti generare una responsabilità condivisa, incentrata
sul rispetto del malato e su un accompagnamento ricco di compassione, che respinge con forza abbandono e soppressione anticipata, frutti della cultura dello scarto.
Varie
Verso l’Assemblea. Il Consiglio Permanente ha approvato il programma dell’Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma dal 23 al 27 maggio sul tema “In ascolto delle narrazioni del Popolo di Dio. Il primo discernimento: quali priorità stanno emergendo per il Cammino sinodale?”.
Lettorato, accolitato, catechista. È stata presentata ai Vescovi una Nota che recepisce e traduce le indicazioni magisteriali contenute nei due Motu Proprio che
consentono di rendere sempre più evidente il ruolo delle donne e dei laici nella
missione evangelizzatrice della Chiesa. La Nota aiuterà ad orientare la prassi
concreta delle Chiese che sono in Italia sui ministeri istituiti del Lettore, dell’Accolito e del Catechista. Con questo testo, che sarà discusso nel corso dell’Assemblea Generale, la Conferenza Episcopale Italiana intende inserire il tema dei
«ministeri istituiti» nel Cammino sinodale, in modo che possa diventare anche
un’opportunità per riflettere su una Chiesa che valorizza la dignità battesimale
di ogni membro del popolo di Dio e si struttura in funzione della missione della comunità.
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Congresso Eucaristico. È stata condivisa la bozza di programma del Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà a Matera, dal 22 al 25 settembre, sul tema:
“Torniamo al gusto del Pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”. L’evento,
che si svolgerà in diversi luoghi della città, prevede anche alcune testimonianze
provenienti da varie Diocesi e raccolte in questi mesi di preparazione.
Mediterraneo frontiera di pace. Tracciando un bilancio dell’iniziativa “Mediterraneo frontiera di pace”, i Vescovi hanno sottolineato la necessità di non disperdere impegni e propositi consolidati dall’incontro, continuando a sostenerne messaggio e intenti. Tale proposta sarà consegnata all’Assemblea Generale di
maggio, durante la quale sarà dato spazio al racconto dei frutti, nell’intenzione di
proseguire il percorso che ha avuto a Bari, nel 2020, e a Firenze, nel febbraio scorso, due tappe fondamentali. Particolarmente apprezzate sono state le due “opere segno” in favore dei giovani che costituiscono l’eredità concreta dell’incontro
di Firenze: la seconda edizione dello stage tenuto insieme a “Rondine Cittadella della Pace” e il “Consiglio dei Giovani del Mediterraneo”, con sede a Firenze
e curato dalla Fondazione Giorgio La Pira, dall’Opera della Gioventù La Pira
ODV, dal Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, dal Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira Fondazione e dalla Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo onlus. Nell’occasione, il Consiglio Permanente ha espresso il suo ringraziamento al Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, ai numerosi volontari e all’intera Arcidiocesi per le
energie e le risorse profuse nell’organizzazione e per la buona riuscita dell’evento.
Beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto. Il Consiglio ha approvato alcune indicazioni amministrative riguardo al completamento di opere legate ai beni culturali ecclesiastici e all’edilizia di culto.
Seminari. I Vescovi hanno avviato una prima riflessione sull’adeguamento degli “Orientamenti e norme per i seminari” alla luce della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. L’obiettivo è quello di proporre un primo schema orientativo della nuova Ratio Nationalis, elaborato dalla Commissione Episcopale per il
Clero e la Vita Consacrata, all’Assemblea Generale così che se ne possa discutere collegialmente.
Convenzioni con Istituti di Vita Consacrata. Nel corso dei lavori sono stati presentati gli schemi di convenzione elaborati dal tavolo di lavoro promosso
dalla Commissione Mista Vescovi-Istituti di Vita Consacrata e Società di vita
apostolica. Tali schemi saranno definitivamente presentati, dopo eventuali integrazioni, all’Assemblea Generale. Si tratta di un lavoro utile a regolamentare la presenza e l’attività della vita consacrata all’interno di una Diocesi, ad incrementare le relazioni tra i Superiori Maggiori e i Vescovi, favorendo la presenza della vita consacrata e valorizzandone i carismi in seno alla Chiesa locale. Il lavoro della Commissione Mista rappresenta un riferimento per possibili sviluppi successivi.
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Tribunali ecclesiastici e strutture giuridico pastorali. Sono stati presentati due
report: il primo sulla situazione delle strutture giudiziali dei Tribunali Ecclesiastici dopo la riforma del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, con una “mappatura” dei Tribunali in Italia (Interdiocesani, Metropolitani, Diocesani), contenente riferimenti utili e diocesi afferenti; un secondo report sulle strutture di
indagine pregiudiziale e pastorale come richiesto dallo stesso Motu Proprio del
Santo Padre. In attuazione del Mitis Iudex Dominus Iesus, la prossimità del fedele al Tribunale si sta concretizzando anche mediante la realizzazione dell’indagine pregiudiziale e pastorale, nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria, e mediante l’opera dei consultori familiari, dei servizi diocesani
e delle parrocchie.
Memorie dei nuovi Dottori della Chiesa. Si è provveduto a una prima valutazione delle traduzioni dei testi eucologici delle memorie dei nuovi Dottori della
Chiesa: San Gregorio di Narek, abate; San Giovanni di Avila, presbitero; Santa
Ildegarda di Bingen, vergine; della memoria di Marta, Maria e Lazzaro e della
memoria di Santa Faustina Kowalska, vergine.
Adempimenti. Il Consiglio ha approvato la pubblicazione del Messaggio per la
Giornata del primo maggio (“«La vera ricchezza sono le persone». Dal dramma
delle morti sul lavoro alla cultura della cura”) curato dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. È stata presentata
la proposta di ripartizione dei fondi dell’otto per mille per l’anno in corso, la cui
approvazione spetterà all’Assemblea Generale. Il Consiglio ha infine approvato
il Calendario delle attività della CEI per l’anno pastorale 2022-2023.
***
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alle seguenti nomine:
– Membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Caritas Italiana: Don Claudio FRANCESCONI, Prof. Marco PINCI, Dott. Paolo SARACENO;
– Assistente ecclesiastico nazionale dell’Associazione Medici Cattolici Italiani
(AMCI): S.Em. Card. Edoardo MENICHELLI, Arcivescovo emerito di Ancona – Osimo;
– Assistente ecclesiastico nazionale dell’Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane (ACISJF): Mons. Andrea MANTO (Roma);
– Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici cinesi in Italia: Don Paolo Kong XIANMING.
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76ª ASSEMBLEA GENERALE DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Comunicato finale
27 Maggio 2022

I

l dialogo di quasi due ore tra Papa Francesco e i Vescovi ha aperto in Vaticano la 76ª
Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.
Le varie sessioni, che si sono svolte all’Hilton Rome Airport di Fiumicino (Roma) dal 23 al
27 maggio 2022, hanno avuto come tema centrale: “In ascolto delle narrazioni del popolo
di Dio. Il primo discernimento: quali priorità stanno emergendo per il Cammino sinodale?”.
Hanno partecipato 223 membri, 14 Vescovi emeriti, il Nunzio Apostolico in Italia S.E.R.
Mons. Emil Paul Tscherrig, il Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE) S.E.R. Mons. Gintaras Grušas, il Gruppo di Coordinamento del Cammino
sinodale e i referenti del Cammino sinodale delegati dalle Conferenze Episcopali Regionali.
Nel corso dei lavori si è proceduto all’elezione di una terna di Vescovi diocesani, da cui il
Santo Padre ha nominato il nuovo Presidente nella persona del Cardinale Matteo Maria
Zuppi, Arcivescovo di Bologna. L’Assemblea ha, inoltre, eletto il Vice Presidente della CEI
per l’area Sud e il Presidente della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata.
A partire dagli spunti offerti dal Cardinale Gualtiero Bassetti nell’Introduzione, i Vescovi si
sono soffermati su alcune questioni fondamentali per la vita della comunità ecclesiale e della società: l’educazione dei giovani, l’importanza delle aree interne del Paese, la sofferenza
di famiglie e aziende provate dall’aumento dei prezzi, la guerra, l’unificazione delle diocesi.
Ampio spazio è stato dedicato al Cammino sinodale delle Chiese in Italia: grazie al confronto nei gruppi sinodali e al contributo offerto dai 32 referenti diocesani, sono stati individuati alcuni snodi pastorali prioritari sui quali condurre il secondo anno di ascolto, sempre con metodo narrativo.
I Vescovi hanno approvato una determinazione con cinque linee di azione per una più efficace prevenzione del fenomeno degli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili. Oltre
ad implementare la costituzione dei Centri di ascolto, che attualmente coprono il 70% delle diocesi italiane, l’Assemblea ha deciso di attuare un primo Report nazionale sulle attività di prevenzione e sui casi di abuso segnalati o denunciati alla rete dei Servizi diocesani e
interdiocesani negli ultimi due anni e di avviare un’analisi sui dati di delitti presunti o accertati perpetrati da chierici in Italia nel periodo 2000-2021, custoditi dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.
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Durante i lavori è stato presentato un primo schema orientativo per la stesura della nuova “Ratio Nationalis” con l’obiettivo di sottoporre il testo completo all’Assemblea Generale del maggio 2023.
È stata approvata “ad experimentum” per il prossimo triennio la Nota “I ministeri del Lettore, dell’Accolito e del Catechista per le Chiese che sono in Italia”, che recepisce gli interventi di Papa Francesco per orientare la prassi concreta sui ministeri istituiti, sia del Lettore e dell’Accolito sia del Catechista.
Nel corso dell’Assemblea sono state presentate alcune comunicazioni relative al Congresso
Eucaristico Nazionale in programma a Matera dal 22 al 25 settembre, alla “Giornata per
la carità del Papa”, all’impegno dei media della CEI (Avvenire, l’agenzia Sir, Tv2000 e la
rete radiofonica InBlu2000), alle nuove Convenzioni a cura della Commissione Mista Vescovi-Istituti di Vita Consacrata (Religiosi e Secolari) e Società di Vita Apostolica.
L’Assemblea Generale, inoltre, ha provveduto ad alcuni adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. È stato presentato infine il calendario delle attività della CEI per l’anno pastorale 2022-2023.
Il dialogo con il Papa e alcune istanze condivise
Il dialogo – riservato, franco e sincero – con Papa Francesco ha aperto in Vaticano la 76ª Assemblea Generale, che si è svolta dal 23 al 27 maggio presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino (Roma). Nell’affrontare i diversi argomenti emersi dalle domande dei Vescovi, il Santo Padre non ha fatto mancare il suo incoraggiamento, con paternità e in comunione fraterna.
Il confronto seguito all’Introduzione del Cardinale Gualtiero Bassetti ha messo
in evidenza alcune istanze condivise: dalla necessità di rilanciare la pastorale familiare nell’orizzonte delineato da “Amoris Laetitia” all’urgenza di un coinvolgimento dei giovani, nella linea indicata dal Cardinale che aveva chiesto di raccogliere e dare risposta alle “provocazioni” espresse dagli adolescenti nel corso
dell’incontro con il Papa del 18 aprile scorso. Se da una parte si è chiesto con forza di valorizzare le aree interne, avviando anche un dialogo con gli amministratori locali, dall’altra si è focalizzata l’attenzione sulle sofferenze delle famiglie
e delle aziende, sempre più gravate dall’aumento indiscriminato del costo delle
utenze. Nel ricordare l’impegno costante ed efficace delle Caritas locali a favore
delle fasce più deboli della popolazione, i Vescovi hanno manifestato la loro vicinanza e la loro attenzione a quanti si trovano in situazioni di disagio e di povertà.
Rispetto al dramma della guerra che in Ucraina continua a seminare morte e
distruzione, i presuli hanno evidenziato l’importanza di far risuonare, con voce
unanime e coraggiosa, il “no” al conflitto e la volontà di costruire insieme la pace, facendo tacere le armi. A questo proposito, i Vescovi hanno condiviso l’appello “Per una Repubblica libera dalle armi nucleari” firmato nella scorsa pri-
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mavera da oltre 40 presidenti nazionali di associazioni cattoliche che più volte
si sono espresse in merito alle armi nucleari e all’adesione del trattato ONU, che
l’Italia non ha ancora ratificato. La riflessione sui conflitti si è allargata alla situazione dei profughi e dei migranti, in particolare alla tragedia dei lager di detenzione, luoghi di morte e sopraffazione: i Vescovi hanno espresso una denuncia netta, ricordando l’urgenza di attuare politiche migratorie adeguate, rispettose della dignità umana.
A partire dalla riflessione proposta dal Nunzio Apostolico in Italia, Mons. Emil
Paul Tscherrig, si è poi dibattuto sul processo di unificazione delle diocesi “in
persona Episcopi” e sulla necessità di una verifica dei frutti degli accorpamenti del 1976.
Il nuovo Presidente della CEI
Nel corso dei lavori, l’Assemblea Generale ha eletto, a norma dell’art. 26 § 1 dello Statuto, una terna di Vescovi diocesani che ha proposto al Santo Padre per la
nomina del suo Presidente. Papa Francesco ha scelto come successore del Cardinale Gualtiero Bassetti il primo degli eletti, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna.
Nella sua prima dichiarazione alla stampa, il Presidente della CEI ha parlato di una “Chiesa che è per strada e cammina nella missione di sempre, ovvero
quella che celebreremo a Pentecoste: una Chiesa che parla a tutti, che vuole raggiungere il cuore di tutti e che parla, nella babele di questo mondo, l’unica lingua dell’amore”.
“Il Cammino sinodale – ha aggiunto – continua nell’ascolto: quando qualcuno
ascolta si fa ferire da quello che vive, fa sua quella sofferenza. Ciò che viviamo ci
aiuta a capire le tante domande, le tante sofferenze, e quindi anche come essere
una madre vicina e come incontrare i diversi compagni di strada”.
Non è mancato un pensiero alla situazione del Paese e alla crisi internazionale:
“In questo momento, in Italia, in Europa e nel mondo viviamo diverse pandemie:
quella del Covid con tutto ciò che ha rivelato in termini di fragilità, debolezze,
consapevolezze, domande aperte e dissennatezze; e ora anche la pandemia della guerra a cui con insistenza, da tempo, Papa Francesco aveva fatto riferimento
parlando di terza guerra mondiale a pezzi e che aveva ricordato nella Fratelli tutti riportando alcuni temi fondamentali legati alla pace e al nucleare. Senza dimenticare altri pezzi di guerre che sono – anche quelle – mondiali”.
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Il Cammino sinodale
“In ascolto delle narrazioni del popolo di Dio. Il primo discernimento: quali priorità stanno emergendo per il Cammino sinodale?” è stato il tema dell’Assemblea che si è concentrata su quanto fatto finora per individuare alcuni snodi pastorali prioritari sui quali condurre il secondo anno di ascolto, che avrà – ancora una volta – un taglio narrativo. Il primo anno, iniziato ufficialmente lo scorso ottobre, ha coinvolto pressoché tutte le Chiese in Italia: le 206 sintesi diocesane, pervenute al Gruppo di coordinamento, hanno raccolto quanto espresso da
oltre 40mila gruppi sinodali che hanno coinvolto quasi mezzo milione di persone. Come confermato da molte delle sintesi diocesane, privilegiare l’ascolto delle esperienze ha permesso a tutti i partecipanti di esprimersi, senza preoccuparsi di formulare concetti precisi, e ha favorito l’esternazione di tanti sentimenti –
spesso compressi nell’animo nei due anni della pandemia – sia sotto forma di apprezzamenti e proposte sia sotto forma di critiche e richieste.
Degli oltre 400 referenti diocesani (presbiteri, diaconi, laici e consacrati), trentadue, cioè due per ogni regione ecclesiastica, hanno preso parte ai lavori dell’Assemblea, portando il loro contributo di riflessione e di esperienza.
L’Assemblea ha approvato la seguente mozione: “Il Cammino sinodale delle
Chiese che sono in Italia prosegue con il secondo periodo della fase narrativa. I
Vescovi, in ascolto del Popolo di Dio, guardano con convinzione a questo percorso secondo quanto indicato da Papa Francesco con il Sinodo universale e proposto per l’Italia dal Gruppo di coordinamento nazionale. Per questo, affidano alla Presidenza, sentito il Consiglio Permanente, la cura dell’elaborazione del testo di sintesi della fase nazionale da inviare alla Segreteria Generale del Sinodo
dei Vescovi. Allo stesso tempo, incaricano il Consiglio Permanente di approvare testi e strumenti per proseguire il Cammino sinodale tenendo conto del cronoprogramma e delle linee discusse da questa Assemblea. In questo è importante il coinvolgimento dei territori attraverso le Conferenze Episcopali Regionali”.
Le priorità per il secondo anno del Cammino sinodale, che dovranno essere ulteriormente messe a fuoco nelle prossime settimane negli incontri regionali tra
referenti diocesani e Vescovi, si stanno profilando come “cantieri”, con momenti anche esperienziali, che favoriranno l’ulteriore ascolto delle persone. Le priorità individuate, sotto forma di “cantiere” sono tre: corresponsabilità e formazione degli operatori pastorali, ascolto dei “mondi” (poveri, giovani, donne, professioni, culture…) e snellimento delle strutture ecclesiali. Ogni Chiesa locale,
poi, sceglierà un quarto cantiere, sulla base della sintesi diocesana raggiunta alla fine del primo anno di ascolto. La traccia per il secondo anno sinodale verrà
consegnata ai primi giorni di luglio.
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La tutela dei minori e delle persone vulnerabili
L’Assemblea Generale ha approvato, inoltre, una determinazione con cinque linee di azione per una più efficace prevenzione del fenomeno degli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili. I Vescovi, sensibili e vicini al dolore delle vittime e dei sopravvissuti ad ogni forma d’abuso, hanno ribadito la loro disponibilità all’ascolto, al dialogo e alla ricerca della verità e della giustizia. Impegno, peraltro, già assunto con le Linee guida del 2019.
Il videomessaggio del Cardinale Sean Patrick O’Malley, Presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, con l’apprezzamento per lo sforzo delle Chiese in Italia, è stato ricevuto dai Vescovi con gratitudine, in particolare per l’incoraggiamento espresso a continuare sulla strada intrapresa. Segno,
questo, di una collaborazione che si è intensificata negli ultimi mesi tra la CEI e
la Pontificia Commissione.
La decisione dei Vescovi ha come obiettivo quello di potenziare la rete dei referenti diocesani e dei relativi Servizi per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Già costituita a partire dal 2019 in tutte le 226 diocesi italiane, questa
realtà verrà ora sostenuta con percorsi formativi rivolti agli operatori pastorali
(sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti, educatori, insegnanti di religione…) e
a chi è chiamato a occuparsi degli aspetti giuridici. Con questa azione, si intende infatti promuovere, ancora più capillarmente, una cultura del rispetto e della dignità dei minori e delle persone vulnerabili.
È stato poi ribadito l’impegno di implementare la costituzione dei Centri di ascolto, che attualmente coprono il 70% delle diocesi italiane, per accogliere e ascoltare quanti vogliono segnalare abusi recenti o passati, e indirizzare a chi di competenza secondo l’esigenza espressa dalle persone: un medico, uno psicologo,
un avvocato, la magistratura, le forze dell’ordine, un accompagnatore spirituale, un consulente di coppia, ecc. I Centri di ascolto sono una porta aperta in luoghi vicini alle persone (un consultorio familiare, un ufficio professionale, ecc.),
con responsabili preparati – in buona parte laici e laiche – disponibili al primo
ascolto, un servizio che si sta rivelando assai prezioso.
I Vescovi hanno anche deciso di realizzare un primo Report nazionale sulle attività di prevenzione e formazione e sui casi di abuso segnalati o denunciati alla rete dei Servizi diocesani e interdiocesani negli ultimi due anni (2020-2021).
I dati saranno raccolti e analizzati da un Centro accademico di ricerca. I report
avranno poi cadenza annuale e costituiranno uno strumento prezioso per migliorare, in termini di qualità ed efficacia, l’azione formativa dei Servizi e quella di accoglienza e ascolto dei Centri. Daranno poi un segnale di trasparenza,
dal momento che saranno resi pubblici. Le Chiese che sono in Italia hanno accolto così l’invito rivolto da Papa Francesco alla Pontificia Commissione per la
Tutela dei Minori, che ha chiesto “un rapporto sulle iniziative della Chiesa per
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la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili”. Quello che scaturirà sarà un
monitoraggio permanente dei dati, via via raccolti, e dell’efficacia delle attività messe in campo.
Grazie a un nuovo spazio di collaborazione aperto negli ultimi mesi con la Congregazione per la Dottrina della Fede, sarà possibile poi conoscere e analizzare,
in modo quantitativo e qualitativo, i dati custoditi presso la medesima Congregazione, garantendo la dovuta riservatezza. Tali dati fanno riferimento a presunti o accertati delitti perpetrati da chierici in Italia nel periodo 2000-2021. L’analisi verrà condotta in collaborazione con Istituti di ricerca indipendenti, che
garantiranno profili scientifici e morali di alto livello, e consentirà di pervenire
a una conoscenza più approfondita e oggettiva del fenomeno. Ciò permetterà di
migliorare le misure di prevenzione e contrasto, di accompagnare con più consapevolezza le vittime e i sopravvissuti e di affinare i criteri per altre ricerche.
Infine, come già reso noto, la CEI partecipa ora in qualità di invitato permanente all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,
istituito con legge 269/1998. I Vescovi hanno preso atto con molto favore di questa possibilità di collaborazione con le istituzioni pubbliche per lo studio e il monitoraggio della prevenzione e il contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale a danno delle persone di minore età in tutta la società italiana.
Queste cinque linee di azione non sono un elenco chiuso a eventuali sviluppi,
tutt’altro: è volontà dei Vescovi compiere qualsiasi passo perché il fenomeno degli abusi venga contrastato decisamente, promuovendo ambienti sicuri e a misura dei più piccoli e vulnerabili.
Orientamenti e norme per i seminari
Nel corso dei lavori, è stato presentato un primo schema orientativo per la stesura della nuova “Ratio Nationalis” con l’obiettivo di sottoporre il testo completo
all’Assemblea Generale del maggio 2023 per la sua approvazione definitiva. In
quest’ottica, entro la prossima estate sarà elaborata una bozza così che la Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata possa giungere in autunno
inoltrato, attraverso il confronto con il Consiglio Permanente e la Presidenza
della CEI, a una prima proposta da sottoporre ai Vescovi.
Oltre a fornire i punti di riferimento essenziali per le comunità formative del nostro Paese, la “Ratio Nationalis” dovrà anche prevedere alcune necessarie sperimentazioni che, sotto la responsabilità dei Vescovi e delle comunità dei formatori, provino ad accompagnare il processo di cambiamento in atto cercando modalità nuove per formare alla comunione e alla missione i futuri presbiteri. Nel
dibattito, i Vescovi hanno evidenziato la necessità di integrare nel percorso propedeutico esperienze concrete al di fuori dei seminari, così da consentire una full
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immersion nella vita delle comunità, con il coinvolgimento di religiosi e religiose,
laici, famiglie e gruppi di ascolto. In tal senso, lo stile sperimentato con il Cammino sinodale può essere d’aiuto per superare un certo isolamento dei seminari
a favore di un’inclusione nella comunità.
Se da un lato occorre puntare sulla formazione permanente, dall’altro appare
chiaro che, per reagire all’inverno vocazionale, è necessario reinvestire sulla pastorale giovanile e vocazionale così come sui percorsi di accompagnamento. Secondo i presuli, diventa strategico migliorare la formazione dei formatori e mettere in rete i Rettori.
Nota sui ministeri istituiti
L’Assemblea Generale ha approvato “ad experimentum” per il prossimo triennio la Nota “I ministeri del Lettore, dell’Accolito e del Catechista per le Chiese
che sono in Italia”. Il documento recepisce gli interventi di Papa Francesco per
orientare la prassi concreta sui ministeri istituiti, sia del Lettore e dell’Accolito
(per i quali si attende la revisione dei riti di istituzione da parte della Congregazione per il Culto Divino), sia del Catechista. Con la Nota, inoltre, la Conferenza Episcopale Italiana intende inserire il tema dei “ministeri istituiti” all’interno del Cammino sinodale, in modo che possa diventare anche un’opportunità
per rinnovare la “forma Ecclesiae” in chiave più comunionale. Il Cammino sinodale costituirà così un luogo ideale di verifica anche sulla effettiva ricaduta
dei nuovi ministeri istituiti del Lettore, dell’Accolito e del Catechista nella prassi ecclesiale. L’Assemblea Generale ha affidato al Consiglio Episcopale Permanente il compito di determinare le modalità di verifica e di approfondimento del
tema. I Vescovi si sono confrontati sulla durata dei percorsi formativi, sottolineando la necessità di avere linee comuni e condividendo la proposta di fissare a
25 anni la soglia di età per l’accesso ai ministeri.
Varie
Adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. I Vescovi hanno provveduto, come ogni anno, ad alcuni adempimenti di carattere giuridico-amministrativo:
l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per l’anno 2021; l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per mille
per l’anno 2022; la presentazione del bilancio consuntivo, relativo al 2021, dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero.
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Comunicazioni e informazioni
Nel corso dei lavori sono state condivise alcune informazioni. La prima ha riguardato l’Incontro “Mediterraneo di pace”, svoltosi a Firenze dal 23 al 27 febbraio,
che ha suscitato grande interesse sia all’interno degli episcopati sia in molte parti della società civile per la sua attualità e per motivi inerenti la cura pastorale e
la missione evangelica, che trovano nuovo impulso nella prospettiva sinodale.
Una seconda comunicazione ha riguardato il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre sul tema: “Torniamo al gusto
del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”. Le giornate saranno scandite da momenti di celebrazione, da testimonianze, da gesti significativi che aiuteranno a
vivere ancor meglio il cammino sinodale intrapreso e a leggere il momento presente. In questi mesi si sta intensificando la preparazione nelle parrocchie e nelle
diocesi. Da Matera, una delle città più antiche del mondo, sarà lanciato un messaggio di speranza e di pace, nella consapevolezza che “tornare al gusto del pane” assume un significato ancora più profondo in tempo di pandemia e soprattutto di guerra. Il conflitto infatti sta incidendo pesantemente sull’approvvigionamento di cereali e sul prezzo dei generi alimentari, con ricadute destabilizzanti su molti Paesi, in particolare quelli più poveri.
Un’altra comunicazione ha focalizzato l’attenzione sulla «Giornata per la Carità del Papa», che si celebrerà domenica 26 giugno. Si tratta di un’occasione per
abbracciare popoli e famiglie, poveri e profughi attraverso le mani del Papa: un
gesto, questo, che realizza la pace, perché sostiene la premura del Santo Padre
per le innumerevoli situazioni di indigenza e di “scarto”, in spirito di condivisione e solidarietà. Nel 2021, le Diocesi italiane hanno offerto alla Santa Sede
3.115.270,95 euro; l’importo pervenuto alla Santa Sede a titolo di can. 1271 del
Codice di Diritto Canonico è stato di euro 4.020.125,00.
Anche nel 2022 i mezzi di comunicazione della Chiesa italiana (Avvenire, Agenzia Sir, Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu2000,) e delle Diocesi – a partire dai
settimanali diocesani associati alla FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) – sosterranno l’iniziativa con diverse attività.
Un’ulteriore comunicazione ha riguardato le nuove Convenzioni a cura della
Commissione Mista Vescovi-Istituti di Vita Consacrata (Religiosi e Secolari) e
Società di Vita Apostolica. Le Convenzioni elaborate interessano l’affidamento
di una parrocchia territoriale o personale ad un Istituto di vita consacrata o ad
una Società di vita apostolica; l’affidamento di una parrocchia territoriale con
annessa parrocchia personale; l’affidamento di una parrocchia territoriale con
annessa missio cum cura animarum; l’affidamento di una rettoria ad un Istituto di
vita consacrata o ad una Società di vita apostolica; l’affidamento di una rettoria
con annessa missio com cura animarum. Sono stati presentati schemi tipo per redigere convenzioni tra un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica
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e una diocesi o parrocchia per servizi pastorali diversificati nella diocesi, oppure per servizi parrocchiali di tipo pastorale ed educativo. È stato infine proposto
uno schema di convenzione tra Istituti o società e il rettore di santuario di cui si
intende affidare la custodia.
Un’ultima informazione è stata relativa ai media della CEI (Agenzia Sir, Avvenire, Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu2000), al loro impegno quotidiano e
costante per un’informazione di qualità, capace di dare voce alla realtà dei territori e allo stesso tempo di raccontare e approfondire quanto accade a livello nazionale e internazionale, in particolare sul fronte della pandemia e della guerra.
All’Assemblea Generale, infine, è stato presentato il calendario delle attività della CEI per l’anno pastorale 2022-2023.
Adempimenti statuari
L’Assemblea ha proceduto all’elezione del Vice Presidente per l’Area Sud e del
Presidente della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata: sono
risultati eletti rispettivamente S.E.R. Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano all’Jonio, e S.E.R. Stefano Manetti, Vescovo eletto di Fiesole.
***
Nel corso dei lavori dell’Assemblea Generale, il 25 maggio si è riunito il Consiglio Episcopale Permanente che ha provveduto ad approvare il Messaggio per
la 17ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato (1° settembre 2022) dal titolo: “«Prese il pane, rese grazie» (Lc 22,19) – Il tutto in un frammento” e il Messaggio per la 72ª Giornata Nazionale del Ringraziamento (6 novembre 2022) dal
titolo: «Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto» (Am 9,14) – Custodia
del creato, legalità, agromafie.
È stata inoltre approvata la modifica dello Statuto dell’Associazione “Gruppo di
Ricerca e Informazione Socio-Religiosa – GRIS”.
Il Consiglio ha infine approvato alcune indicazioni amministrative riguardo al
completamento di opere legate ai beni culturali ecclesiastici e all’edilizia di culto.
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SEZIONE INVERNALE
Comunicato stampa
Altamura, 13 gennaio 2022

È

terminata con la preghiera dell’Ora media di giovedì 13 gennaio la sessione invernale di tre giorni della Conferenza Episcopale Pugliese tenutasi ad Altamura
dall’11 al 13 gennaio. Diversi i temi all’Ordine del giorno: l’elezione del Segretario della Conferenza Episcopale Pugliese e del Presidente dell’Istituto Pastorale Pugliese, la presentazione delle attività delle Commissioni regionali operanti in seno alla Conferenza a cura dei Vescovi delegati, l’incontro con don Massimo Angelelli, Direttore
dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute, e con il responsabile CEI del Servizio per
la promozione del sostegno economico alla Chiesa, Dott. Massimo Monzio Compagnoni. E,
ancora, le relazioni del Rettore del Seminario Regionale Pugliese, del Preside della Facoltà
Teologica Pugliese, del Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale, dell’incaricato regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e del coordinatore regionale degli esorcisti.
Approvato il verbale della riunione precedente, nella mattina di martedì 11 il
Presidente della Conferenza, Mons. Donato Negro, Arcivescovo di Otranto ha
introdotto i lavori della sessione invernale facendo riferimento alla situazione
pandemica che, nonostante tutto, va affrontata animati dalla speranza cristiana mettendo anche in evidenza il dono rappresentato dal cammino sinodale.
La recente nomina di Mons. Luigi Renna ad Arcivescovo metropolita di Catania, ha reso necessaria l’elezione di un nuovo Segretario della Conferenza episcopale: nuovo segretario della Conferenza Episcopale Pugliese è stato eletto
Mons. Giuseppe Favale, Vescovo di Conversano-Monopoli.
Per quanto riguarda la Presidenza dell’Istituto Pastorale Pugliese – anch’esso affidata finora a Mons. Renna –, l’assume ad interim Mons. Donato Negro,
Arcivescovo di Otranto.
Nella stessa mattinata di martedì 11 gennaio hanno preso la parola i Vescovi Delegati delle Commissioni Regionali per presentare le attività delle stesse; in particolare, Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e
Vescovo delegato per la pastorale giovanile e della famiglia, ha annunciato l’in-
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contro di una delegazione di giovani pugliesi con i vescovi delle diocesi pugliesi
il 12 marzo prossimo a Bari presso la Fiera del Levante (nelle prossime settimane sarà diffuso il programma dell’evento): sarà un’occasione preziosa di ascolto
e di dialogo in un clima di fraternità e di amicizia.
Nella sessione pomeridiana di martedì i vescovi hanno incontrato don Massimo Angelelli, Direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute.
Nel suo intervento don Angelelli ha presentato le linee pastorali e progettuali
dell’Ufficio nazionale, ha messo in evidenza come sia fondamentale creare sinergie tra gli operatori pastorali e gli esperti dei problemi della salute delle persone. Inoltre, ha richiamato la necessità di curare con un’attenzione particolare l’associazionismo cattolico professionale perché sia mantenuto vivo il contatto ecclesiale e sia fatto conoscere alle giovani generazioni. Un ulteriore argomento affrontato è stato quello della nomina dei cappellani degli ospedali;
in un’ottica di cordiale collaborazione va tenuto vivo un dialogo continuo con
l’assessore regionale alla Sanità e le intese già sottoscritte con le diverse Aziende Sanitarie Locali.
Nella stessa sessione i Vescovi hanno avuto modo di dialogare con il responsabile CEI del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, Dott.
Massimo Monzio Compagnoni, e con l’incaricato dello stesso ufficio per il servizio studi e ricerche, Dott. Paolo Cortellessa. Riprendendo i dati presentati nel
corso dell’ultima assemblea CEI, essi hanno presentato il dato del calo delle donazioni; per far fronte a questa problematica acuita dalla pandemia, è necessario – hanno concordato i presuli – assumere uno stile comunicativo comune ed
evidenziare la facilità del meccanismo della donazione. Potrebbe essere utile –
è una delle proposte emerse – che nelle diocesi l’incaricato diocesano per il sostentamento del Clero coincida con il responsabile diocesano del Servizio per la
promozione del sostegno economico alla Chiesa.
Nella mattina di mercoledì 12 i Vescovi hanno ascoltato la relazione del Rettore del Seminario Regionale Pugliese, don Gianni Caliandro, e del responsabile
della Comunità propedeutica, don Quintino Venneri. Il Rettore nella sua relazione ha sottoposto all’attenzione dei presuli alcuni dati sulla comunità del “Regionale”: preoccupa il calo degli ingressi da contestualizzare in una serie complessa di cause che va dal materialissimo calo demografico che sta vivendo la
regione ecclesiastica, alla difficoltà della comunità ecclesiale ad intercettare il
mondo giovanile.
Al centro dell’anno formativo in corso c’è l’uso dei social nella vita di un seminarista e di un presbitero; gli approfondimenti della traccia formativa sono stati affidati al CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia) di Milano fondato presso la Cattolica di Milano dal
Prof. Cesare Rivoltella.
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La formazione tiene conto della complessità della situazione giovanile, della fragilità personale, della giovane età dei seminaristi. A livello generale, si cerca di
mantenere un equilibrio tra formazione umana e spirituale.
Nel pomeriggio di mercoledì don Vito Mignozzi, Preside della Facoltà Teologica Pugliese, ha presentato ai Vescovi della regione alcuni dati relativi all’anno
accademico in corso. La Facoltà Teologica Pugliese – oltre agli Istituti Teologici “San Nicola” e “Santa Fara” (a Bari) e a quello “Regina Apuliae” (a Molfetta) – annovera tra i suoi centri accademici anche i quattro Istituti Superiori di
Scienze Religiose Metropolitani: si tratta di una comunità accademica composta complessivamente da oltre settecento studenti e da oltre sessanta docenti. “In
un tempo come quello attuale – ha affermato il Prof. Mignozzi – caratterizzato
da una lampante e per certi versi inestricabile complessità, il servizio al pensiero cristiano e alle sue traduzioni all’interno della Chiesa e dello spazio pubblico
reta tra le priorità di un vissuto ecclesiale che vuole continuare ad annunciare il
Vangelo, assumendosi l’arduo compito della mediazione perché per tutti sia, ancora oggi, una parola di senso e di salvezza per l’esistenza umana”.
Subito dopo i Vescovi hanno ascoltato anche la relazione di don Pasquale Larocca, Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale di Bari.
Nella mattinata di giovedì 13 gennaio i Vescovi delle diocesi pugliesi hanno incontrato don Gaetano Coviello, incaricato regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici. Alla sessione hanno partecipato anche alcuni rappresentanti della Regione Puglia, il Dr. Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio e la Dr.ssa Anna Maria Candela, Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali. Tema dell’incontro è stata la ricognizione indetta dalla Regione Puglia dei fabbisogni di investimenti per la tutela e la valorizzazione di beni culturali di interesse pubblico di proprietà di Enti Ecclesiastici.
La sessione mattutina si è conclusa con la relazione di Padre Piermario Burgo,
Coordinatore regionale degli esorcisti.
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I VESCOVI DELLE DIOCESI PUGLIESI
IN PREGHIERA PER LA PACE
Comunicato stampa
Molfetta, 25 febbraio 2022

I

Vescovi della Conferenza Episcopale Pugliese esprimono forte preoccupazione per il conflitto che in queste ore sta drammaticamente colpendo la
popolazione ucraina e desiderano far giungere la loro solidarietà a quelle
comunità che affrontano questa improvvisa ed ingiusta situazione di sofferenza. Nello stesso tempo manifestano vicinanza ai fratelli dell’Ucraina e della
Russia presenti sul nostro territorio e che certamente seguono con apprensione
quanto accade nelle loro terre.
Pertanto, i Vescovi delle diocesi pugliesi invitano tutte le comunità ad invocare coralmente il Signore, Dio della pace, durante le celebrazioni eucaristiche di
Domenica 27 febbraio p.v. perché Egli tocchi il cuore e la coscienza di coloro che
hanno responsabilità politiche: possa il fragore delle armi cedere definitivamente
il passo al negoziato e alla pace. Come affermava il Venerabile don Tonino Bello, “Coraggio, fratelli profeti! Diciamo che ogni guerra è iniqua. Promuoviamo
una cultura di pace”.
In piena sintonia con i Vescovi del Mediterraneo, radunati a Firenze per l’incontro “Mediterraneo frontiera di pace”, i presuli pugliesi accolgono l’invito del Santo Padre Francesco a dedicare la giornata del prossimo 2 marzo – Mercoledì delle Ceneri – al digiuno e alla preghiera per la pace.
Commissione regionale
per la Cultura e le Comunicazioni sociali
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VESCOVI E GIOVANI PUGLIESI INSIEME
Comunicato stampa
Molfetta, 1 marzo 2022

G

iovani e Vescovi delle diocesi pugliesi si incontreranno nella Basilica di San Nicola a Bari sabato 12 marzo 2022. La giornata – dall’evocativo titolo “Ci stiamo!”- sarà vissuta all’insegna dell’ascolto reciproco concretizzando anche a livello regionale il cammino sinodale
che tutte le comunità ecclesiali stanno vivendo sia a livello parrocchiale che globale. In tutte le diocesi italiane è in corso, infatti, la fase narrativa del cammino
sinodale indicato da Papa Francesco, ovvero l’ascolto delle diverse voci presenti
all’interno e all’esterno della comunità ecclesiale per aiutarla a vivere in pienezza la sua missione di annuncio del Vangelo in questo tempo.
Mons. Leonardo D’Ascenzo – Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Vescovo delegato per la Famiglia e la Vita e per la Pastorale giovanile – ha dichiarato come i Vescovi delle diocesi di Puglia abbiano recepito il desiderio di incontro espresso dai giovani e “presentato a noi Vescovi dal Servizio Regionale per
la Pastorale Giovanile e dal Centro Regionale Vocazioni. Ci siamo trovati subito tutti d’accordo – ha proseguito D’Ascenzo – ed entusiasti nell’accogliere questa richiesta e nel darci appuntamento a Bari, nella Basilica dedicata a San Nicola, per dialogare e, soprattutto, metterci all’ascolto”.
Organizzato dagli uffici regionali per la pastorale giovanile e per la pastorale vocazionale, il momento del 12 marzo rappresenta il primo passo di un cammino
in cui sia i Vescovi che i giovani saranno i protagonisti di un nuovo stile di vita
ecclesiale: “l’ascolto – hanno evidenziato gli organizzatori – è il primo passo, ma
richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi”. A tutti i partecipanti –
l’invito è stato rivolto anche a giovani che non frequentano assiduamente la comunità ecclesiale – è stato chiesto di mettersi in gioco con uno spirito costruttivo.
Al centro delle riflessioni dei diversi tavoli di confronto ci sarà il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani alla vita della Chiesa (l’attuale situazione pastorale permette di scorgere non solo diverse criticità, ma anche dei punti di forza da valorizzare). Ad ogni partecipante è stata inviata una scheda preparatoria: le domande che guideranno la riflessione comune, sono accompagnate dal-
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le testimonianze di alcuni giovani e da alcuni testi del documento finale del Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” tenutosi ad ottobre del 2018.
Ogni giovane potrà condividere con gli altri membri del tavolo di confronto la
propria esperienza personale all’interno della comunità ecclesiale, “quanto e in
che modo ti senti ascoltato, coinvolto, protagonista e partecipe nella vita della
Chiesa?”.
Ad ognuno dei 19 tavoli di confronto previsti saranno presenti, insieme ad uno
dei Vescovi delle 19 diocesi pugliesi, sei giovani provenienti dalle diverse realtà
diocesane ed il conduttore del gruppo. Al termine della riflessione, ogni gruppo condividerà con l’assemblea “una parola-sintesi che, insieme alle altre, andrà
a formare un vocabolario sinodale da affidare a ciascuna diocesi di Puglia” per
proseguire il cammino lungo sentieri pastorali da percorrere insieme.
Commissione regionale
per la Cultura e le Comunicazioni sociali
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RIPRESA DELLE ATTIVITÀ AL TERMINE
DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA
Comunicato stampa
Molfetta, 16 marzo 2022

L

a ripresa di una prudente normalità e l’intenzione del Governo di porre
fine allo stato di emergenza entro il 31 marzo p.v., ci permettono di guardare con maggiore serenità anche alla celebrazione delle feste religiose.
È vivo desiderio dei Vescovi delle Diocesi pugliesi, infatti, ridare vita
a questi momenti religiosi e sociali così importanti per il cammino delle nostre
comunità ecclesiali, sapendo tener sempre insieme i percorsi di catechesi, i
momenti celebrativi e le scelte di carità, così come ricordato nel documento
“L’annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari”, pubblicato nel 2020 dalla
Conferenza Episcopale Pugliese.
Le feste religiose devono continuare a essere, così, un momento forte, atteso e
preparato dalle nostre comunità, in cui si esprime la bellezza della religiosità popolare. Per questo motivo, a partire dal prossimo mese di aprile, sarà possibile
autorizzare i Comitati delle feste religiose a svolgere le attività loro proprie, non
dimenticando che essi devono essere debitamente approvati dalla competente
autorità ecclesiastica.
Sempre a partire dal mese di aprile sarà possibile riprendere la pia pratica delle processioni, facendo in modo che alcuni volontari del servizio d’ordine ne garantiscano lo svolgimento secondo le regole vigenti. Le processioni e le celebrazioni all’aperto, tuttavia, saranno consentite con il Nulla osta dell’Ordinario del
luogo e, come previsto dalla Legge, previa comunicazione al Comune e all’Autorità di pubblica sicurezza, competente per territorio, almeno 3 giorni prima.
Le attuali emergenze umanitarie e le nuove povertà legate alla pandemia richiamano tutti a vivere queste manifestazioni con sobrietà e con segni concreti di
solidale vicinanza.
In chiesa e nei luoghi chiusi le disposizioni di sicurezza anti-Covid rimarranno
invariate, fino a nuove disposizioni.
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VICINANZA DEI VESCOVI PUGLIESI
ALLA COMUNITÀ ECCLESIALE DI ONDO
Comunicato stampa
Molfetta, 7 giugno 2022

C

ome riportato dalle agenzie di stampa internazionali, domenica 5 giugno scorso, durante la Celebrazione eucaristica nella solennità di Pentecoste, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro i fedeli all’interno di una chiesa cattolica ad Owo, sud-ovest della Nigeria, uccidendo diverse decine di persone, tra cui alcuni bambini.
I Vescovi delle diocesi pugliesi esprimono la loro vicinanza e, insieme ai fedeli
loro affidati, pregano per le vittime e per la Nazione nigeriana, già ferita da altre stragi terroristiche che da tempo insanguinano il Paese. A Dio chiedono che
accolga questi nuovi martiri nella sua pace, dando conforto ai loro familiari.
Il Signore della pace converta il cuore di coloro che commettono simili orrori,
che offendono gravemente il nome di Dio, perché depongano le armi e percorrano sentieri di riconciliazione e fraternità.

MAGISTERO
DELL’
ARCIVESCOVO

Intervista a Famiglia Cristiana
Il carisma dell’accoglienza
Il cuore di Foggia batte per la pace
Guardiamo il presente con la speranza in Dio
Rivestirsi di Cristo
Lo stupore della vita
Radunarci, camminare, adorare
Il poco che siamo
Il ministero del cuore
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INTERVISTA A FAMIGLIA CRISTIANA
Foggia, 17 febbraio 2022

D

opo la raffica di bombe ai danni di imprenditori e commercianti, la criminalità organizzata a Foggia e provincia è in una fase di recrudescenza. Come si
può spezzare questa spirale perversa?

Il nostro mondo sembra regredire, perché dominato da una rottura tra individuo
e collettività, uno scisma tra l’io e il noi, che rende tutti più soli, spettatori che
non amano costruire relazioni. Eppure, a Foggia desideriamo fraternità e giustizia, chiamati ad iniziare processi di luce e di bellezza, indicare il bene nascosto in ogni cosa, cercare e portare amore nelle piccole realtà quotidiane e nelle
forme infinite di sofferenza e fragilità. Impariamo la leggerezza dell’amore per
farlo durare, crescere senza temere gli ostacoli e senza fargli fare quello che non
vuole. E così l’imprenditore non sfrutterà l’operaio; il lavoratore non aspirerà a
diventare borghese, nessuno difenderà l’inganno della società del consumo e insieme annienteremo il sopruso e il malaffare. Non c’è tempo da perdere nel criticare, ma paghiamo di persona per una rinnovata amicizia che dia a tutti possibilità di procurarsi il pane, la cultura e la libertà.
Dal suo osservatorio particolare di pastore cosa si augura?
Mi auguro quella pace sociale che è originata dall’educazione, dal lavoro, dal
dialogo tra le generazioni. Non smettere di costruire il bene della città con la cultura della cura. In molti ambiti e circostanze abbiamo paura di incontrarci a tu
per tu, dialogare, ricominciando ogni giorno ad ascoltare il cuore. Ogni incontro richiede apertura, coraggio, disponibilità a lasciarsi interpellare dalla storia
dell’altro, senza formalismi. È possibile un’altra città a Foggia, se ciascuno alleggerisce il cuore dai pesi dell’egoismo e della competizione, se non dissipiamo
il nostro sentire nelle false culture del prestigio sociale, smettendo di andare die-
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tro ad idoli che promettono tutto ma in cambio danno solo affanno e indifferenza, odio e violenza. Logiche perverse e permissive. Così la vita non ci cade addosso come un terremoto, ma si lascia avvertire come feconda di novità. Guardiamo il presente con un’altra speranza: quella di Dio, che entrando nel nostro
tempo rende tutto sereno e virtuoso.
La gente, e i cristiani in particolare, si indignano abbastanza?
A nessuno sfugge una certe aria cittadina senza entusiasmo. La corruzione, l’impoverimento urbanistico e ambientale, la gestione del territorio, la crisi economica, la disoccupazione e l’emergenza abitativa sono dimensioni che spesso continuano a contagiare la malattia dell’indifferenza. Ne consegue che ci si abitui alla corruzione, come se facesse parte della vita normale della società, quasi uno
stile accettabile e desiderabile della convivenza cittadina. Eppure si ama la città come casa comune entro cui generare umanità, condividere prossimità e sviluppare un’etica civile più rispettosa dell’ambiente e in ascolto della marginalità.
Qual è l’impegno della Chiesa nel contrastare una mafia che sembra non demordere nel
controllo capillare del territorio e nel “ribattere” allo Stato?
Quello di scuotere le coscienze, dire le verità scomode con le quali si preferirebbe non fare i conti, ma anche offrire una testimonianza che le cose possono cambiare e che si può vivere con uno sguardo contemplativo arricchendo l’umanità
di Vangelo. Di qui l’urgenza di ripristinare la legalità nel campo delle relazioni
sociali, dove è diffusa l’idea che tutto sia sempre lecito. Per annunciare una cultura della legalità occorre cominciare dal basso, promuovendo un’opera di rigenerazione, di rapporti interpersonali, a cui le componenti della società, particolarmente famiglie e giovani, sono chiamate a dare il loro contributo. La comunità ecclesiale è impegnata in questo percorso di rigenerazione morale, di mentalità e pratiche, a partire dalla testimonianza concreta, costruendo fraternità, cosicché il senso religioso del nostro popolo si accompagni ad un’analoga coscienza civica e ad una trasparente partecipazione al bene comune, in uno scambio
fecondo di valori. Abbiamo fiducia che la coerenza al Vangelo da parte dei credenti serva ad animare quell’ordinata convivenza civile, capace di prevalere su
ogni degrado e disordine.
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Per sradicare questo fenomeno bastano le operazioni di inquirenti e forze dell’ordine o serve un cambio di mentalità di tutta la società?
È necessario armonizzare la fatica del pensare, del confronto, dell’approfondimento con la forza delle emozioni, mettendo in campo un tempo giornaliero per
formarsi una idea adeguata della complessità dei problemi, cosicché non si confondano le verità con le opinioni. Solo da un livello culturale vivace nascerà l’integrazione di quelle porzioni della città che per varie ragioni sono collocate ai
margini e in cui si trovano più facilmente le vittime dello scarto. Sul binario culturale e formativo si gioca l’incontro tra le generazioni e si rinsaldano patti di stima tra giovani e adulti. È urgente investire sulla generatività del pensare, azione che richiede un livello etico alto, capace di contrastare il ripiegamento sull’io
e sull’oggi, per contagiare armonia e benessere sociale. Foggia non crescerà se
non insieme, maturando una fitta rete di prossimità. Custodendo l’ossigeno della carità, un capitale di sogni, per i quali trepidare e festeggiare. Il nostro respiro non sia un grido di smarrimento ma di speranza.
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IL CARISMA DELL’ACCOGLIENZA

Messaggio a 100 anni dalla nascita di don Luigi Giussani
Foggia, 22 febbraio 2022

C

arissimi,
nel pensiero profetico di don Giussani non manca mai il riferimento
all’accoglienza, come esperienza che indica il nesso tra il nostro agire
e il mistero di Dio, Creatore, Ricreatore e Redentore. Connessi a Cristo, ci lasciamo plasmare dalla sensibilità al sacrificio e alla gioia degli altri. E
l’esperienza diventa amicizia vicendevole, che racconta la vicinanza di ciascuno a Cristo.
Siamo redentori di noi stessi quando soccorriamo gli altri e allontaniamo la tentazione dell’orgoglio o quella soddisfazione moralistica di noi stessi. Per Giussani l’accoglienza è l’imitazione più grande che l’uomo possa concretizzare nell’amore che Dio porta agli uomini. Direi dell’amore stesso che costituisce la vita
di Dio. Una totalità di disponibilità di fronte ad una totalità di presenza, perché esempio di accoglienza è Dio, che ha manifestato una tale pietà per l’uomo
da diventare uno fra noi e da morire per noi. L’accoglienza è la realizzazione in
sommo grado della carità, del riconoscimento di Cristo che ci ha amato. Accogliamo, infatti, perché siamo accolti; amiamo perché siamo amati. Ospitare una
persona è coinvolgerla nei confini stessi della propria vita, sull’esempio di Cristo, che ha preso su di sé la nostra umanità.
Come Cristo, diventiamo segno di fraternità che rende la società più umana, perché fatta di persone appassionate al destino degli uomini.
La parola accoglienza riguarda la persona intera. A differenza delle altre forme
di carità, l’accoglienza è la carità della persona come tale. Dopo Cristo, ogni forma di ospitalità, senza che ne avvertiamo consapevolezza, diventa accoglienza
di Cristo, il modo della sua presenza nella nostra storia.
Nella profondità del cuore di Giussani, l’accoglienza implica diversità, che non
coincide con quello che noi immaginiamo, ci piacerebbe, ci consolerebbe. La diversità si comprende nello specchio di Dio, che dal nulla ci ha creato e ha colto
ciascuno di noi, colmando la distanza tra l’essere e il nulla, tra Dio, che diven-
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ta uomo, e il peccatore amato. Quando accolgo l’altro, il diverso, lo amo come
è, perdonandolo e rendendolo più fratello. La misericordia rende, infatti, l’accoglienza come una energia, una libertà del cuore e della mente che supera ogni
distanza. Accogliere è perdonare sempre e senza limiti. L’abbraccio del diverso
si chiama perdono, perché ci si sofferma ad ammirare tutto quello che di buono
e giusto c’è nell’altro: il suo esistere è più di mille difetti e fragilità. Ciò è possibile per amore di Gesù, che ricorda: «quello che avete fatto al più piccolo, lo avete fatto a me».
Non ci può essere gratuità senza Cristo, cioè senza essere innamorati di Lui e
desiderosi di imitarlo. Accogliere l’altro è imitare Cristo. Così l’esistenza diventa positiva e si concretizza la vittoria del bene sul male, della misericordia sulla
vendetta, della comunione sulla divisione. Per Giussani la coscienza dell’accoglienza ci immette in un circuito di corredenzione, che ci fa amici dell’altro nonostante ogni stanchezza e debolezza. Chi ha Cristo possiede l’energia della dedizione, la forza della pace, la perseveranza nella benedizione, la misericordia
verso la nostra stessa personale debolezza, consapevoli dell’oltre che Dio realizza anche mediante i nostri difetti.
Questa esperienza si constata nella Chiesa, che Giussani chiama Madre dell’accoglienza, via per riconciliare l’umano e l’Eterno. Nella comunità ecclesiale
chiunque si sente a casa sua, come bambini tra le braccia della madre. Affidiamoci a Maria, la prima che ha accolto in sé “il grande diverso”, ha accolto in sé
Dio stesso.
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IL CUORE DI FOGGIA BATTE PER LA PACE
Fiaccolata per la pace
Foggia – Piazza Cesare Battisti, 12 marzo 2022

Q

uello che sembrava impossibile è avvenuto. La pandemia della guerra si è scatenata, una tempesta di morte e sofferenza che sembra impedire di fare qualunque cosa, con una forza terribile come quelle armi micidiali e vigliacche che distruggono tutto, senza volto che non
sia quello del male.
Non affrontare i problemi, non cercare la guarigione e accontentarsi che il focolaio di male faccia soffrire solo una parte come se l’infezione possa restare contenuta, ha rappresentato un aiuto alla logica di morte. Non saremo neutrali, perché la
parte, l’unica parte da scegliere, quella che in realtà interessa tutti ed è la parte di
Dio, è quella della pace. Stiamo dalla parte di chi è colpito, delle vittime, facciamo nostro il dolore delle vittime. «Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo
ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Non fermiamoci su discussioni
teoriche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni. Rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati come “danni collaterali”» ha scritto con tanta profonda umanità Papa Francesco in Fratelli Tutti, documento che è il
contrario della pandemia della guerra, che è guerra contro il fratello.
Non accettiamo la logica delle armi! Non c’è mai nessuna giustificazione e chi ricorre alle armi perde comunque ogni sua ragione. Si diventa solo assassini e si calpesta anche la propria stessa dignità. Il mercato delle armi, chi le produce e le fa
usare, accentua la logica del più forte, ispira piani di potere, innesca solo un’avventura senza futuro. Chi può controllare i semi di male che sono gettati ovunque e,
come si vede, durano incredibilmente per generazioni? Chi fermerà la mani di Caino? Chi poteva fermare la mano di Caino anche in questi lunghi anni di guerra in
Ucraina che hanno causato migliaia di morti? Chi ha pianto per loro e con la forza delle lacrime le ha asciugate disperandosi per cercare a tutti i costi la pace, perché senza pace non si vive? Troppo ci siamo abituati a vedere da lontano la guerra.
Chi fa la guerra dimentica l’umanità. Chi fa la guerra non guarda alla vita concreta delle persone ma si affida alla logica diabolica e perversa delle armi.
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Noi vogliamo essere custodi del nostro fratello Abele, ed oggi Abele si chiama
Siria, Yemen, Afganistan, Iraq. Elenco a cui si aggiunge ora tragicamente l’Ucraina. Sentiamo immensa pietà, commozione, pianto per chi è nel dolore, per
chi soffre, per chi è caduto, per le migliaia di profughi, per chi è disperato, per
le tante madri che hanno visto la morte strappare i loro figli e non vogliono essere consolate, perché a quel punto non importa più nulla della vita. Davvero la
storia non insegna niente? Le frontiere per le quali hanno combattuto milioni di
persone continuano ad essere muri di pregiudizio, di odio? La guerra è una pazzia! Fermiamo questa crudeltà.
Ci accorgiamo con consapevolezza amarissima che la corsa alle armi, la proliferazione delle armi nucleari non solo non si è mai interrotta, ma è cresciuta. Ci
accorgiamo che si sono accumulati tanta incomprensione, rancore, pregiudizio.
Cercare la pace non era un’ingenuità per illusi ma l’unica via per evitare la guerra: se vuoi la pace non preparare la guerra o accontentarti che non ci sia, ma prepara sempre la pace. Ci accorgiamo di come è stato ed è insensato indebolire i pochissimi arbitri che dopo la seconda guerra mondiale erano preposti a comporre i problemi, innanzitutto le Nazioni Unite, agorà dove sono raccolti tutti i popoli. Vogliamo che sia forte, non debole. Chiediamo, in ginocchio, di sospendere subito questa pandemia. Lo potete. Lo possiamo. Dipende da chi ha in mano
il destino e sciaguratamente ha innescato questa tempesta di morte, da chi non
ha fatto il possibile e l’impossibile perché questo non avvenisse. Chi può prendere decisioni lo faccia. Accettate la richiesta di dialogare, cessate il fuoco e iniziate nuovi incontri. Dipende anche da tutti noi: disarmare le mani e i cuori, abbattere muri, cercare comunque la pace, liberarci da parole aggressive, assicurare
davvero i corridoi umanitari e facilitare l’accesso degli aiuti alle zone assediate.
Ogni guerra è fratricidio, oltraggio a Dio e all’uomo. Prestiamo attenzione ai
profughi, a quanti hanno subito le radiazioni atomiche o gli attacchi chimici,
alle donne che hanno perso i figli, ai bambini mutilati o privati della loro infanzia. Consideriamo la verità di queste vittime della violenza, guardiamo la realtà con i loro occhi e ascoltiamo i loro racconti col cuore aperto. Così potremo riconoscere l’abisso del male nel cuore della guerra e non ci turberà il fatto che ci
trattino come ingenui perché abbiamo scelto la pace.
Cristo risorto, rimanendo in silenzio davanti a Te, lasciamo che si levi questa ardente preghiera: che cessi il fuoco delle armi in terra di Ucraina.
Accogli nel tuo amore quanti muoiono a causa della violenza della guerra, consola le famiglie in lutto, sostieni quanti hanno dovuto prendere la via dell’esodo.
Di fronte a una sofferenza incomprensibile, crediamo tuttavia che le tue parole di amore e
di pace non passeranno mai.
Tu hai dato la vita sulla croce e hai aperto un futuro, persino al di là della morte.
Allora ti imploriamo: donaci la pace.
Sei tu la nostra speranza.
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GUARDIAMO IL PRESENTE
CON LA SPERANZA IN DIO

Messaggio alla Città nella solennità della Beata Vergine Maria Iconavetere
Foggia, 22 marzo 2022

C

arissimi,
motivi di salute non mi permettono di essere presente, come avrei desiderato, a questa solenne celebrazione. Saluto con cordiale deferenza
le autorità intervenute e Sua Eccellenza Mons. Tamburrino, che presiede l’Eucaristia.
A nessuno sfugge che mentre alcuni sperperano, senza coscienza sociale, altri
vivono il supplizio delle ristrettezze. La sfida, oggi, è tra chi preferisce la sovrabbondanza all’essenziale; il potere alla vulnerabilità; lo sperpero alla sobrietà.
Domandiamoci: nella nostra città siamo liberi o schiavi? Siamo spenti, ostili, sfiduciati, stanchi? Desideriamo costruire una città più giusta e solidale, dove i poveri e i deboli, gli emarginati siano al centro del nostro agire quotidiano.
Quando una città scarta i bisognosi, perde la libertà e non può dirsi più cristiana.
Scegliamo la logica del “noi”, per cui un bene ha valore più grande degli interessi privati. Quando prevale il peso dell’io si distruggono le relazioni di fiducia, quell’amicizia civile che dovrebbe illuminare i legami e sviluppare una serena convivenza.
Purtroppo, siamo ancora contagiati dal virus dell’individualismo, che vuole assolutizzare le nostre opinioni, rifiutando di camminare insieme agli altri. Cresce, così, l’egoismo, che è chiusura, disconoscimento dell’altro, pretesa di piegare tutti ai nostri capricci.
Questo non è più il tempo per distrarci, ma per offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Gesù, che si fa carne anche nel corpo ferito di
tante donne e uomini della nostra città.
Gesù non annuncia l’amore come una idea astratta, il suo è un amore incarnato
e credibile, che ha il nostro volto, la nostra storia, i nostri nomi.
Come può la moltitudine degli esclusi, dei dimenticati, dei senza tetto, dei senza tutto, dei senza nulla, credere ancora che Dio è un Padre che li ama, se noi,
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noi che osiamo dirci cristiani, noi che abbiamo tutto, continuiamo a lasciare il
loro piatto vuoto. Non siamo soltanto credenti! Cerchiamo di essere credibili.
Dove sono le nostre intelligenze, dove sono le nostre passioni evangeliche per la
verità e la giustizia di un territorio sempre più segnato da solitudine, disuguaglianza e risentimenti, ma ancora capace di cristiana e civile solidarietà?
L’umanità ha bisogno di essere abbracciata, e molto di più quando è ferita, sminuita, soffocata dall’esclusione, fatta a pezzi e senza sapere come ricostruirsi. In
questa situazione, donne e uomini eucaristici con una piccola parola detta bene,
con un sorriso gentile e luminoso, possono versare sulle ferite sanguinanti consolazione e speranza. Quante volte non riusciamo ad impedire le lacrime sul volto dell’altro, ma possiamo accarezzarlo, porgendo semplicemente un fazzoletto.
Con la nostra presenza semplice e fraterna, diciamo a chi è inquieto e confuso e
balbetta la propria vergogna: sono qui, non sei solo.
Impariamo a condividere la vita, la quotidianità, i percorsi importanti, a dire
quello che più ci pesa o quello che più ci fa gioire. Gli altri non sono i nostri vicini, ma fratelli da ascoltare e di cui prendere a cuore la vita, sentendoli parte di
noi stessi. Si diventa esperti di accoglienza solo se la si pratica, solo se si è capaci
di fare posto a chi di nuovo arriva, facendolo sentire importante.
Desideriamo con tutto il cuore contribuire alla rinascita della nostra città, per
un motivo semplice: la città è la nostra casa comune. È in questo spazio che noi
sviluppiamo e condividiamo la nostra umanità e fraternità. Lo facciamo con entusiasmo, fiduciosi nel cambiamento che parte dal cuore e si impegna a praticare le opere di misericordia. Perché la misericordia è la perfezione della giustizia
in un mondo fragile e imperfetto.
Costruiamo il bene della città, con quella cultura della cura che non esclude ma
si arricchisce di ogni differenza. In molti ambiti e circostanze abbiamo paura di
incontrarci a tu per tu, dialogare, ricominciando ogni giorno ad ascoltare il cuore. Ogni incontro richiede apertura, coraggio, disponibilità a lasciarsi interpellare dalla storia dell’altro senza formalismi e superficialità.
Mi chiedo: è possibile un’altra città in questa città? Sì, se ciascuno alleggerisce
il cuore dai pesi dell’egoismo e della competizione, se non dissipiamo il nostro
sentire nelle false pieghe del prestigio sociale, smettendo di andare dietro ad idoli che promettono tutto, ma in cambio danno solo affanno e indifferenza, odio e
violenza. Logiche perverse e permissive. Così la vita non ci cade addosso come
un terremoto, ma si lascia avvertire come feconda di novità. Non lasciamoci imprigionare dal passato, ma guardiamo il presente in un altro modo, con un’altra
speranza: quella di Dio.
Con fraterno e riconoscente abbraccio
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RIVESTIRSI DI CRISTO

Omelia per la Messa Crismale
Santuario Madre di Dio Incoronata,13 aprile 2022

C

arissimi,
la vita del sacerdote è anzitutto la storia di salvezza di un battezzato.
Ogni specifica vocazione, compresa quella dell’Ordine sacro, è compimento del battesimo. Non possiamo pensare al sacerdozio ministeriale senza fare memoria del battesimo, senza la memoria della nostra prima chiamata, quella di conformarsi a Gesù, che ci ha amato per primo. Ciascuno, guardando alla propria umanità, la storia, deve essere consapevole di quel potenziale di amore che abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo. Ricorda san Paolo:
«Voi che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo».
Nel battesimo ci rivestiamo di Cristo, entriamo in una comunione esistenziale
con Lui, dove il suo e il nostro essere confluiscono. Il presbitero rimane un credente che ha compreso sino in fondo il dono ricevuto nel battesimo. Egli è figlio
di Dio, fa continuamente memoria di avere un Padre che lo cura. Ciò dona al sacerdote la vicinanza al popolo di Dio, perché nella figliolanza battesimale si rafforza l’appartenenza al popolo dei credenti e viceversa; nella vicinanza alla gente si riscopre l’appartenenza a Dio che è Padre.
Questa teologia del battesimo deve ritornare in modo nuovo e con una nuova insistenza nell’ordinazione e nella vita sacerdotale. Come nel battesimo viene donato
uno scambio dei vestiti, uno scambio del destino, una nuova comunione esistenziale
con Cristo, così anche nel sacerdozio si ha uno scambio: il sacerdote agisce e parla
nella persona di Cristo. Nei sacri misteri egli non rappresenta se stesso e non parla esprimendo se stesso, ma parla per Cristo. Ciò abbiamo espresso con il nostro
Eccomi durante la consacrazione sacerdotale: io sono qui perché tu possa disporre di me. Metterci a disposizione di Cristo significa che ci lasciamo attrarre dentro il suo “offerti per tutti”: essendo con Lui possiamo esserci davvero per tutti.
Nel momento dell’ordinazione sacerdotale, la Chiesa ci ha reso visibile questa realtà del “vestito nuovo” anche esternamente mediante l’essere stati rivestiti con
i paramenti liturgici. Nel gesto esterno, essa vuole renderci evidente l’evento in-
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teriore e il compito che da esso ci viene: rivestire Cristo; donarsi a Lui come Egli
si è donato a noi.
Questo evento, il rivestirsi di Cristo, già prefigurato dalla veste battesimale, viene rappresentato di nuovo in ogni santa Messa mediante il rivestirsi dei paramenti liturgici. Indossarli è più di un fatto esterno: è l’entrare sempre di nuovo
nel “sì” del nostro incarico – in quel “non sono più io che vivo” – del battesimo
e che l’ordinazione sacerdotale ci dona in modo nuovo e al contempo ci chiede.
Rivestirsi di Cristo: i pensieri non devono andare dietro le preoccupazioni quotidiane; i sensi non devono essere attirati da quanto vorrebbero gli occhi e gli orecchi. Il mio cuore deve aprirsi alla Parola di Dio, raccogliersi nella preghiera con
lo sguardo rivolto al Signore che è accanto a noi.
Il vestito di luce, che abbiamo ricevuto nel battesimo, si collega nell’ordinazione sacerdotale al vestito nuziale rappresentato dall’imposizione della casula. La
veste bianca della rinascita è il vestito dell’amore che la casula ci accostano alla
festa nuziale del cielo, con quell’amore che solo può renderci felici.
Ogni qualvolta indossiamo la casula per la celebrazione, ricordiamo il battesimo e il giorno della nostra ordinazione. Come nel rito, l’imposizione della casula rappresenta il giogo del Signore che a noi, come sacerdoti, è stato imposto.
E ricorda la parola di Gesù, che ci invita a portare il suo giogo e ad imparare da
Lui, mite ed umile di cuore. Essere sempre disposti ad andare a scuola da Lui,
per imparare la mitezza e l’umiltà. A volte vorremmo dire a Gesù: Signore, il
tuo giogo non è per niente leggero, anzi è troppo pesante. Ma guardando poi a
Lui, che su di sé ha provato l’obbedienza, la debolezza, il dolore, tutto il buio, il
nostro lamento si spegne. Il suo giogo è quello di amare con Lui. E più amiamo
Lui, e con Lui diventiamo persone che amano, più leggero diventa per noi il suo
giogo, apparentemente pesante.
Come il discepolo amato, anche noi vantiamo una speciale prossimità rispetto
a Gesù; chinandoci sul suo petto, non solo vogliamo esprimere una dimostrazione di affetto, ma anche di comunione di vita e di sentimenti. Questo gesto del
chinarsi è il testamento di un amico. Lo sguardo di un amico su Gesù, che ci implica profondamente.
«Se mi amate». Carissimi, queste parole Gesù le ha pronunciate durante l’ultima cena, nel momento in cui istituiva l’Eucaristia e il sacerdozio. Pur rivolte agli apostoli, esse, in un certo senso, sono indirizzate a tutti i sacerdoti. Noi le riascoltiamo quest’oggi, come un invito a vivere sempre più coerentemente la nostra vocazione nella Chiesa; le ascoltiamo con particolare emozione, lasciamo che si scrivano nel nostro cuore, meditiamo rimanendo fedeli all’amore di Cristo.
Ci accompagni e ci protegga la Vergine Maria, che vi esorto ad accogliere ogni
giorno, come fece l’apostolo Giovanni sotto la croce, quale Madre e stella della
nostra vita e del nostro sacerdozio.
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LO STUPORE DELLA VITA
Omelia per la Veglia Pasquale
Cattedrale,16 aprile 2022

C

arissimi,
è ancora buio e le donne si recano al sepolcro con le mani cariche di
aromi. Vanno a prendersi cura del corpo di Gesù con ciò che hanno,
come solo le donne sanno. Seguono la bussola del cuore, mentre i discepoli se ne stanno impauriti tra quattro mura. Desiderano vedere in fretta il
corpo del Signore, prima che la morte lo distrugga. Trovano il coraggio perché
il loro cuore è con lui; per questo non avevano paura.
Queste donne corrono al sepolcro per passare un balsamo di tenerezza sopra le
ferite del Signore. Per l’amore nulla è mai finito. Il Vangelo ascoltato è di estrema sobrietà: le donne entrarono e non trovarono il volto di Gesù. Il primo segno
di Pasqua è la tomba vuota. “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?” Qui è
la scommessa della nostra fede. Non tanto il suo insegnamento, ma la sua persona: se è vivo, mi chiama, respira con me e semina gioia.
Pasqua ci invita a mettere il nostro respiro in sintonia con quell’immenso soffio
di vita che unisce incessantemente l’Invisibile con il visibile, la terra e il Cielo, il
Verbo e la carne, il presente e l’Oltre. Ci invita a respirare Cristo, Colui che è vivo.
Pasqua è la festa dei macigni rotolati via dall’imboccatura del cuore e dell’anima, per iniziare incontri nuovi, trascinati in alto da Cristo che risorge. Appunto, credendo, ossia affidandosi a Lui, entrando in rapporto personale con Lui.
Se ci affidiamo a Gesù: alla sua guida, facendo ciò che Egli ci chiede. Alla sua
forza che ci sostiene quando noi siamo deboli; se in Lui troviamo il coraggio di
fare o di accettare quello che da solo neppure saremmo stati in grado di vivere…
ciò significa che Egli agisce in ciascuno di noi. Se crediamo che Cristo è risorto,
le nostre paure lasciano il posto alla speranza, perché il dolore, il lutto e la morte non sono più l’ultima parola. Se crediamo che è risorto, rotoliamo via le pietre
dell’egoismo e imbocchiamo la via dell’impegno quotidiano contro le ingiustizie, piccole e grandi; se davvero crediamo che è risorto, interrompiamo la catena dei pensieri tristi e dei lamenti sterili e diamoci da fare per spargere i semi di
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risurrezione di vita tra noi: in casa, per strada, a lavoro, tra gli amici, in parrocchia, nella nostra città. La fede nella risurrezione si traduce nell’impegno per risorgere già ora dalle piccole e grandi morti quotidiane, nostre e dei fratelli con i
quali stiamo camminando. Il giorno di Pasqua è solo l’inizio: la tomba vuota è
solo un punto di partenza. È la fede, ossia incontro personale con Gesù, che ci
permette di vivere con Lui e di riconoscerlo come vivente.
Ecco perché ogni anno celebriamo la Pasqua: non per ricordare un evento, per
quanto bello e lieto, ma per rinnovare la nostra adesione personale a Gesù, che
non è mai piena e definitiva. Solo vivendo con Lui, ogni momento e situazione
della vita, possiamo sperimentare la sua presenza; dunque, la sua risurrezione.
Il Vangelo della risurrezione ha bisogno anche di noi, ci mette in moto perché la vita arrivi
dovunque. È lo spirito di una famosa preghiera attribuita a san Francesco:
Dov’è l’odio fa che io porti l’amore, dov’è l’offesa che io porti il perdono, dov’è la discordia
che io porti l’unione, dov’è il dubbio che io porti la fede, dov’è l’errore che io porti la verità,
dove sono le tenebre che io porti la luce, dov’è la tristezza, che io porti la gioia.
Con questo stile la forza e lo stupore della risurrezione ci indicherà a tracciare
percorsi di vita anche laddove si incontrano percorsi di morte
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RADUNARCI, CAMMINARE, ADORARE

Omelia
Foggia - Parrocchia santi Guglielmo e Pellegrino, 19 giugno 2022

C

arissimi,
qual è il significato proprio della solennità odierna, del Corpo e Sangue
di Cristo? Ce lo dice la celebrazione stessa che stiamo compiendo, nello svolgimento dei suoi gesti fondamentali: prima di tutto ci siamo radunati intorno all’altare del Signore, per stare insieme alla sua presenza; in secondo
luogo ci sarà la processione, cioè il camminare con il Signore; e infine l’inginocchiarsi davanti al Signore, l’adorazione, che inizia già nella Messa e accompagna tutta
la processione, ma culmina nel momento finale della benedizione eucaristica,
quando tutti ci prostreremo davanti a Colui che si è chinato fino a noi e ha dato
la vita per noi. Soffermiamoci brevemente su questi tre atteggiamenti, perché siano veramente espressione della nostra fede e della nostra vita.
Il primo atto, dunque, è quello di radunarsi alla presenza del Signore. Tra noi “non
c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28). “Tutti voi siete uno”! In
queste parole si sente la verità e la forza della rivoluzione cristiana, la rivoluzione più profonda della storia umana, che si sperimenta proprio intorno all’Eucaristia: qui si radunano alla presenza del Signore persone diverse per età, sesso,
condizione sociale, idee politiche. L’Eucaristia non può mai essere un fatto privato, riservato a persone che si sono scelte per affinità o amicizia. Anche qui, stasera, non abbiamo scelto noi con chi incontrarci, siamo venuti e ci troviamo gli
uni accanto agli altri, accomunati dalla fede e chiamati a diventare un unico corpo condividendo l’unico Pane che è Cristo. Siamo uniti al di là delle nostre differenze di nazionalità, di professione, di ceto sociale, di idee politiche: ci apriamo gli uni agli altri per diventare una cosa sola a partire da Lui. Il Corpus Domini ci ricorda anzitutto questo: che essere cristiani vuol dire radunarsi da ogni
parte per stare alla presenza dell’unico Signore e diventare in Lui una sola cosa.
Il secondo aspetto costitutivo è il camminare con il Signore. E’ la realtà manifestata dalla processione, che vivremo insieme dopo la Santa Messa, quasi come un
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suo naturale prolungamento, muovendoci dietro Colui che è la Via, il Cammino. Con il dono di Se stesso nell’Eucaristia, il Signore Gesù ci libera dalle nostre “paralisi”, ci fa rialzare e ci fa “pro-cedere”, ci fa fare cioè un passo avanti, e
poi un altro passo, e così ci mette in cammino, con la forza di questo Pane della
vita. La processione del Corpus Domini ci insegna che l’Eucaristia ci vuole liberare da ogni abbattimento e sconforto, ci vuole far rialzare, perché possiamo riprendere il cammino con la forza che Dio ci dà mediante Gesù Cristo.
Ognuno può trovare la propria strada, se incontra Colui che è Parola e Pane di
vita e si lascia guidare dalla sua amichevole presenza. Senza il Dio-con-noi, il
Dio vicino, come possiamo sostenere il pellegrinaggio dell’esistenza, sia singolarmente che in quanto società e famiglia dei popoli? L’Eucaristia è il Sacramento del Dio che non ci lascia soli nel cammino, ma si pone al nostro fianco e ci indica la direzione. Dio ci ha creati liberi, ma non ci ha lasciati soli: si è fatto Lui
stesso “via” ed è venuto a camminare insieme con noi. Egli ci accompagna non
solo quando ci nutriamo dello stesso pane ma anche quando saliamo sulla stessa
croce. Quale intimo rapporto tra la cena e la croce. La cena ci rivela la croce e ci
comunica il mistero di Cristo che è per noi. Senza la croce non c’è Eucaristia; ma
senza l’Eucaristia la croce è irraggiungibile. Accostarci alla comunione rappresenta la modalità per partecipare al sacrificio di Gesù, rinunciando a noi stessi.
Adoriamo il Signore: troviamo qui il senso del terzo elemento costitutivo del Corpus Domini. Adorare il Dio di Gesù Cristo, fattosi pane spezzato per amore, è il
rimedio più valido e radicale contro le idolatrie di ieri e di oggi. Inginocchiarsi davanti all’Eucaristia è professione di libertà: chi si inchina a Gesù non può
e non deve prostrarsi davanti a nessun potere terreno, per quanto forte. Noi cristiani ci inginocchiamo solo davanti al Santissimo Sacramento, perché in esso
sappiamo e crediamo essere presente l’unico vero Dio, che ha creato il mondo e
lo ha tanto amato da dare il suo Figlio unigenito (cfr Gv 3,16). Ci prostriamo dinanzi a un Dio che per primo si è chinato verso l’uomo, come Buon Samaritano, per soccorrerlo e ridargli vita, e si è inginocchiato davanti a noi per lavare i
nostri piedi sporchi. Adorare il Corpo di Cristo vuol dire credere che lì, in quel
pezzo di pane, c’è realmente Cristo, che dà vero senso alla vita, all’immenso universo come alla più piccola creatura, all’intera storia umana come alla più breve esistenza. L’adorazione è preghiera che prolunga la celebrazione e la comunione eucaristica e in cui l’anima continua a nutrirsi: si nutre di amore, di verità, di pace; si nutre di speranza, perché Colui al quale ci prostriamo non ci giudica, non ci schiaccia, ma ci libera e ci trasforma.
Ecco perché radunarci, camminare, adorare ci riempie di gioia. Facendo nostro
l’atteggiamento adorante di Maria, preghiamo per noi e per tutti; preghiamo per
ogni persona che vive in questa città, perché possa conoscere Te, o Padre, e Colui che Tu hai mandato, Gesù Cristo. E così avere la vita in abbondanza. Amen.
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IL POCO CHE SIAMO

Omelia
Foggia – Parrocchia san Giovanni Bosco, 19 giugno 2022

C

arissimi,
nel racconto della moltiplicazione dei pani, che è al centro dell’odierna solennità liturgica, desidero soffermare l’attenzione non tanto sul
gesto di Gesù che sfama cinquemila persone, quanto sul dialogo che
egli apre con i discepoli.
Costoro vedono il bisogno della gente e dicono: «congeda la folla perché vada
nei villaggi vicini e nelle campagne per alloggiare e comprare cibo». Gesù non
li ascolta e comanda: «date voi stessi da mangiare», insegnando come il verbo
comprare venga sostituito dal verbo condividere. Per il Signore, le cose che ciascuno possiede – anche cinque pani e due pesci – sono dono di Dio, da godere
con gli altri e non a scapito degli altri.
Carissimi, anche noi come gli apostoli, ci interessiamo delle difficoltà degli altri, ma non offriamo soluzioni al loro disagio. Preferiamo pensare che ognuno
risolva i suoi problemi. Crediamo che l’indifferenza ci renda immuni da colpe,
mentre essa ci fa diventare insensibili alle lacrime e ci abitua al dolore di chi ci
vive accanto.
Stasera Gesù ci dice:
Date voi stessi da mangiare, dinanzi ad episodi di brutalità e violenza, generata da
quella cultura del benessere che porta a pensare a se stessi, vivendo in bolle di
sapone che sono belle ma sono nulla.
Date voi stessi da mangiare, per non abituarvi a un linguaggio volgare, a violenze
urlate, a gesti offensivi, a rivalità istituzionale.
Date voi stessi da mangiare, quando viene tolta la dignità, perché ci sono investimenti senza progettualità; mercato senza responsabilità; tenore di vita senza sobrietà; efficienza tecnica senza coscienza; politica senza società; privilegi senza
ridistribuzione; consumo senza lavoro. Di qui l’urgenza di inaugurare la stagione dell’accoglienza che non è frutto di buonismo, ma per noi credenti è scegliere di testimoniare lo stile di Dio nel vissuto quotidiano.
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Date voi stessi da mangiare, costruendo fraternità, a partire dalla diversità, cosicché gli uomini e le donne siano incoraggiati da sguardi di amore, da mani accoglienti, da volti che perdonano, da sorrisi contagiosi e da occhi riconoscenti.
Date voi stessi da mangiare, perché sono tante le forme di fame attorno a noi. Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza altrove; orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violentemente separati da loro per un brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di
una realizzazione professionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro per
politiche economiche miopi; vittime di tante forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo.
Quante volte vediamo i poveri nelle discariche a raccogliere il frutto dello scarto e del superfluo, per trovare qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi! Diventati loro
stessi parte di una discarica umana sono trattati da rifiuti, senza che alcun senso di colpa investa quanti sono complici di questo scandalo.
Dramma nel dramma, non è consentito loro di vedere la fine del tunnel della
miseria. Si è giunti perfino a teorizzare e realizzare un’architettura ostile in modo da sbarazzarsi della loro presenza anche nelle strade, ultimi luoghi di accoglienza. Vagano da una parte all’altra della città, sperando di ottenere un lavoro, una casa, un affetto…
Date voi stessi da mangiare: lavoriamo insieme per il bene comune. Tutti, giovani
e adulti, siamo cittadini e abbiamo una vocazione al servizio del bene comune.
Orizzonte e fine di questa vocazione è la buona politica, amica delle persone, inclusiva, che non lascia ai margini nessuno, ma tiene il timone fisso nella direzione del bene di tutti. L’impegno concreto e responsabile in politica non è potere, si
costruisce dal basso con pazienza e diventa servizio di chi non si lascia corrompere e accetta quasi un martirio quotidiano per cucire reti di incontro e solidarietà.
Date voi stessi da mangiare: sia l’impegno per realizzare i nostri sogni, anche se le
leve del potere sono spesso in mano ad artefici di una storia che si fa piccola perché impastata di egoismo. Educhiamoci a passare dalla carne di Cristo alla carne dei fedeli, in cui Gesù attende di essere da noi riconosciuto, servito, amato e
onorato. Mettiamo a disposizione il poco che siamo e impariamo a mettere gli altri a proprio agio e possibilmente comodi alla tavola della nostra vita: non mancherà nulla se non mancherà a nessuno.
Carissimi,
l’Eucaristia è fonte della vita stessa di Dio quale Gesù ci comunica con il dono
di tutto se stesso. Ci sono gesti, anche tra quelli che compiamo noi, nei quali riusciamo a mettere qualcosa di noi stessi, quando sono gesti autentici, sinceri, che
vengono dal cuore. Pensiamo, ad esempio, a una madre che nutre il suo bambino. Ora, ciò che a noi è possibile solo in parte, lo è in maniera piena e profonda al Signore che nel gesto del pane spezzato ha messo tutto se stesso. Mangiando quel pane riceviamo la vita stessa di Dio, la sua forza, il suo sostegno, il suo
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perdono. Anche in questo caso, non si tratta di una forza qualunque, bensì della possibilità di essere simili a lui, di avere la sua stessa capacità di spendersi, di
sacrificarsi, di donare se stessi, di morire per amore: come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri.
Perché questo avvenga, è necessario imparare a mettere a disposizione il poco
che siamo e a mettere gli altri a proprio agio e possibilmente comodi alla tavola
della nostra vita: non mancherà nulla se non mancherà a nessuno.
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IL MINISTERO DEL CUORE
Ordinazione Diaconale di Luca Zizzari
Cattedrale, 22 giugno 2022

S

ulla tua strada, carissimo Luca, troviamo la figura e la missione del Precursore. Unico fra i santi, Giovanni Battista raccoglie l’omaggio non al
termine della vita terrena, ma ancor prima della nascita. Che cosa è venuto fuori dal bambino profetizzato e celebrato dal canto del Benedictus e
dall’imposizione del nome scelto da sua madre? Ne è venuto un Maestro, più che
maestro un Profeta, un gigante. È venuto fuori un uomo del popolo, ma più che
un uomo del popolo, una guidadi popoli, un mistico, più che un mistico un eremita, un solitario bruciato dal sole del deserto. Mentre per i più è facile la convivenza, egli si prepara da solo alla misteriosa missione; vive con le fiere, con alimenti di fortuna, veste come un selvaggio, ha la faccia che spaventa quelli che
passano, ma ha due occhi sfolgoranti; ha una voce particolare, che colpisce le carovane che attraversano il deserto.
Un giorno un pellegrino si affaccia all’orizzonte, ha un passo singolare, calmo
e maestoso, viene da lontani confini; intorno a lui c’è un certo alone di stupore. Giovanni alza la voce e la mano e grida: Ecco l’Agnello di Dio che cancella i
peccati del mondo.
Qui la sua missione finisce. Indicato il Cristo, quest’uomo gli si curva davanti e
decide di scomparire. Cristo deve essere esaltato: «Non sono degno di sciogliere nemmeno i suoi calzari». Giovanni si ritira e inizia la vita pubblica di Gesù.
Per essere chiamati dal Signore bisogna lasciarsi guardare il cuore, e bisogna
che noi apriamo il nostro cuore per lasciarcelo guardare! Si può entrare nella vita come vocazione, solo seapriamo il cuore al Signore, perché il cuore è il sacrario inviolabile della persona.
Lascia che il Signore ti guardi il cuore, senza nasconderti. Il primo nascondimento, la prima maschera è costruita da se stessi e per se stessi. Solo se non ci si
nasconde, si entra nella libertà e nella gioia, nel cammino della vocazione, senza avere alcun dubbio. Altrimenti, poi, rimangono sempre i dubbi, se uno non si
è lasciato guardare nel cuore.
Il diaconato è prevalentemente “il ministero del cuore”. Dobbiamo imparare anche dalla carità dei nostri genitori, dei nostri nonni, delle persone che ci hanno
voluto bene, le quali ci hanno insegnato: che si possono fare molti gesti di carità,
ma ciò che conta sono i gesti di donazione, facendo crescere buone relazioni. Se
dessimo anche tutto il nostro essere, ma non facessimo crescere le relazioni, non
saremmo nella sfera della carità.
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Durante il rito di ordinazione noterai una cosa particolare, che c’è solo nel rito
dell’ordinazione dei diaconi: solamente il vescovo impone le mani sul capo del
diacono, mentre nell’ordinazione dei sacerdoti e dei vescovi, tutti i confratelli sacerdoti e tutti i vescovi presenti impongono le mani. Che cosa significa?
Mi piace spiegartelo così: nel diaconato diventi partecipe del cuore del vescovo,
perché la carità del vescovo non può arrivare da tutte le parti.
La vita di Gesù in mezzo a noi, il Signore della gloria, è stata un prendersi cura
della vita umana. Il suo sguardo compassionevole nei confronti dell’umanità ferita traspare da tutte le pagine dei Vangeli. La sua compassione per le folle disorientate e smarrite, la sua sollecitudine verso i malati, il suo pianto davanti alla
morte di persone care, il suo affetto verso i peccatori – disprezzati dai benpensanti – la sua ospitale accoglienza verso tutti quelli che per qualche ragione venivano tenuti a distanza. “Venite a me voi tutti che siete affaticati e dispersi – disse
un giorno rivolgendosi a tutti quelli che ascoltavano – io vi ristorerò” (Mt 11,28).
Ognuno che per qualche motivo sente il peso della vita potrà trovare in lui consolazione e forza, un abbraccio benedicente. Il samaritano si prese cura di lui
(Lc 10,10.34).
Prendersi cura significa avere a cuore. Prima della mano che si allunga per donare ma anche per sostenere c’è un cuore che si è lasciato toccare e ferire dal dolore
altrui, c’è lo sguardo buono di chi si sente fratello e proprio per questo non può
rimanere indifferente e inerte. La fraternità della tenerezza e della accoglienza:
la rivoluzione della tenerezza.
Prova a rischiare la tua vita; osala, giocala, insegui un sogno, persegui un ideale, credi in qualcosa di grande. Rischiare vuol dire trascendersi, andare oltre se
stessi, credere che si è di più. Convertirsi vuol dire rischiare, lasciare qualcosa e
andare verso qualcosa di nuovo, che non conosco. Rischiare è generare nuove
possibilità, è diventare più forti, diversi, nuovi; è nascere. Rischiare vuol dire affrontare i problemi; mettersi in discussione e vedere i punti di vista dell’altro; fare una cosa che non si è mai fatta; farne una che si ha paura di fare; prendere l’iniziativa invece di aspettare che lo facciano gli altri; correre il pericolo di essere esposti al ridicolo, di essere rifiutati o esclusi; è fare quello che gli altri non si
aspettano che noi facciamo; credere a qualcosa, anche se nessuno ci crede; è provarci; è andare con fiducia verso l’altro che è Dio.
La Vergine Santa, Serva del Signore, ti accompagni nel tuo servizio di fraternità e prossimità.

CURIA
METROPOLITANA

Vicario Generale
Indirizzo augurale di saluto per la Messa Crismale
Cancelleria Arcivescovile
Ordinazione diaconale
Ministero del Lettorato
Decreti arcivescovili
Nomine Arcivescovili
Ufficio Liturgico Diocesano
Aggiornamento indicazioni attuative delle disposizioni cei conseguenti
la fine dello stato di emergenza per le celebrazioni liturgiche
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Vicario Generale

INDIRIZZO AUGURALE DI SALUTO
PER LA MESSA CRISMALE
Foggia, 13 aprile 2022

E

ccellenza reverendissima,
la Messa crismale è particolarmente cara al Vescovo, ai presbiteri e ai
diaconi ed è molto sentita anche dal popolo di Dio. Una celebrazione caratterizzata dall’istituzione del Sacerdozio e dalla consacrazione degli oli necessari per la crescita nella fede e il cammino spirituale dei fedeli.
Dinanzi a questo dono di Dio, segno della sua premura paterna, non possiamo
che ringraziare e chiedergli la capacità di saperlo apprezzare e di tradurlo in pratica come talento ricevuto da trafficare (cfr Mt 25, 16-30).
Saluto Mons. Francesco Pio Tamburrino, Vescovo emerito della nostra Diocesi,
tutti i confratelli presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, i ministri istituiti, i
seminaristi: Antonio del Seminario Regionale di Molfetta e i ragazzi del Seminario Diocesano Sacro Cuore che prestano servizio liturgico stabile nelle celebrazioni presiedute dal Vescovo e i laici che hanno scelto di partecipare a questa solenne liturgia. Il pensiero, inoltre, va ai confratelli presbiteri assenti per malattia,
per motivi legati alla pandemia e a chi svolge il proprio ministero fuori diocesi.
Un caro ricordo nella preghiera a don Michele Contessa, deceduto nel settembre 2021.
Siamo grati ai Padri di don Orione per la disponibilità dimostrata nei confronti della Diocesi. Anche in questa circostanza. Pur avvertendo l’importanza della Chiesa Cattedrale, ancora una volta, viviamo questo momento al Santuario
dell’Incoronata per lo stato di attuale incertezza derivante dal pericolo del contagio. Ci frena il timore che le nostre assemblee liturgiche e le attività pastorali possano risultare occasioni di trasmissione del virus. Vorremmo fare di tutto
per superare questo momento di impasse, ma concretamente siamo quasi bloccati psicologicamente.
Lo scoppio della guerra in Ucraina ha complicato ulteriormente la situazione
di incertezza perché non lascia tranquilli per le conseguenze che ne possono derivare.
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Di fronte a queste remore di ordine psicologico, siamo stati inermi, con le braccia conserte, aspettando gli eventi derivanti dalla buona sorte?
Abbiamo cercato di fare il possibile.
A livello generale la vita nelle parrocchie ha assunto il volto di apparente normalità. E’ ripreso il Catechismo in preparazione ai sacramenti dell’Iniziazione
cristiana. Forse un po’ a singhiozzo e, sempre, con la paura che le cose potessero precipitare da un momento all’altro. I gruppi sono andati avanti con assenze
per quarantene e ragazzi che risultavano positivi al Covid. Problematica anche
la loro partecipazione alla Messa festiva.
L’interesse delle famiglie è prevalentemente sacramentale. La Prima Comunione e la Confermazione risultano un pensiero da togliersi. Poca la spinta alla conoscenza della persona di Gesù e all’approfondimento del suo messaggio.
Non senza difficoltà, anche i Gruppi ecclesiali e i Movimenti hanno ripreso il
proprio cammino.
I responsabili della Pastorale giovanile hanno presentato un progetto che tende
alla formazione di persone che possano fungere da educatori per i giochi estivi,
gli Oratori, i Campi scuola e stanno cercando di coinvolgere le Comunità parrocchiali e le realtà interessate.
Le parrocchie che hanno aderito sono una ventina con circa 180 giovani e giovanissimi. Il numero preciso è ancora da quantificare.
Importante mi è sembrata l’accoglienza del Sinodo mondiale proposto da papa
Francesco.
Per coloro che hanno colto l’occasione, gli incontri sinodali sono risultati positivi perché hanno offerto la possibilità di mettersi in ascolto dello Spirito Santo che parla attraverso l’esperienza dei fratelli. Diversi presbiteri, forti dell’esperienza vissuta precedentemente in diocesi in occasione del Primo Sinodo diocesano, hanno valorizzato l’opportunità. Alcuni non hanno risposto pienamente.
È evidente che tutto dipende dalla sensibilità personale, dalla concezione che si
ha della Chiesa, dal peso che si attribuisce al ministro ordinato e dal ruolo che i
laici sono chiamati ad occupare.
Anche per noi presbiteri vi è stata opera di sensibilizzazione. Tutti i ritiri mensili del clero hanno avuto come tematica il Sinodo. I vari relatori ci hanno aiutato
a coglierne le varie sfaccettature.
La partecipazione non è stata particolarmente numerosa. Paura del Covid? Difficoltà legate al momento che viviamo? Sintomo di altro? Non lo so. Una cosa è
certa. Anche quest’anno non si sono tenuti gli Esercizi spirituali del clero per la
mancanza di un numero sufficiente di adesioni.
Il Sinodo: una strada per il futuro?
Senza creare facili quanto inutili illusioni, ma avendo come punto di partenza
il reale, ritengo che bisogna continuare a percorrere questa via. Una decisione
certamente non facile, ma che, con il tempo, porterà frutto.
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A questo lavoro di ordine generale va aggiunto ogni tentativo e ogni iniziativa
messi in campo da ciascuno e tutto ciò che è stato realizzato nelle Parrocchie,
nelle Comunità, nei Gruppi ecclesiali.
Qualcuno potrebbe commentare: tutto qui? È ancora troppo poco.
Possiamo anche lamentarci. Più interessante è cercare di discernere il messaggio che il Signore cerca di inviarci. Anche attraverso questi eventi che sembrano inspiegabili e senza senso. Compete a noi cogliere l’opera di Dio, percorrere le strade da lui indicate, capire la relazione che la Chiesa è chiamata ad intessere con il mondo di oggi. A tal proposito è necessario valorizzare tutte le risorse umane a disposizione, ma, soprattutto, fare leva sullo Spirito di Dio per trasformare una situazione di necessità in opportunità per un cammino di crescita.
Ciò che, invece, sembra prevalere è un atteggiamento, più o meno latente, di scoraggiamento e di ripiegamento su se stessi che porta a leccarsi le ferite e una mancanza di futuro che affonda le radici su delusioni ancora cocenti e su speranze
frustrate. Non mancano, perciò, rimpianti del passato e rigurgiti di tempi che
non sono più e non potranno essere più.
Il Vangelo dei discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35) può esserci di aiuto perché
sembra esprimere al meglio il nostro stato d’animo. Un brano da non relegare
al solo tempo pasquale perché può gettare luce sul tempo e le vicende che stiamo attraversando.
La sensazione di essere abbandonati da Dio è sempre alle porte. Ci sentiamo soli, delusi di noi stessi e delle scelte compiute. I commenti che ne derivano: ne valeva la pena? Perché tanto impegno e spreco di energie? Ci sbagliamo. La presenza del Signore è tanto silenziosa da non fare alcun rumore; il suo accompagnamento è nascosto senza niente di imponente; la sua vicinanza è luce che illumina gli occhi di chi ha fede. Anche di chi non se ne rende conto.
Lo sforzo che Gesù chiede ai suoi è la capacità di discernimento. “Sapete dunque
interpretare l’aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi?” (Mt 16,3). Vale
anche per noi il rimprovero che Gesù rivolge ai farisei e ai sadducei?
Forse dobbiamo imparare a fermarci di più e a chiedere allo Spirito Santo il dono dell’Intelletto per interpretare i segni attraverso i quali il Signore continua a
manifestarsi.
Un’attenzione che ci porterà a vivere in maniera adeguata in una Chiesa aperta
all’ascolto della Parola di Dio per poterne avvertire il calore di cui è portatrice.
“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?” (Lc 24,32). Calore che scalderà a tal punto da diventare incandescente fino a far rinascere forte il desiderio di testimoniarla agli altri
ed essere Chiesa in uscita.
Una Chiesa che si edifica attorno all’Eucarestia, “apre gli occhi” per vedere il Risorto, vivere la comunione intima con lui e scoprire le meraviglie da lui operate.
Una Chiesa che non segue il prurito delle novità che abbagliano e attirano per
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un istante, illudono ma non soddisfano, ma una Chiesa che sceglie, come i discepoli di Emmaus, di ritornare dai dodici a Gerusalemme (cfr 24,33) per ritrovarsi dinanzi all’essenziale dell’annuncio: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso
a Simone” (Lc 24,34).
Una Chiesa proiettata nel futuro per comprendere le scelte da operare. Una Chiesa dal volto dinamico, coraggiosa per non continuare a vivere stancamente la fede, abbarbicata a tradizioni che non convincono più nessuno perché poco idonee per il mondo di oggi. Forse, perché poco evangeliche.
Una Chiesa dal volto raggiante che ama vivere la propria missione di ‘luce del
mondo’ (Mt 5, 14). Una Chiesa splendente che annuncia il Signore raccontando
in semplicità la propria storia come frutto dell’essenzialità delle proprie scelte.
Gli oli che i parroci riceveranno siano di sostegno a coloro che saranno segnati dal sigillo dello Spirito e aiutino ad edificare una Chiesa calorosa che ha il coraggio di privilegiare una presenza significativa nella società e una pastorale non
di conservazione, ma di evangelizzazione.
Eccellenza, l’augurio che rivolgo a Lei e a noi tutti è di aspirare a questa Chiesa
e di raggiungerla con la Sua guida saggia e la Sua franchezza apostolica.
È un sogno che non si realizzerà mai? Non lo sappiamo. È certo che i sogni generano entusiasmo, infondano coraggio per superare gli ostacoli e aiutano a vivere. Mettiamocela tutta. Chissà che questo sogno non diventi realtà! Non come
magia, ma anche grazie alla collaborazione di ciascuno di noi.
Auguri.
					
								Sac. Filippo Tardio
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CANCELLERIA ARCIVESCOVILE

Ordinazione diaconale
Il giorno 22 giugno 2022, S. Ecc. Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Metropolita, presso la Basilica Cattedrale B.M.V. Assunta in Cielo in Foggia ha conferito l’ordinazione diaconale all’accolito Luca Zizzari, nato a Foggia il 21 novembre 1980.
Ministero del Lettorato
Il giorno 14 maggio 2022, S. Ecc. Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Metropolita, presso la Cappella dell’Episcopio di Foggia ha conferito il ministero del Lettorato al Sig. Luca Zizzari, nato a Foggia il 21 novembre 1980.
Decreti Arcivescovili
- S. Ecc. Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Metropolita, con i decreti del 12
maggio 2022 (Prot.n. 029-DN-2022; Prot.n. 030-DN-2022; Prot.n. 031-DN-2022)
ha definito la revisione dei confini tra le parrocchie: “Annunciazione del Signore” e “B.V.M. del Carmine”; “San Pietro Apostolo” e “Annunciazione del Signore”; “San Pietro Apostolo” e “San Paolo Apostolo” (Cfr. in Allegato l’elenco delle
strade di ogni parrocchia).
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Nomine Arcivescovili
13 giugno 2022

Don Antonio Padula			
Parroco della Parrocchia di S. Giovanni Battista in Foggia.

29 giugno 2022

Fra Roberto Nesta ofm
Parroco della Parrocchia Gesù e Maria in Foggia
			
Fra Gianluca Capitaneo ofm
Parroco della Parrocchia Sant’Antonio di Padova in Foggia
Fra Cristiano Giannattasio ofm
Vicario Parrocchiale della Parrocchia Gesù e Maria in Foggia
Fra Giovanni Laricchia ofm
Vicario Parrocchiale della Parrocchia Sant’Antonio di Padova in Foggia
30 giugno 2022

Don Gennaro Paglia
Direttore Diocesano dell’Unione Apostolica del Clero
Diac. Luca Zizzari
Consulente Ecclesiastico per il Consultorio Familiare Diocesano

Allegato ai Decreti Arcivescovili di revisione dei confini parrocchiali
Elenco delle strade della Parrocchia “Annunciazione del Signore” – Foggia
Viale Europa (solo numeri civici pari, dal n.38 al n. 72), da Via Mons. L. Cavotta a Via Mons. G. Lenotti; [Confine con le parrocchie “San Pio X” e “Sant’Antonio di Padova”]
Via Mons. G. Lenotti (solo numeri civici pari, dal n. 2 al n. 18), poi prolungamento ideale fino alla S.S. 655; [Confine con la parrocchia “San Pietro Apostolo”]
Via L. Einaudi (solo numeri civici pari); [Confine con la parrocchia “B.V.M. del
Carmine”]
Viale degli Aviatori (solo numeri civici dispari dal n. 71 al n. 75), da via L. Einaudi fino alla S.S. 655; [Confine con la parrocchia “B.V.M. Madre della Chiesa”]
Viale D’Addedda: i numeri civici dispari fino a Via Mons. L. Cavotta, i numeri
pari dal n. 92 in poi; [Confine con la parrocchia “B.V.M. del Carmine”]
Via Mons. L. Cavotta (lato Parco Pantanella); [Confine con le parrocchie “B.V.M.
del Carmine” e “San Pio X”]
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Via De Leonardiis, Viale Mahatma Gandhi, da Via Mons. G. Lenotti a Via L. Einaudi; Via Danimarca; Via Francia; Via Grecia; Via Lussemburgo; Via Olanda;
Via Portogallo; Via Spagna; Via F. D’ Amelio; traversa Viale M. Gandhi; traversa Viale degli Aviatori.
Elenco delle strade della Parrocchia “B.V.M. del Carmine” – Foggia
Corso Roma (numeri civici dispari da Via O. Lavello a Viale I Maggio); Via O.
Lavello;
Viale Ofanto (numeri civici pari da n. 158 a n. 184; numeri dispari da n. 171 a n.
209);
Via Molfetta (numeri civici pari da n. 6 a n. 20; numeri civico dispari n. 9);
Via dei Carbonari Dauni (numeri civici pari); Via Pio La Torre; Via Luigi Sturzo;
Via Ruffilli; Via G. Acquaviva; Viale I Maggio; Via G.L. Radice (struttura parrocchiale);
Via D’Adduzio (uffici); Via Fini (solo numeri civici pari); Via Mandara; Via G.
Calvanese (solo numeri civici dispari); Via Manerba (solo numeri civici pari);
Viale Europa (n. 32);
Via La Salandra (n.1); Viale D’Addedda (numeri civici pari da n.2 a n. 90);
Via M. Gandhi Numeri civi fino a n. 23); Viale L. Einaudi (solo numeri civici
dispari);
Via G. De Petra; Via D. Patroni; Viale degli Aviatori (n. 25); Via Mione; Via M.
Tizzano;
Via G. Giannini; Via L. Imperati; Via G. Marcora; Via Selicato; Via Lepore.
Elenco delle strade della Parrocchia “San Pietro Apostolo” – Foggia
Confine con la parrocchia “Annunciazione del Signore”: tutta Via Mons. Lenotti, solo i numeri civici dispari; poi, da dove termina attualmente la strada, proseguire in linea aerea retta fino alla S.S. 655 (così Via M. Gandhi rientra nel territorio di San Pietro Apostolo, a partire dall’incrocio con Via Mons. G. Lenotti
e a proseguire verso Via I. Alpi);
Costeggiando la S.S. 655 in direzione Candela vengono incluse: Via F. Balestrucci, Via F. P. Colicchio, Via I. Alpi, Via A. Santoro;
Al confine con la Parrocchia di San Paolo Apostolo: Via G. Almirante (compreso il civico n.7) fino all’incrocio con Via E. Berlinguer; Via E. Berlinguer solo numeri civici dispari fino all’incrocio con Via p. Angelico da Sarno (pertanto
Via Angelico da Sarno rientra nel territorio di San Pietro Apostolo a partire dal
n.18 – Cooperativa Arcobaleno, proseguendo verso Via Fra Giacomo da Assisi);
Al confine con la Parrocchia di San Paolo Apostolo e di Sant’Antonio di Padova: Viale Europa, dall’incrocio con Via Mons. F.M. Farina fino alla rotonda di
Via Mons. G. Lenotti, comprendendo solo i numeri civici pari;
Immutate e confermate: Via Mons. A. Fares, Via San Pietro, Via Mons. F. M.
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Farina, Via dell’Arcang. Michele, Via P.A. Della Bella, Via P. A. da Olivadi, Via
Mons. Luigi Giussani. P.za Mons. R. Luisi, Via S.F.A. Fasani, Via G. Gentile,
Via A. Silvestri, Via M. Manicone, Via M. Coda, Via G. P. Sabato, Via F. della
Martora, Via P. G. Frassati, Via F. Giacomo d’Assisi, Via G.B. Piomelli, Via L.
Bruno, Via A. Duria, Via A. Nazzaro, Via F.S. Positano, Via G.B. Roselli, Via
G. Normanno, Via A. La Quaglia, Via M. Russo, Via P. Gaito, Via don M. Di
Gioia. Via F. Garofalo, Via F. Rizzi, Via V. Furore.
Elenco delle strade della Parrocchia “San Paolo Apostolo” – Foggia
Viale Kennedy: 2a/4/6/8/14/16/18/20/22/26/28/30/36/41/43/44/45/47/49/5
1/55/59/61/63/67/92/94a/108/123/125/127/129/131/133
Via A. Grandi: 1/2/3/4/5/6/8
Via L. Sbano: 30/32
Via P. Castellino: 33/35/37/39/41/43/45/47/49
Via F. Petrarca: 2/4/6/8/10/12/14/39/41/43/45/47/49/51/53/55/57/59/61/63
Via F. Monti:1 3/5/7
Via V. Alfieri: 1/3/5/7/9bis/11/13/15/17/18/20/22/34/36
Via C. Goldoni: 1/2/3/4/5
Via G. Cavalcanti: 1/2/3/4/6
Piazza G. Pascoli: 1/2/3
Piazza Giovanni XXIII: 4/10/15
Viale Virgilio: 2/2-3/2-12/2-25/2-36/2-63/7 A-B-C-D-E-F/8/8 A/10 A-B
Via N. Machiavelli: 2/3/5
Via G. Boccaccio: 2/4/6
Via N. Tommaseo: 2/4/6/8
Via T. Tasso: complesso di villette con 15 famiglie
Via Lagonigro: da 1 a 29/31 A e B
Via G. Buono: 1 e il complesso di case vicino al Ristorante Atzori
Via S. Pertini: da 1 a 60
Via P. A. da Sarno: da 2 a 12
Via G. Parini: 2/4/6/8/10/518°-B-C-D/520°-B-C
Via degli Ulivi: 4-6
Via G. Leopardi: 2 e 2/A2
Via M.T. di Lascia: da 1 a 30
Via S. Cavaliere: 1/3/5/7/9/11
Via G. Almirante: da 9 a 27
Via E. Berlinguer: 2B/4 e da 42 a 56
Via L. De Palma: 7/8/9/11/13
Corso del Mezzogiorno: 202/204/206/208
Via A. Gramsci: 157 A e B
Salice Nuovo: una ventina di famiglie che abitano in campagna
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Ufficio Liturgico Diocesano

AGGIORNAMENTO INDICAZIONI ATTUATIVE
DELLE DISPOSIZIONI CEI CONSEGUENTI
LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA
PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE

A

seguito della Lettera inviata il 29 aprile u.s. dalla Presidenza della
CEI ai Vescovi contenente alcune indicazioni circa l’utilizzo delle
mascherine dal 1° maggio al 15 giugno 2022, si ribadisce quanto già
indicato nella precedente nota di questo Ufficio (Prot. n. 9-UL del 31
marzo 2022).
In particolare si specifica che la comunicazione della CEI (allegata alla presente) dispone che l’uso delle mascherine «resta, a rigore, raccomandato in tutte le
attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le
celebrazioni e le catechesi, mentre resta obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi aperti al pubblico che si
svolgono al chiuso in locali assimilabili a sale cinematografiche, sale da concerto e sale teatrali». Inoltre dal 1° maggio 2022 non è più necessario il Green Pass
per le attività parrocchiali che lo prevedevano.
Si segnala inoltre che contrariamente a quanto precedentemente disposto nella Comunicazione inviata da questo Ufficio summenzionata (cf. n. 8), a far data dalla presente sarà possibile riprendere la celebrazione dei Battesimi in forma comunitaria nel giorno del Signore durante la Celebrazione Eucaristica, come richiesto dalla natura di questo sacramento (cf. Rito del Battesimo dei bambini, 81) mantenendo le dovute accortezze richieste dalle diverse circostanze.
Foggia, 30 aprile 2022
Don Giovanni Frisenna
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ALLEGATO:
Lettera inviata dalla Presidenza della CEI ai Vescovi contenente alcune indicazioni circa l’utilizzo delle mascherine dal 1° maggio al 15 giugno 2022
Il Ministro della Salute, in data 28 aprile 2022, ha emanato una nuova ordinanza
sull’utilizzo delle mascherine al chiuso che recepisce le modifiche apportate, in
corso di conversione, al decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
L’andamento dei contagi risulta costante da qualche settimana e tale dato porta a
confermare le indicazioni della Presidenza contenute nella comunicazione dello scorso 25 marzo facendo tuttavia presente che l’uso delle mascherine resta, a
rigore, raccomandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi, mentre resta obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli
eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in locali assimilabili a sale cinematografiche, sale da concerto e sale teatrali.
Si segnala, tra l’altro, che a partire dal 1° maggio 2022 non è più necessario il Green Pass per le attività organizzate dalle Parrocchie.
Parimenti non è necessario il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori e dei volontari che collaborano.
Roma, 29 Aprile 2022

PERCORSO
SINODALE

Relazione conclusiva della fase diocesana del Sinodo
Sintesi delle consultazioni
«Ed ora parlate voi...»
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Arcidiocesi Metropolitana di Foggia-Bovino

RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA FASE
DIOCESANA DEL SINODO

1. INTRODUZIONE

L’

invito rivolto dal Santo Padre a vivere la prima fase del Sinodo universale all’interno delle Chiese locali è stato accolto con molto entusiasmo da tutti i fedeli dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. Primo appuntamento è stata la Solenne Celebrazione Eucaristica con la quale si è aperto questo tempo di ascolto e di dialogo. In tale circostanza l’Arcivescovo indicava lo sfondo su cui impostare il cammino: «Una Chiesa sinodale è
innanzitutto questo: uomini e donne, affascinati da Gesù, che non si stancano
mai di cercare il suo volto nelle Scritture, nei fratelli e nelle sorelle, nelle pieghe del tempo, che non si credono mai arrivati. Una Chiesa guarita dal suo Signore, che sana le ferite e le malattie del nostro tempo. Entriamo nel tempio del
cuore. In realtà siamo più felici quando serviamo di quando siamo serviti, perché creati ad immagine del Figlio, che non ritenne un privilegio essere come Dio,
ma svuotò sé stesso»1.
Si è cercato di non trasformare questa provvidenziale occasione in un evento da
riempiere con particolari momenti, ma di far diventare la sinodalità, su cui siamo stati chiamati a riflettere, uno stile della vita pastorale quotidiana. Punto di
riferimento è stato il desiderio di cercare il volto dei fratelli, specialmente di
quelli più lontani, facendo emergere dai loro incontri e dalle loro parole la voce
stessa del Signore che parla alla Chiesa per mezzo del suo popolo. Insieme ad essi ci si è messi in ascolto delle Scritture per vedere nelle pieghe del nostro tempo
cosa lo Spirito dice sul nostro essere Chiesa. Infine si è tenuto presente l’orizzonte necessario per questo processo: non sentirsi arrivati ma mettersi in cammino. In questo modo la Chiesa di Foggia-Bovino ha tentato di mettersi a servizio di quanti si sentono solo lontanamente cristiani ma non avvertono il coin1

V. Pelvi, Servire come stile sinodale. Omelia per l’apertura della fase diocesana del Sinodo, Basilica-Santuario “Madre di Dio Incoronata”, 17.10.2021.
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volgimento della comunità. L’esperienza di “invertire i ruoli”: dare loro la parola e come Chiesa mettersi in ascolto, ha creato tanto stupore e sicuramente ha
inciso in modo positivo nel cuore di questi fratelli e sorelle.
I.1 Metodologia perseguita per la consultazione sinodale
Passo propedeutico all’avvio del cammino è stata la costituzione di una équipe
sinodale diocesana che si è impegnata nell’essere punto di collegamento tra gli
organismi preposti dalla CEI e la diocesi, vivendo questo compito con spirito di
servizio nei confronti delle diverse realtà coinvolte. Si è cercato di inserire il lavoro proposto dal Sinodo all’interno del cammino che stava compiendo la diocesi, particolarmente ci si è proposti di riprendere l’ultimo convegno diocesano
avvenuto nel 2017 dal titolo «Pastorale in conversione per una Chiesa in uscita»
che nella sua celebrazione ha seguito una metodologia “sinodale” con una sua
preparazione mediante la consultazione delle diverse parrocchie e una fase operativa successiva al convegno stesso di ulteriore dialogo con il popolo di Dio. Ma
anche la Visita Pastorale iniziata nel 2019 dal tema «Hai fatto bene a venire» (At
10,33) che è stata caratterizzata da una fase preparatoria durante la quale l’Arcivescovo con un gruppo di collaboratori ha incontrato tutte le comunità parrocchiali riunite in assemblea per un fraterno e sincero dialogo. Inoltre l’équipe sinodale si è impegnata nell’elaborazione di diverse schede per avviare la consultazione nei vari ambiti. Queste sono state strutturate partendo da alcune provocazioni, fornendo indicazioni metodologiche e cercando di declinare l’orizzonte di riferimento proposto dal Sinodo e i diversi nuclei tematici a seconda dei destinatari delle stesse.
Si è organizzato il lavoro avviando una consultazione ad intra e ad extra, richiamando i vicini ma specialmente recandosi dai lontani. Il cammino ha visto coinvolti i presbiteri della diocesi in alcuni incontri mensili tenuti da alcuni esperti per
formare ad uno “spirito sinodale” in modo da poter trasformare questo evento
in uno stile da assumere con impegno per la Chiesa in questo momento storico.
Un particolare coinvolgimento è stato richiesto alle cinquantaquattro comunità
parrocchiali. In ognuna di esse si è riusciti a costituire un gruppo di animazione
sinodale che si è impegnato con i rispettivi presbiteri a formulare una proposta
alla luce delle diverse situazioni che caratterizzano le varie realtà. I componenti dell’équipes parrocchiali hanno vissuto qualche appuntamento di formazione a livello vicariale per comprendere la realtà del cammino sinodale, essere indirizzati sui passi da compiere, ma specialmente condividere difficoltà e paure.
Di notevole interesse è stato il coinvolgimento della vita religiosa femminile della diocesi credendo che nella vita consacrata è possibile trovare un particolare
Spirito profetico che può aiutare il discernimento per vivere al meglio il nostro
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essere Chiesa per l’oggi. Le religiose impegnate in differenti ambiti della pastorale hanno desiderato offrire il loro contributo ed hanno molto apprezzato la volontà di porsi in ascolto dei loro interventi carichi di realismo, caratterizzati dalle loro diverse esperienze, mossi da quella sapienza tipica del “genio femminile”.
Non da ultimo è da segnalare il contributo del gruppo ecumenico diocesano che
raccoglie i rappresentanti delle diverse Chiese presenti sul territorio. La loro partecipazione sin dal momento celebrativo inaugurale è stata segnata dal desiderio
di crescere sempre di più nel dialogo reciproco e nel sostegno fraterno.
Ad extra il cammino sinodale ha visto il coinvolgimento di alcuni giovani2 che
frequentano scuole superiori presenti sul territorio diocesano, per mezzo dell’ausilio degli insegnanti di religione. Particolarmente importante è stato l’interesse destato anche nei giovani che frequentano le diverse Facoltà dell’Università
degli Studi di Foggia, che seppur in piccolo numero, si sono resi disponibili a
partecipare ai gruppi sinodali organizzati dalla pastorale universitaria. Infine è
stato coinvolto il settore della pastorale della salute, per mezzo dell’apporto dei
cappellani del Policlinico di Foggia e delle altre strutture sanitarie presenti sul
territorio. Una rappresentanza dei medici e del personale, così come anche degli stessi degenti hanno accolto con entusiasmo i momenti di dialogo, riflessione e ascolto proposti.
I.2 Sentimenti suscitati dal cammino
Il cammino percorso ha destato tanta curiosità da parte di tutti coloro che sono stati coinvolti, così come anche stupore, difronte ad una Chiesa che smette
di parlare per mettersi in ascolto. Si può dunque registrare un crescente interesse nei confronti del cammino intrapreso e certamente proseguire su questa linea
può favorire una maggiore spinta per una rinnovata partecipazione ed un maggiore interesse alla vita ecclesiale.
Non sono mancate, allo stesso tempo, anche alcune difficoltà. Innanzitutto si è
avvertita una certa “impreparazione” da parte delle diverse strutture ecclesiali esistenti nell’approccio al cammino sinodale, ma anche un certo scetticismo
nei confronti di qualcosa che per gli addetti ai lavori può essere un ulteriore tentativo che rischia di condurre ad un “nulla di fatto” nell’ottica di un rinnovamento che tarda a venire. Non mancano però quanti hanno mostrato un maggiore
coinvolgimento ed un forte senso di fiducia nei confronti del cammino sinodale inteso non come la panacea di ogni problema della Chiesa, ma come mezzo
per compiere un attento discernimento su come essere discepoli di Gesù oggi.
2

Purtroppo la tempistica ristretta del processo sinodale non ha permesso un maggiore
coinvolgimento, che comunque potrà avvenire nei prossimi mesi.
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Un’oggettiva problematica emersa è stata la mancanza di un tempo sufficiente
per mettere in moto questo processo, in un momento storico segnato dal riacuirsi della pandemia e dalla già persistente difficoltà nel portare avanti la pastorale ordinaria. Importante per i prossimi passi sarà prevedere dei tempi più distesi
per favorire un processo che non rimanga qualcosa di superficiale ma che scenda in profondità. Nonostante questo rimane la cosa più bella: lo sforzo messo
in campo da ciascuno, secondo le proprie capacità, per non far cadere nel vuoto l’invito a camminare insieme avvertendo la necessità di una profonda conversione per rigenerare il nostro essere Chiesa.
2. DISCERNIMENTO DEI CONTRIBUTI RACCOLTI
I contributi raccolti dalla consultazione delle diverse realtà non vengono presentati nella logica di un “eccesso diagnostico” a cui oggi si è troppo spesso abituati
anche nei processi pastorali, ma nella logica di favorire un discernimento evangelico3 da operare per leggere i “segni dei tempi”4 e mettersi in ascolto della voce dello Spirito, così come più volte papa Francesco ha indicato. Segue una sintesi di quanto pervenuto dai percorsi di consultazione sinodale nelle parrocchie,
nelle case religiose femminili, nella consulta ecumenica diocesana, nelle diverse facoltà universitarie e scuole secondarie, nel mondo della sanità.
II.1 Contributi raccolti nelle parrocchie
La consultazione delle parrocchie ha fatto emergere come il periodo della pandemia abbia rallentato i ritmi della partecipazione alla vita comunitaria, divenendo molto saltuaria. Di contro ha messo in moto una certa “creatività pastorale” che sembra essere indispensabile in un periodo ancora incerto come quello presente. Questa necessità, per certi aspetti, ha permesso anche una maggiore rimodulazione delle attività pastorali nell’ottica di una essenzializzazione e
di un miglioramento. Importante è il bisogno di ogni parrocchia di essere “famiglia di famiglie” per poter avvicinare i più lontani, per mostrare il volto materno della Chiesa, ma specialmente per andare incontro ai tanti bisogni e necessità che emergono in questo tempo. Il camminare insieme non è facile, ha bisogno di impegno, però proprio in questo periodo in cui anche il numero dei sacerdoti scarseggia, e i laici formati sono ancora molto pochi, si sente il bisogno
3
4

Cf. Francesco, Esort. Ap. Evangelii gaudium, 50-51.
Cf. Concilio Vaticano II, Cost. past. Sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium
et Spes, 4. Paolo VI, Lett. enc. Ecclesiamsuam, 19.
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di una maggiore collaborazione tra parrocchie limitrofe e tra le diverse realtà
della diocesi. Per fare questo è necessario coltivare un maggiore senso di fraternità ed amicizia tra i presbiteri. Collaborazione che è da vivere anche all’interno delle singole comunità dove si riscontra ancora tra i diversi Gruppi, Movimenti e Associazioni una certa autoreferenzialità, un’attenzione solo alle proprie iniziative, una chiusura nei propri specifici cammini impedendo di vivere
una maggiore comunione a livello parrocchiale. Tante volte si ha la sensazione
che la parrocchia sia semplicemente un centro che eroga servizi e non una casa comune. Da tutti è stato affermato il ruolo positivo svolto dagli organismi di
partecipazione attraverso i quali è possibile fare in modo che tutti avvertano la
responsabilità dell’impegno della Chiesa nel mondo, bisogna però rifuggire la
tentazione che questi diventino il castello per pochi addetti ai lavori, luoghi riservati ad una ristretta cerchia di collaboratori. Tante volte questo accade anche
perché non si ha la disponibilità di un certo numero di laici che desiderino mettersi al servizio della comunità.
Per quanto riguarda il volto missionario che ogni parrocchia deve assumere, si
nota una grande difficoltà legata essenzialmente ad una prassi pastorale di tipo
“tradizionale” e di “conservazione” che non si riesce a far venir meno; infatti
si avverte ancora la mancanza di coraggio nel compiere scelte che vadano “controcorrente” nell’ottica di offrire una reale risposta alle diverse necessità emergenti legate al “cambiamento d’epoca” che si sta vivendo. Risulta importante perciò mettersi in ascolto del contesto socio-culturale, formarsi per poter rispondere alle tante domande che sorgono all’uomo di oggi o semplicemente per farsi
compagni di strada. A tal riguardo è emersa la necessità di potenziare il proprio
impegno pastorale verso quanti, seppur non esclusi, hanno bisogno di maggior
cura: disabili, famiglie ferite, persone con orientamento sessuale diverso nei
confronti dei quali in qualche caso non si sa come comportarsi.
La missione fondamentale in questo tempo resta comunque quella nei confronti
delle famiglie, in tutte le sue fasi, dall’accompagnamento dei fidanzati a quello delle coppie giovani e dei genitori. Non tutte le parrocchie infatti riescono
ad organizzare percorsi adeguati alle necessità di oggi o ad intercettare le famiglie lontane. Rimane però la consapevolezza di quanto sia importante investire
in questo ambito per favorire un’evangelizzazione che coinvolga anche i ragazzi.
A tal riguardo concordemente, pastori e laici, sentono il bisogno di avvicinarsi
alle giovani generazioni, di cui le nostre parrocchie registrano una grande assenza. Si ha infatti difficoltà ad adeguarsi ai nuovi linguaggi per entrare in dialogo con loro ea coinvolgerli nelle diverse iniziative. In positivo non manca la crescente diffusione della realtà dell’oratorio come luogo per accogliere, educare e
formare i vicini, ma anche come spazio di dialogo e casa comune per i più lontani. Apprezzabile è la formazione per gli animatori di oratorio messa in campo
in questi ultimi anni. Forse sarebbe opportuno incentivare l’impegno in questo
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campo, più che spendere energie in attività pastorali che sono poco rispondenti
ai tempi odierni. In questi luoghi è indispensabile la presenza di presbiteri, laici
e giovani impegnati che sappiano semplicemente mettersi in ascolto dei problemi, delle difficoltà e delle ansie dei più piccoli.
Una particolare considerazione è necessaria per i sacramenti dell’iniziazione
cristiana, che ormai non sono più da considerarsi come la “porta d’ingresso” nella Chiesa, ma “di uscita”. In tutti gli interventi pervenuti dalle diverse comunità parrocchiali si chiedono linee guida per un rinnovo della catechesi, ma anche suggerimenti che aiutino a trovare nuove modalità di approccio ai ragazzi e
specialmente alle famiglie che reputano questi momenti solo come “riti di passaggio”. È infatti davvero molto difficile coinvolgerle in un cammino costruttivo per un riavvicinamento alla fede. Accanto a questa problematica si inserisce
anche la figura del padrino su cui è necessaria un’attenta riflessione.
La missione è costituita anche dalla vicinanza della Chiesa agli ultimi, alle persone in stato di indigenza. Questo servizio è svolto con particolare cura dai tanti operatori che offrono il loro tempo e la loro disponibilità nelle diverse Caritas parrocchiali. Il rischio è che questo diventi un compito delegato ad alcuni e
non coinvolga l’intera comunità. Risulta perciò importante impegnarsi per un
maggiore coinvolgimento, anche per venire in aiuto a nuove forme di indigenza come i tanti invisibili della porta accanto o gli stranieri che sempre più abitano i nostri quartieri.
Per quanto riguarda l’aspetto liturgico si sottolinea l’importanza della preparazione e della cura delle celebrazioni come momento di evangelizzazione. In
questo campo è necessaria una maggiore formazione ma anche un certo impegno nel coinvolgere i giovani affinché “non subiscano” questi momenti ma ne
siano attratti. Particolare impegno lo si chiede al presbitero nella preparazione
dell’omelia come momento fondamentale di annuncio per la stragrande maggioranza di cristiani che si avvicinano alla Chiesa soltanto attraverso l’Eucaristia domenicale.
Particolarmente urgente risulta una rinnovata formazione del laicato perché si
possa avvertire l’insostituibile funzione di cerniera che essi possono svolgere tra
il mondo e il Vangelo. Purtroppo questa coscienza non è presente in modo omogeneo a causa di una mancata preparazione dei laici e tante volte anche a causa
dei ministri ordinati che non hanno ben chiara la peculiare identità e missione
che essi hanno nella Chiesa.
Infine si avverte come provvidenziale l’esperienza del sinodo quale momento in
cui acquisire uno stile di discernimento comunitario. Le decisioni non possono
gravare soltanto sui pastori, ma devono coinvolgere anche il popolo di Dio perché tutti avvertano la responsabilità della missione evangelizzatrice della Chiesa. Sta crescendo sempre di più la consapevolezza che senza l’impegno di tutti
non è possibile portare nel mondo la buona notizia del Vangelo.
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II.2 Contributi raccolti nel mondo delle comunità religiose femminili
Le comunità di religiose presenti in diocesi hanno mostrato un bisogno di maggiore ascolto da parte dei pastori della Chiesa, ma anche l’esigenza di maggiore
collegamento tra le diverse realtà presenti. Non è più il momento di vivere dentro il recinto della propria congregazione o istituto, ma è necessario fare comunione per mostrare al mondo il volto materno della Chiesa. Per questo il tempo
del sinodo può essere una provvidenziale occasione per guardarsi dal di dentro
e lasciarsi interpellare anche dal di fuori. È giunto il momento di superare tutti
quegli ostacoli che impediscono di “camminare insieme”, creare rete, sostenersi l’uno con l’altro. In altre parole si tratta di vivere la vita consacrata avendo il
coraggio di aprire porte e non chiuderle e credendo di non poter bastare a se
stessi, conservando sempre la specificità propria di ogni carisma.
A tal proposito sembra necessario tante volte avere il coraggio di mettere in secondo piano le “strutture” delle diverse comunità per aprirsi ai bisogni dell’oggi nelle forme che lo Spirito suggerisce per affrontare i diversi problemi che caratterizzano il nostro tempo. Per far questo è importante recuperare semplicità
di vita, coltivare un’umanità che si renda accogliente, una coerenza nella testimonianza dei consigli evangelici.
II.3 Contributi raccolti nella consulta delle Chiese Cristiane
presenti sul territorio
Da ormai molti anni la diocesi vive un’esperienza forte di dialogo con ortodossi,
valdesi e pentecostali che sono presenti sul territorio. La recente firma dello “Statuto delle Chiese Cristiane di Foggia” non ha fatto altro che incoraggiare questo
cammino e facilitare il dialogo, che nonostante alcune difficoltà, va avanti specialmente grazie ai rapporti personali costruiti nel tempo.
Come comunità cristiane presenti sul territorio si avverte l’esigenza di essere
“Chiesa in uscita” per evangelizzare insieme, non tanto con le parole, quanto
con la testimonianza della comunione. Si sente perciò l’esigenza di incrementare la collaborazione mediante attività caritative comunitarie per andare incontro agli ultimi del nostro tempo, a coloro che si sentono esclusi, rendendoli partecipi della bellezza di sentirsi tutti fratelli.
II.4 Contributi raccolti nel mondo dei giovani: università e scuola
Il dialogo avuto con i giovani coinvolti ha riportato all’attenzione il dato molto
significativo che la maggior parte ha ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cri-
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stiana ma quasi nessuno frequenta più la Chiesa. Buona parte si sente però ancora ad essa legato anche se non aderisce attivamente alle iniziative proposte dalle comunità parrocchiali, mentre vi è un discreto numero di giovani che ammettono di non essere per nulla attratti da essa. Tuttavia, gli adolescenti trovano nel
docente di religione uno spazio di ascolto importante. Forse manca ancora la
possibilità che si istauri una stretta relazione tra docenti di religione e parrocchie.
Riguardo alla propria esperienza di Chiesa, i giovani ammettono di non sentirsi compresi, particolarmente dai pastori, in quanto sembrano impegnati in tante faccende che riguardano solo la “sfera del sacro” e non la vita delle persone.
Denunciano una mancanza di testimoni che sappiano mettere in luce nella vita
di tutti i giorni la bellezza della vita con Gesù e che cosa contraddistingua l’essere cristiano. Molti pensano che la Chiesa abbia smarrito il linguaggio dell’umanità, in particolare i più giovani sottolineano come forse non possieda quelle categorie atte ad entrare in dialogo con loro.
Uno grande vuoto per buona parte delle giovani generazioni è costituito dalla
famiglia di appartenenza. Infatti i genitori hanno perso la loro forza educativa
e la loro autorevolezza, ne si impegnano nel seguire i propri figli molto spesso
lasciati allo sbaraglio. I ragazzi stessi oggi chiedono ai genitori di essere per
loro padri e madri. La Chiesa in questo cammino di riscoperta dell’identità genitoriale ha un compito molto importate e gioca un ruolo primario.
I giovani che vivono già l’esperienza di parrocchia desiderano una Chiesa che
tramite i fatti e le parole viva il Vangelo facendo in modo che esso trasformi in
maniera concreta la vita. Forse tante volte le parrocchie fanno tante cose, organizzano numerosi momenti, ma si rischia di perdere una chiara identità cristiana che evidentemente i ragazzi cercano. In altre parole la parrocchia, l’oratorio deve far emergere con chiarezza il messaggio del Vangelo evitando di assumere gli stessi panni di altra agenzie educative/ricreative che sono presente
nel territorio dimenticando di far conoscere Gesù. Alcuni ragazzi sono convinti che l’importanza della diffusione del messaggio evangelico nel mondo e tra i
giovani è probabilmente il solo “antidoto” alle difficoltà della vita e alle sofferenze interiori, perciò occorre affermarlo con più vigore anche in ambienti e contesti meno “vissuti” dalla Chiesa.
Circa il tema dell’ascolto, i ragazzi denunciano la difficoltà di essere considerati e coinvolti dagli adulti nella comunità cristiana. Però nello stesso tempo ammettono anche una certa diffidenza da parte loro legata a numerosi
pregiudizi nei confronti della Chiesa causati tra le altre cose da una informazione superficiale e basata sui social media o sui luoghi comuni che polarizzano l’attenzione solo sugli aspetti negativi. Non manca una difficoltà nella comprensione di alcune posizioni sulla morale cristiana, dovuta evidentemente anche al fatto che mancano “buoni comunicatori” ed una solida formazione in generale.
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Tra le proposte avanzate vi è la possibilità di vivere momenti di impegno sociale anche con i più “lontani” in modo da avvicinarsi ed entrare in dialogo su un
terreno comune.
Nel mondo universitario un tema che desta particolare interesse è l’impegno della Chiesa nella cura del creato. Riguardo a questo aspetto non mancherebbe la
volontà di un deciso sostegno e di un impegno concreto anche da coloro che si
ritengono “lontani”.
II.5 Contributi raccolti nel mondo degli operatori sanitari
(Policlinico, case di cura, RSA)
Gli operatori sanitari hanno accolto con molto entusiasmo l’opportunità offerta
loro di entrare in dialogo con la Chiesa. È emerso quanto sia importante, davanti
ad una eccessiva “burocratizzazione” dei processi sanitari, tentare di conservare un rapporto più “umano” con gli ammalati, particolarmente dando conforto e cercando di entrare in empatia con loro. Nello stesso tempo risulta necessario sviluppare maggiormente una riflessione sull’identità cristiana del personale sanitario, coinvolgendo i vicini, ma cercando di avvicinare specialmente i lontani, partendo da terreni comuni di dialogo. Emerge il bisogno, per quanti sono
impegnati a vario titolo in quest’ambito, di una formazione cristiana ed umana con specialisti di diversi ambiti, così come di coinvolgere in questa proposta
tutti: dai volontari agli infermieri, dagli studenti di medicina ai medici. Infatti
tante volte si dimentica che anche gli operatori hanno bisogno di cura, infatti
l’attività pastorale all’interno delle strutture sanitarie deve coinvolgere non solo i degenti, ma anche tutto il personale. Un elemento fondamentale da coltivare è il bisogno di camminare insieme e di confrontarsi per favorire un miglior
servizio verso i sofferenti. A tal riguardo l’opportunità del sinodo è vista da tutti come provvidenziale.
Una problematica che attualmente sta emergendo a livello locale è l’ampliamento delle strutture e dei servizi sanitari, cosa che comporta, nonostante i numeri ristretti del clero, un maggiore bisogno di accompagnamento dei pazienti. A
tal riguardo si avverte la necessità di formare gruppi stabili di laici che si impegnino a mettersi in ascolto dei bisogni dei malati, gli aiutino con le loro buone
parole, si spendano in un servizio di consolazione. La figura dei diaconi permanenti e dei ministri straordinari della Comunione può essere valorizzata in tali
ambiti. Gli ospedali stessi tante volte sono periferie esistenziali ma nello stesso
tempo vanno riconosciuti come i santuari dell’anima, i luoghi nei quali non tanto bisogna portare Gesù quanto imparare a riconoscerlo e incontrarlo.
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3. CONCLUSIONI: I PROSSIMI PASSI PER PROSEGUIRE IL CAMMINO
La Chiesa che siamo non può più aspettare e il cammino sinodale intrapreso lo
conferma. I contributi pervenuti testimoniano che anno dopo anno, sembra indebolirsi un legame costruttivo e continuativo di giovani e adulti credenti che
abbandonano la testimonianza di fede e la propria appartenenza ecclesiale. Si è,
forse, ancora adagiati nelle sacrestie in attesa che le chiese si riempiano, che gli
incontri per i giovani suscitino entusiasmo, che la Parola di Dio illumini le scelte degli adulti, che la domenica e la vita sacramentale si ravvivino, che i seminari e i noviziati si popolino, che l’attività pastorale sia più condivisa e partecipata, che i valori e le relazioni interpersonali non vengano condizionati dal narcisismo, dal potere e dal danaro.
Lasciarsi inquietare più sicuramente aiutare, perché altrimenti si rischia di diventare Chiesa senza ragazzi e giovani, che assieme ai genitori lasciano al termine del percorso di iniziazione cristiana; con famiglie che rinunciano ad un
legame significativo con il mondo ecclesiale; con adulti, ministri istituiti e non,
che frequentano parrocchie, associazioni, gruppi e movimenti, senza incarnare nelle loro case e nello spazio pubblico la gioia del Vangelo. Opportunamente dichiara Papa Francesco: «Fratelli e sorelle, nell’ovile abbiamo una pecora; ci
mancano le 99! Dobbiamo uscire, dobbiamo andare da loro […] è una responsabilità grande. È più facile restare a casa con quella pecorella, pettinarla, accarezzarla […] ma noi preti, anche voi cristiani, tutti: il Signore ci vuole pastori! E
quando una comunità è chiusa, sempre tra le stesse persone che parlano, questa
comunità non è una comunità che dà vita»5.
La larga maggioranza non si pone contro, ma sta imparando a vivere senza il
Dio del Vangelo e senza la Chiesa. Basta pensare ai nostri giovani indifferenti alla religione, ai quali genitori e nonni, lontani e increduli, non ritengono più
utile annunciare Gesù Cristo.
In realtà, si nota una generale stanchezza delle parrocchie o dei gruppi, che o
sembra girino a vuoto (come stare in un labirinto) o abbiano perso la strada da
percorrere. La radice di questa situazione è soprattutto nell’invadenza dell’individualismo. Ci si è chiusi nei programmi parrocchiali o nelle proposte dei gruppi e si è perso il contatto con la vita delle persone. Arroccati su se stessi, si esalta il proprio io, che non riesce a vivere di relazioni e non crede più alla cultura
dell’incontro, la cui mancanza provoca indifferenza e diffidenza.
Purtroppo gli adulti si accaniscono a voler chiedere: “chi sono io?”, dimenticando che si vive in relazione agli altri e che è importante domandare: “per
chi sono io?”. Si oscura quella dinamica vocazionale, che è seminata in ogni
persona e non risponde al senso della vita con la responsabilità di un legame
5

Francesco, Discorso alla Diocesi di Roma, 17 giugno 2013.
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(anche verso le nuove generazioni) diventando figure demotivate e poco autorevoli.
Ripiegati sulle piccole appartenenze e su preoccupazioni di sopravvivenza economica, in affanno per le cose da fare, non si ascolta abbastanza il grido di aiuto delle persone. Il fenomeno dell’individualismo, come isolamento, male di vivere, frammentazione, deve interpellarci in vista di un risveglio della coscienza di essere popolo di Dio. Al contrario, la fraternità e la comunione evitano
chiusure, protagonismi e rivalità. È necessario dare priorità alla sinodalità, a un
cammino comune per proporre come obiettivo fondamentale della nostra fede la via dell’unità, rafforzando la comunicazione e annullando il disinteresse verso iniziative diocesane, zonali o parrocchiali. La comunione è un compito e un dono. Ma ad essa siamo chiamati. L’aspetto da sottolineare è l’invito a
non arrendersi, ma a risvegliare la fiducia nella diffusa volontà a creare comunione. Non ci si può fidare solo di se stessi e delle proprie tattiche o aspirazioni.
La divisione è una perversione della differenza ed è qualcosa di altamente negativo. Quando nascondiamo il conflitto o trasformiamo la differenza in divisione creiamo emarginazione e disprezzo dell’altro, dichiarando morte alla relazione interpersonale. L’inferno è l’isolamento dall’altro, non è l’altro; per questo abbiamo bisogno di crescere in umiltà e verità, veri tratti dell’umanesimo cristiano. Di qui alcune linee concrete e operative da mettere in atto:
1. La missione di Cristo, spinge a riservare tempi ed energie per l’annuncio del
Vangelo e chiede una semplificazione della pastorale ordinaria e una condivisione delle responsabilità. Per nessun motivo, è consentito lasciarsi andare
ad atteggiamenti e sensazioni di smarrimento o confusione. Una delle tentazioni più gravi della missione è forse quella di ritenere il nostro tempo meno adatto di altri alla proclamazione del Vangelo: è invece proprio qui e ora che Gesù,
buon Pastore, percorre le strade del nostro territorio e, come ai discepoli di Emmaus, toglie la paura di non farcela. Il missionario annuncia ciò di cui è testimone perché quanto di lui e da lui esce all’esterno dipende dall’amicizia con il Signore. La sorgente della missione sta nella preghiera.
2. È necessario che il Vangelo attraversi la Città dove abitano e lavorano gli uomini e le donne di oggi. Le famiglie e i giovani hanno bisogno della Parola di
Dio, perché ogni vera azione pastorale è mettersi e restare sotto questa Parola.
Diversamente si corre il rischio di vivere la fede nei luoghi che solitamente consideriamo ad essa attinenti e per il tempo limitato alle celebrazioni. Eppure urge considerare il lavoro, lo studio, i rapporti interpersonali come provvidenziali opportunità per incidere cristianamente nelle scelte della società e della storia. Per far questo si avverte l’urgenza di “Centri del Vangelo” oppure di
“Scuole della Parola”, perché le famiglie possono diventare pagina di Vangelo,
scritta per il nostro tempo. Il Vangelo diventa, così, la bussola orientativa per i
sì e i no che ogni giorno la vita di coppia esige, nella ricerca costante di quell’ar-
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monia che deve emergere anche nelle scelte difficili pensate e volute insieme.
Le famiglie possono far luce aprendo il cuore e comunicando il Vangelo con
il solo loro esserci.
3. Dai diversi contributi è emerso in maniera diretta e indiretta la fragilità educativa della famiglia, che non riesce più a ritrovare la strada maestra di quella formazione delle persone e delle coscienze, ma continua a chiedere che i figli, bambini o giovani, siano educati cristianamente. Non è sufficiente “fare
cristiani”, specie quando diventa di fatto una sorta di delega in bianco da parte dei genitori; questi per altro trovano mille motivi al loro assenteismo nell’offrire valori che aprano a un esercizio della libertà nella verità. La trasmissione della fede, in realtà, comporta di uscire dalla prospettiva di una traditio (soltanto) di conoscenze ed esige di entrare in una concezione di annuncio come
stile di consegna e di dono della propria vita, sull’esempio di Cristo. L’assenza di convincenti modelli familiari di riferimento, soprattutto per i giovani,
pregiudica la possibilità di risultati costruttivi per crescere nella fede. Occorre
trovare il coraggio di ribaltare la gerarchia degli investimenti delle energie pastorali. Non si tratta di non puntare sui minori, ma di evangelizzare i piccoli e i grandi, facendo perno sui piccoli in vista dei grandi e sui grandi coinvolgendoli nella edificazione di una comunità adulta e, quindi, capace davvero di essere al servizio dei piccoli. Certo, emerge in diocesi come la pastorale familiare e giovanile stia crescendo nell’ultimo decennio con una ricchezza
di esperienze innovative, riflessioni, strumenti, metodi. Nelle parrocchie nelle quali si è cominciato a percorrere la strada della catechesi familiare e giovanile, nelle sue diverse modalità e livelli, ci si accorge che numerose famiglie e
non pochi giovani si lasciano coinvolgere con serietà in percorsi di formazione. Nello stesso tempo risulta però necessario potenziare ancora questo lavoro mettendo da parte anche altri impegni per concentrare tutte le forze sul
futuro della Chiesa: le famiglie e i giovani.
4. Un punto consolidato di forza pastorale è l’attenzione ai percorsi di educazione all’affettività e di preparazione all’amore e al matrimonio, nella consapevolezza che essi richiedono un miglioramento nei contenuti e nei metodi,
ma soprattutto una continuità nel tempo, sia rispetto alla “preparazione remota” (educazione alla affettività e al fidanzamento come tempo di grazia), sia per
il “dopo” (accompagnamento dei primi anni di matrimonio), una delle fasi del
ciclo di vita della coppia più critiche nel contesto odierno. Andrà perciò rivista
l’impostazione dei corsi di preparazione al matrimonio, perché sia più presente la dimensione formativa, l’annuncio cristiano e si possa riconoscere e seguire
la propria vocazione. A riguardo anche la cura per la dimensione affettiva radicherà nei giovani la scoperta della fedeltà, quale valore che caratterizza una relazione stabile, aiutando a superare determinate concezioni, comportamenti improntati a superficialità e provvisorietà e la paura di scelte definitive.
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5. Andranno promossi per i genitori, gli adolescenti e i giovani opportuni itinerari di catechesi che formino alla risposta cristiana dell’amore nelle due grandi prospettive del matrimonio e della verginità. In tale direzione si colloca l’impegno a meglio conoscere e capire l’insegnamento morale della Chiesa e a portare, nel confronto con gli altri, le ragioni concrete della nostra adesione a Cristo, sostenendo una pastorale di ambiente più attenta ai problemi del territorio.
6. È prioritario, per l’annuncio del Vangelo, considerare famiglie e giovani non
solo come oggetto ma come soggetto della missione. Già, nel territorio diocesano, tante coppie e moltissimi giovani vivono un’intensa e motivata esperienza di
fede, rendendo motivo della speranza che è in loro, anche mediante una formazione significativa e permanente. La missione non può avere come interlocutori solo quelle famiglie e quei giovani che occasionalmente si incontrano per la richiesta di celebrazioni sacramentali, sentite più come fatti di costume che eventi di fede. Ci sono, in realtà, ai margini delle nostre parrocchie, persone di grande dignità che portano in sé ferite inferte dalle circostanze familiari e sociali; si tratta di persone verso le quali è urgente manifestare ascolto, interesse,
simpatia e condivisione. A partire da una buona qualità di rapporti umani sarà, così, possibile far risuonare e ravvivare in tutti l’annuncio del Vangelo. I presbiteri e gli operatori pastorali, perciò, dovranno formarsi per essere maggiormente pronti ad approcciarsi a questo genere di povertà oggi sempre più emergenti. Le parrocchie, inoltre, non dovranno mai discriminare i meno assidui e
predisporre figure di operatori in grado di accogliere quanti si accostano al sagrato delle chiese per offrire il volto di una comunità gioiosa ed accogliente. A
tal proposito la figura dei volontari del servizio d’ordine che durante il periodo
dell’emergenza sanitaria ha garantito la sicurezza delle celebrazioni potrà assumere oggi il volto di un servizio di accoglienza alle porte delle nostre chiese per
renderle più famiglia.
7. L’evangelizzazione di famiglie e giovani bisognosi del “primo annuncio” del
Vangelo sarà credibile, prima ancora che attraverso discorsi ed incontri, per la
testimonianza di cristiani che sappiano dire il Vangelo con i gesti e le parole
ordinarie dell’esperienza quotidiana. La buona Novella è veicolata nella propria storia giornaliera, tra la gente dove si vive, dal farsi “prossimo” nei momenti
di gioia e di dolore, personali e familiari, dall’essere accanto per offrire, successivamente, momenti di conoscenza e crescita, in piccoli gruppi, frutto di quella profezia creativa, che lo Spirito donerà. In questo impegno di rinnovamento
è fortemente raccomandatala visita alle famiglie, che dovrà avere un carattere più permanente e che vedrà, accanto al parroco, maggiormente coinvolti gli
operatori pastorali delle parrocchie.
8. Intimamente connessa alla pastorale familiare è quella giovanile. La famiglia
non è un’entità astratta, ma realtà umana e spirituale formata da persone, ciascuna con le proprie caratteristiche e potenzialità, che interagiscono permanen-
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temente. Perciò, nello sviluppo del piano pastorale diocesano, si è data una certa priorità ai giovani, utilizzando tutte le vie di approccio alla loro mente e ai loro cuori. È auspicabile creare luoghi ed occasioni dove le singole realtà giovanili o i diversi gruppi, movimenti ed associazioni possano dialogare fra loro e crescere in spirito di comunione. In tal senso, si potrebbero avviare “Centri vicariali di pastorale giovanile” luoghi di fraternità e confronto, che non sostituiscono le parrocchie, spazio privilegiato e significativo della pastorale giovanile. Così come anche coinvolgere di più gli insegnanti di religione per creare una rinnovata sinergia scuola-parrocchia. È la parrocchia, infatti, la proposta di formazione per eccellenza; lo spazio provvidenziale dove i giovani sperimentano i gradi della loro maturazione in un contesto più vasto e variegato rispetto alla famiglia.
9. Essere felici è il sogno e il progetto più grande che i giovani portano nel cuore. Gesù è l’unico a dare la vera felicità. Di qui l’esigenza di “esperti” nel discernimento vocazionale e di sacerdoti credibili, che dicano nella quotidianità del ministero che è possibile testimoniare appieno la propria fede ed essere felici. Occorrerebbe, quindi, individuare, almeno in ogni vicaria, luoghi di preghiera e ascolto, libero o guidato da sacerdoti disponibili per la confessione e la
direzione spirituale.
10. È emerso anche un bisogno di rinnovamento nell’approccio al mondo della pastorale della salute che non può essere delegato soltanto ai pochi sacerdoti
preposti. Importante è il compito di recare conforto e consolazione non soltanto negli ospedali e nelle case di cura, ma anche nelle case di anziani tante volte
abbandonati dalle loro stesse famiglie. Per questo bisognerà maggiormente valorizzazione persone formate che si occupino di questo delicato ministero. Un
aiuto può venire dai numerosi ministri straordinari della Comunione che possono dedicare tutte le forze del loro servizio non tanto nelle sagrestie delle chiese quanto nelle case dei malati e nelle corsie di ospedale.
Chiediamoci se sia possibile un’altra Chiesa in questa Chiesa? Sì, se ciascuno
alleggerisce il cuore dai pesi dell’egoismo e della competizione, se non dissipiamo il nostro sentire nelle false culture del prestigio sociale, smettendo di andare
dietro ad idoli che promettono tutto, ma in cambio danno solo affanno e indifferenza, odio e violenza. Logiche perverse e permissive. Così la vita non ci cade
addosso come un terremoto, ma si lascia avvertire come feconda di novità. Non
lasciamoci imprigionare dal passato, ma guardiamo il presente in un altro modo, con un’altra speranza: quella di Dio. «Agli occhi del mondo la Chiesa, come il suo Signore, ha sempre l’aspetto della schiava. Esiste quaggiù in forma di
serva. Essa non è né un’accademia di scienziati, né un cenacolo di raffinati spirituali, né un’assemblea di superuomini. È esattamente il contrario. S’affollano
gli storpi, i deformi, i miserabili di ogni sorta, fanno ressa i mediocri…; è diffici-
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le, o piuttosto impossibile, all’uomo naturale, fino a quando non sia intervenuto in lui una radicale trasformazione, riconoscere in questo fatto il compimento
della kenosi salvifica, la traccia adorabile dell’umiltà di Dio»6.
Foggia, 27 aprile 2022
La Commissione Sinodale
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

6

H. De Lubac, Meditazioni sulla Chiesa, Paoline, Milano 1955, 352.
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SINTESI DELLE CONSULTAZIONI
«ED ORA PARLATE VOI...»

La Chiesa di Foggia-Bovino si mette in ascolto e dialogo

I. MONDO DELLA SALUTE, DEI GIOVANI E DEL LAVORO
1.1 Per il mondo della salute
Nuclei tematici e domande per favorire l’ascolto e il confronto
Quanto è importante la parola “conforto” oggi all’interno delle corsie di ospedale?
Il personale sanitario dove può attingere forza per quest’opera?
I. I COMPAGNI DI VIAGGIO
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco.
Quanto riteniamo sia vera questa frase e perché? Qual è la nostra esperienza di
Chiesa? La Chiesa può essere di sostegno a quanti vivono tra le corsie? In che modo può esserlo per il personale sanitario? In che modo per i malati?
II. ASCOLTARE
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi.
Ci sentiamo ascoltati nella Chiesa? Come la comunità ecclesiale può farlo?
III. CELEBRARE
“Camminare insieme” per la Chiesa è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della
Parola e sulla celebrazione dell’Eucaristia.
Che cosa significa per l’intero ospedale avere una cappella e celebrazione l’Eucaristia?
In che modo la liturgia di inserisce in quell’aiuto che la Chiesa offre a quanti soffrono?
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IV. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE
Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile.
Ci sentiamo parte della comunità ecclesiale? Se no, perché? Che cosa mantiene
ai margini o che cosa spinge alcuni a prendere le distanze dalla comunità?
Gruppo formato da 8 persone compresi don Marco Trivisonne e don Michele Noto – Presso
Policlinico Don Uva
RIFLESSIONI
PROPOSTE
Di fronte alla burocrazia dei processi sanitari, Si auspica la presenza di un gruppo che possa
il conforto assume una valenza primaria.
dedicarsi e costituire una spinta propulsiva
nell’ambiente ospedaliero.
Di fondamentale importanza la presenza degli assistenti religiosi: culto - assistenti spiri- È opportuno potenziare l’assistenza spirituale
tuali - volontari
ad opera del cappellano o altre figure.
Formazione cristiana sul tema della vicinanza, conforto e rapporti con le famiglie, per
gli operatori volontari e/o operatori sanitari,
anch’essi bisognosi di confronto sui temi di
bioetica. Considerare in uno sguardo d’insieme le strutture sanitarie del territorio dedicate alla cura, alla degenza, alla riabilitazione.
Maggiore coordinamento e collaborazione tra
gli operatori.

1.2. Per i giovani, l’università e la scuola
Nuclei tematici e domande per favorire l’ascolto e il confronto
N. 500 alunni (16/18 anni)
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - POERIO
ISTITUTO TECNICO “ALTAMURA - DA VINCI”
LICEO ARTISTICO “PERUGINI”
ISTITUTO TECNICO “GIANNONE - MASI”
ENAC PUGLIA (Ente Formazione Professionale)
ISTITUTO “PACINOTTI”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA:
DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE
DOTTORANDI DI RICERCA (ADI)

Quali sono i miei sogni? Quanto, secondo te, i tuoi sogni corrispondono a quelli del Vangelo? Cosa li accomuna? Che cosa invece li allontana?

162

Sì! I miei sogni corrispondono a quelli del Vangelo, soprattutto quando parla di
fraternità, solidarietà, giustizia e pace, mi rispecchio molto. Purtroppo, in un
mondo dove prevale l’individualismo, si è perso il significato vero e proprio di
queste parole.
I. I COMPAGNI DI VIAGGIO
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco.
Qual è la nostra esperienza di Chiesa? Ci sentiamo accompagnati da lei nella nostra vita, nelle fatiche e nelle speranze? La Chiesa riesce ad essere la casa di tutti? Ti senti ascoltato dalla chiesa?
RIFLESSIONI
PROPOSTE
90% - Hanno ricevuto tutti i sacramenti Una nuova frontiera pastorale necessita di lindell’iniziazione cristiana ma quasi nessuno guaggi nuovi, capaci di attrarre e riscaldare il
va più in chiesa.
cuore giovane.
58% - In qualche modo ci si sente accom- L’insegnante di religione è una dimensione,
pagnati e intimamente legati alla Chiesa, a volte sottovalutata dalle pastorali giovanili.
benché pochi aderiscano attivamente alle
iniziative delle proprie comunità parrocchiali.
28% - “Non mi interessa. Non ci sentiamo Mi dovrebbe aiutare a credere.
attratti da essa”
Nel mondo universitario il tema della sosteniTuttavia, gli adolescenti trovano nel docente bilità è un tema di interesse crescente che acdi religione uno spazio di ascolto importante. comuna tutti: questo farebbe in modo che si
Manca il “gancio” con la parrocchia.
possa parlare una lingua comune tra i giovani
Riflessioni positive solo per chi vive un’espe- dove cambiano solo i toni per l’impegno nel
rienza attiva nella Chiesa. Per gli altri, quelli raggiungimento di un unico obiettivo: salvare
cioè che si sono allontanati dalla Chiesa dopo il pianeta.
i sacramenti dell’iniziazione cristiana, non si
ritiene che possa essere un aiuto e un sostegno Chiesa attiva nella cura del Creato: cura degli
piuttosto, addirittura in alcuni casi, un impe- spazi verdi e degradati della città, difesa dei
dimento perché è vista solo come un insieme boschi e degli ambienti naturali. Non si può
permettere che, per favorire la ripresa econodi norme e precetti da seguire.
Le motivazioni della sfiducia sono diverse: mica sia fatto torto all’ambiente: chiediamo
disinteresse, dubbi, delusione e sfiducia nei un impegno deciso e corale di tutta la Chiesa.
Il problema della percezione di una scarsa
confronti di chi la frequenta.
i giovani spesso “non si sentono compresi”, “accoglienza” discende, secondo i giovani
perché “chi ha responsabilità in Chiesa appare che frequentano maggiormente le parrocchie,
affannato. Anche la gestione della pandemia dalla circostanza che la Chiesa abbia smarrinon è stata di una Chiesa “ospedale da campo” to “il linguaggio dell’umanità, in particolare
dei giovani”, essendosi “arroccata dietro una
come avrebbe voluto Papa Francesco.
Manca la testimonianza diretta, questo vale sia tradizione che, alcune volte, ostacola la Vera
modernità del messaggio contenuto nel Vangelo”
per i consacrati sia per i laici.
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Mettersi in ascolto significa camminare insieme La Chiesa tramite le immagini e la Parola viva
senza pregiudizi, senza “liturgie” ma con una del Vangelo dovrebbe penetrare la quotidiaprossimità empatica”
nità delle nostre vite. L’importanza della diffusione del messaggio evangelico nel mondo
Sembra che la Chiesa abbia smarrito “il e tra i giovani è probabilmente il solo “antilinguaggio dell’umanità, in particolare dei doto” alle difficoltà della vita e alle sofferenze
giovani”, essendosi “arroccata dietro una trainteriori, perciò occorre affermarlo con più
dizione che, alcune volte, ostacola la Vera modernità del messaggio contenuto nel Vangelo” vigore anche in ambienti e contesti meno
Dall’indagine emerge lo scollamento della “vissuti” dalla Chiesa.
vita con il vangelo. C’è una conoscenza della
storia di Gesù, ma sembra essere lontana la
percezione che in Gesù c’è la realizzazione
del sogno di Dio che incontra i nostri sogni.
Io mi sento accompagnato da Dio, non propriamente dalla Chiesa.

II. ASCOLTARE
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi.
Ci sentiamo ascoltati nella Chiesa? Come la comunità ecclesiale può farlo? Che
cosa impedisce l’ascolto e che cosa lo favorisce? Molto spesso i problemi di comunicazione nascono quando non si parla la stessa lingua: capisco la “lingua”
della Chiesa? In che modo può rendersi più comprensibile?
Prendono subito le distanze dicendo: “Sono
ateo” però il 45% chiede di essere ascoltato.
Dicono di “capire” la lingua della Chiesa ma
la sentono lontana e non vogliono entrare
in dialogo.
I ragazzi si sentono poco considerati dagli
adulti e chiedono di essere coinvolti ma affermano che il linguaggio utilizzato non favorisce l’ascolto e le relazioni. I ragazzi stessi
nutrono molta diffidenza e difficoltà a porsi
in ascolto per i tanti pregiudizi sulla Chiesa
che, nella maggioranza dei casi, derivano da
un’informazione superficiale e basata sui social media e luoghi comuni e da una mancata
vera esperienza del Cristianesimo.

Rendere giustizia alla diversità – superare
l’esclusione.
L’ascolto deve produrre effetti.
L’ascolto è impedito dalle opinioni diverse e
dal pregiudizio, le preoccupazioni e la stanchezza fisica che non ci permette di seguire il
discorso e dedicarci agli altri.

Organizzare incontri con esponenti ecclesiastici, scoprire chi sono e che cosa fanno a
capo della Chiesa.
Rendere le celebrazioni più coinvolgenti e
meno noiose.
Non parlare con termini incomprensibili.
Gli adolescenti chiedono di essere aiutati a
Facciamo fatica a capire come la Chiesa possa vivere le relazioni, i sentimenti, le novità per
perdonare sempre anche chi commette gravi la crescita e non pensati dalla Chiesa per la
loro efficienza. Sono pensati per fare qualcosa
azioni (pedofilia, uccisioni…)
e non per essere Chiesa.
Uno spazio oppure una cassetta dove poter
riporre anche in forma anonima desideri e/o
preoccupazioni.
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III. PRENDERE LA PAROLA
Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità.
Avere diritto di parola nella Chiesa: che cosa significa? Ed io cosa vorrei dire alla Chiesa? Su che cosa e come la Chiesa può prendere la parola?
Ieri i ragazzi lamentavano la mancata povertà
della Chiesa e il disinteresse verso i poveri oggi non accettano il “pregiudizio” che secondo
loro la Chiesa ha verso il mondo LGBT. È un
ostacolo che inficia la loro capacità di ascolto
circa la dimensione inclusiva della Chiesa.

Esprimere le proprie opinioni senza essere
giudicato
Essere più umile e più coerente, legata al
Vangelo e al messaggio di Gesù e meno al
mondo.
Essere più comprensiva ad esempio verso le
persone divorziate.
Vorrei dire di lasciar parlare le persone invece
di allontanarle.

IV. DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ
Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace di raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli.
La Chiesa può imparare da altre istanze della società: il mondo della politica,
dell’economia, della cultura e dell’arte, la società civile, i poveri e i più fragili...?
Quali relazioni, quali esperienze di dialogo e di impegno condiviso si possono
costruire con credenti di altre religioni e con chi non crede?
La Chiesa deve imparare dai poveri e dai più
fragili e dalla società civile come a chiedere la
vicinanza alla vita quotidiana di ogni giorno.
Non dalla politica perché è corrotta.

La chiesa diocesana dovrebbe cogliere una
possibilità di spazio nella scuola: l’educazione
civica e i percorsi obbligatori di Alternanza
Scuola Lavoro:
Servizio di raccolta a scuola o di quartiere
del cibo che andrebbe gettato e sprecato, per
destinarlo alle Caritas. Ci sono esperienze
nel barese preziosissime e da cui imparare:
“avanzi popolo 2.0”.
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Tutti sono concordi e favorevoli a un dialogo
e confronto con le altre confessioni religiose e
culturali, anche se nessuno ha poi esplicitato
la modalità di impegno per la crescita del
dialogo.
I ragazzi, sollecitati, hanno convenuto che il
dialogo tra le altre religioni può essere favorito da attività concrete, che non siano però
occasionali e saltuarie, un esempio potrebbe
essere l’aiuto alle fasce più povere della società con un progetto condiviso da attuare
con regolarità.

- Servizio di volontariato per offrire un doposcuola ai bambini delle famiglie bisognose
- Servizio di volontariato per gli anziani per
combattere la solitudine: compagnia, spesa,
organizzazione feste o momenti ludici.
- Attività di inclusione degli studenti disabili
con attività ludiche o creative con gli stessi
studenti della classe da vivere nella comunità e percepiti come attività pastorale vera e
propria della parrocchia.
- “AlleNati alla gratuità”: incontri in parrocchia come prolungamento dell’educazione
civica per una riflessione sulla dimensione
cristiana del servire i piccoli e i poveri.
- Esperienze estive di servizio ai piccoli e i
poveri del territorio e all’estero, stimolando
la creatività degli studenti già con incontri
scolastici.

II. PERCORSO DI CONSULTAZIONE SINODALE
NELLE PARROCCHIE E COMUNITÀ PASTORALI
I. I COMPAGNI DI VIAGGIO
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco.
Quando diciamo “la nostra parrocchia”, “la nostra comunità” a chi ci stiamo
rivolgendo? Chi ci chiede di camminare insieme come lo accogliamo? Già nel
convegno diocesano del 2017 si discusse su come essere “chiesa in uscita”: nelle
nostre parrocchie quali sono stati i passi compiuti? Oppure si è ancora conservato uno stile “tradizionale” della pastorale? Quali gruppi o individui sono lasciati
ai margini all’interno delle nostre comunità e del nostro territorio parrocchiale?
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VICARIA FOGGIA NORD
VICARIO ZONALE
(don Bruno Pascone)
Considerare la parrocchia come casa di tutti Si devono trovare nuove forme e modi per
e comprendere di essere una famiglia in cam- la responsabilizzazione dei laici; catechisti
mino, a volte però ci si comporta più da fru- innamorati e formati alla scuola della Parola
itori di un servizio che persone che abitano e della vita affinchè possano essere capaci tela casa comune.
stimoni credibili. L’iniziazione cristiana deve
essere estremamente curata nella qualità. Istituire oratori per aprire la chiesa ai giovani.
Si chiede una maggiore apertura del CPP nei
contenuti delle sue proposte e nella comunicazione affinché la linea pastorale diventi
frutto dell’interesse dell’intera comunità.
La famiglia in tutte le sue declinazioni (sposati,
conviventi, divorziati...), va accompagnata e
sostenuta in una realtà sociale e politica sempre
più scristianizzata con iniziative che possono
cominciare dalla preparazione al sacramento
del Matrimonio, l’accompagnamento al Battesimo dei propri figli fino al percorso dell’iniziazione cristiana, da ripensare nella sua modalità.
VICARIA FOGGIA CENTRO
VICARIO ZONALE
(don Giulio Dal Maso)
La parrocchia deve continuare a riscoprire il Sarebbe auspicabile una collaborazione tra
suo essere “famiglia di famiglie”. La progressi- parrocchie limitrofe anche in risposta alla
va diminuzione del numero dei giovani nelle penuria di sacerdoti.
parrocchie ci interroga.
VICARIA FOGGIA SUD
VICARIO ZONALE
(don Matteo Daniele)
Quando si parla di parrocchia, si pensa a Per camminare insieme e farsi compagni
persone, Gruppi, Associazioni, Movimenti, di viaggio, risulta necessario anzitutto che i
più o meno vicini alla comunità che hanno sacerdoti coltivino fra di loro la fraternità,
voglia di costruire qualcosa insieme. Nessuno attraverso cui diventare esempio di amicizia
viene escluso tuttavia, per mancanza di forze per i fedeli.
o risorse, è difficile riuscire ad integrare tutti:
anziani, disabili, chi vive situazioni matrimoniali irregolari o persone con orientamento
omosessuale. I giovani e gli adolescenti si
autoescludono perché ritengono le attività
ecclesiali poco interessanti, noiose e considerano la Celebrazione Liturgica non comunicativa e poco coinvolgente.
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SUBAPPENNINO
VICARIO ZONALE
(don Domenico Guida)
Nei nostri paesi ci sono tanti fattori che
ne impediscono l’unità: lo spopolamento e la faziosità della politica e della società
civile. Nonostante ciò gruppi, movimenti e
associazioni si impegnano ad avvicinare tutti.
La pastorale è legata ad uno stile tradizionale: feste patronali, culto dei santi, le confraternite. Si fa fatica ad arrivare ai giovani e a
chi vive situazioni matrimoniali irregolari. Si
leggono i documenti del magistero del Papa
e del Vescovo.

II. ASCOLTARE
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi.
In che modo Dio ci sta parlando attraverso voci che a volte ignoriamo? Ci mettiamo in ascolto di coloro che hanno punti di vista diversi dai nostri? Come vengono
ascoltati i laici, in particolare i giovani e le donne? Come integriamo il contributo
di consacrate, in alcuni casi, presenti all’interno delle nostre comunità? Come ci
approcciamo ai poveri, agli emarginati, agli esclusi? Stiamo ascoltando o abbiamo paura di ascoltare il contesto sociale e culturale in cui viviamo? Cosa ci dice?
VICARIA FOGGIA NORD
La parrocchia è una realtà ricca di talenti, I sacerdoti devono essere più vicini ai probletuttavia a volte i gruppi ecclesiali esistenti mi della gente nelle loro omelie e catechesi, e
sono chiusi nei loro specifici cammini.
più disponibili all’ascolto, ma di tutti, e non
Emerge un’autoreferenzialità che non favo- solo dei vicini (benedizione delle case, rosari
risce il cammino sinodale.
nei cortili).
Per favorire la comunione è importante
incontrarsi: campi scuola, ritiri spirituali,
pellegrinaggi… si potrebbe incentivare
l’iniziativa di giornate celebrative tratte dal
calendario liturgico o di nuove occasioni che
vedano la collaborazione interparrocchiale o
vicariale.
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VICARIA FOGGIA CENTRO
Imparare ad ascoltare l’altro, insegnare ad Ci vuole umiltà, fiducia e predisposizione per
ascoltare l’Altro, rendendo il proprio per- evitare posizioni pregiudiziali.
corso di fede più concreto e dinamico.
VICARIA FOGGIA SUD
Si è riscontrata la difficoltà all’ascolto dovuto È prezioso l’interfacciarsi con il mondo della
alla mancanza di tempo da cui deriva una certa scuola, oppure il rapporto che si instaura tra
superficialità e indifferenza. A volte, poi, l’a- catechisti e famiglie; significativo è anche
scolto è accompagnato da un’assenza di equi- l’apporto offerto dai Centri di Ascolto
librato senso critico, di empatia, di pazienza, Caritas, mediante i quali emergono vari
di sopportazione o dall’incapacità di mettersi disagi sociali.
nei panni dell’altro. Si è riscontrato, anche,
che non si da molto ascolto a chi fa obiezioni
oneste nei contro l’istituzione ecclesiale.
Tuttavia, non manca l’apertura verso i laici,
le donne e i giovani che desiderano esprimere
sinceramente i loro pareri e il loro pensiero.
SUBAPPENNINO
Tranne rare eccezioni non ci ascoltano e si fatica a dialogare. I gruppi sono arroccati sulle
loro posizioni. Dopo due anni di pandemia
si dovrebbe partire dall’ABC. Con chi la
pensa diversamente da noi si ereggono muri e
barriere. L’attenzione ai poveri e malati è data
dalla presenza costante dei sacerdoti e Caritas
anche nelle case di riposo e nelle RSSA.

III. PRENDERE LA PAROLA
Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità.
Riusciamo a dare spazio alla parola di tutti all’interno degli organismi di partecipazione parrocchiali? Come avviene questo? Quali sono i limiti e i pregi dei
nostri organismi di partecipazione? In che modo le scelte pastorali vengono condivise? Come promuoviamo all’interno della comunità e dei suoi organismi uno
stile comunicativo libero e autentico, senza doppiezze e opportunismi?
VICARIA FOGGIA NORD
Tanti fedeli si sentono esclusi perché poco ac- La Chiesa deve adeguarsi ai nuovi linguaggi
colti o perché si sentono fuori da una ristretta che cambiano in maniera vorticosa e a volte
cerchia di collaboratori, manca un concreto creano non poche difficoltà nella generazione
dialogo tra i cosiddetti praticanti poco dispo- più adulta;
sti forse, a cambiamenti decisivi e i frequentanti della Messa domenicale.
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VICARIA FOGGIA CENTRO
È necessario rivalutare la dimensione Bisogna rendere proficui i lavori dei Consigli,
“verticale” della Chiesa, la portata teologica, dissipando l’impressione di perdere tempo in
profetica, carismatica e soprannaturale chiacchiere e adottando strategie per far sì che
in ogni sua frangia, mentre si recepisce chi li presiede viva nel più assoluto silenzio,
uno sbilanciamento sulla sua funzione ascoltando tutti, per poi decidere.
“orizzontale”, sociale e funzionale.
VICARIA FOGGIA SUD
Riguardo agli Organismi di Partecipazione Si è considerato che la promozione di uno
è emerso che, tali contesti, sono ritenuti im- stile comunicativo autentico dovrebbe partire
portanti, certe volte però rischiano di essere anzitutto dalla preghiera o dai modi di esprisolo organismi meramente rappresentativi, mersi (per esempio utilizzando un linguaggio
quando sono composti da laici non piena- rispettoso e sincero). Pertanto, è importante
mente inseriti nella vita ecclesiale; oppure essere anche educati al dialogo, abbinando
luoghi di conflitto, quando non vi è un senso la verità, con la carità, con la misericordia e
di comunione.
con la giustizia. Contesti che favoriscono il
dialogo sono, invece, quelli in cui vi sono interessi e valori condivisi, oppure c’è l’impegno
di creare le condizioni per poter coinvolgere
chi è timido o teme di essere giudicato.
SUBAPPENNINO
Le scelte pastorali non sempre vengono con- Si invitano i sacerdoti a dedicare tempo di
divise, si accetta passivamente. Si spera che ascolto per giovani e sposi.
dopo l’emergenza il consiglio pastorale riprenda il suo compito di elemento centrale
della vita parrocchiale per mettere al centro
l’ascolto tra le persone. Si denota nei piccoli
centri urbani la difficoltà a dialogare per l’odio politico che distrugge le famiglie.

IV. CELEBRARE
“Camminare insieme” è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della Parola e
sulla celebrazione dell’Eucaristia.
Come la preghiera e la liturgia incide nella vita della comunità? Come promuoviamo uno stile di ascolto della Parola di Dio nella vita quotidiana delle persone? Come promuoviamo la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla liturgia? Le
nostre liturgie sono un semplice “fare”, mettono al centro “noi stessi” o rendono
visibile il primato di Dio? Quali modalità concrete mettiamo in campo perché
questo avvenga?
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VICARIA FOGGIA NORD
La liturgia “fonte e culmine della vita cristia- Si dovrà lavorare sulla maggiore conoscenza
na” sembra incidere poco sulla vita cristiana e delle realtà laicali e “utilizzare” tutte le forme
non riesce ad avvicinare più i giovani (grandi di preghiera (Eucarestia, Liturgia della Parola,
assenti nelle chiese).
Lectio Divina, Adorazione Eucaristica, …)
per coinvolgere tutti secondo i propri carismi.
Cercare di coinvolgere più persone nel servizio alla liturgia (magari ricercare tra i più
giovani), avere maggior cura dell’altare, accompagnare le liturgie con i canti secondo la
Parola del giorno e curare l’aspetto spirituale
perché cresca una maggiore interiorizzazione
e un abitudine al discernimento dopo l’ascolto.
VICARIA FOGGIA CENTRO
Le Parrocchie del centro storico cittadino, per Far anticipare, quotidianamente, la Santa
loro natura e tradizione, sono perlopiù sbi- Messa dall’adorazione Eucaristica, dalla recita
lanciate su di un piano liturgico, che mette al del Santo Rosario e dalla preghiera dei Vespri
centro Cristo-Sacerdote, in particolar modo predispone i fedeli ad accogliere più fruttuonella Parola, annunciata, meditata e celebrata, samente la grazia del Mistero che si celebra.
nella S. Messa, cuore di ogni liturgia e nel I fedeli trovano rispondenza rispetto alla richiesta di una omelia che possa edificare chi
sacramento della Riconciliazione.
la ascolta.
Viene sottolineata l’esigenza di nutrirsi di
commenti omiletici ben preparati, eclettici
e ravvisabili nella vita dello stesso sacerdote;
non solo nozioni teologiche, ma anche esperienze di vita quotidiana.
È posto in evidenza il vantaggio del servizio
d’ordine, prima e durante la celebrazione Eucaristica, che consente ai fedeli di sentirsi accolti, messi a proprio agio e in sicurezza viste
le restrizioni dovute alla situazione pandemica.
VICARIA FOGGIA SUD
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Riguardo alla preghiera e alla Liturgia, si è Altre modalità concrete sono: i cammini di
constatato che esse incidono nella vita comu- formazione continua, iniziative come la scuonitaria favorendo l’incontro, la condivisione la della Parola, gli incontri di preghiera, i ritiri
e i rapporti interpersonali; inoltre, risultano spirituali, la lectio divina, l’utilizzo di messafondamentali per alimentare continuamente lini o delle applicazioni sui cellulari. Mentre,
la fede che ci accompagna in ogni ambito della per i ragazzi, si cerca di utilizzare strumenti
nostra vita quotidianità.
adatti in base alla loro età (Bibbia per i piccoli,
Si promuove uno stile di ascolto della Parola cartoni animati ispirati a brani biblici, giochi,
di Dio, anzitutto agendo coerentemente con rappresentazioni teatrali).
essa, spesso, infatti, si constata una frattura
tra ciò che celebriamo e la santità della vita.
Si è evidenziato il rischio di fare “festa senza
il festeggiato”, cioè di mettere al centro “se
stessi”, a discapito del rendere visibile il primato di Dio.
SUBAPPENNINO
Nelle comunità parrocchiali non mancano i Si auspica un rinnovamento dell’ I.C. e dei
momenti di preghiera comunitaria e perso- vari percorsi di catechesi con la proposta dell’
nale (adorazione eucaristica perpetua, liturgia oratorio e la formazione di educatori dell’odelle ore, catechesi biblica, liturgica e altro). ratorio. In alcuni paesi ci sono già spazi fisici
Si cerca di prestare attenzione ai momenti per impiantare l’oratorio.
delle fede dei santi patroni. Si insiste sulla
formazione liturgica dei laici (percorsi per
i cori e lettori e ministranti). Si fa fatica a
coinvolgere i giovani e le famiglie. I bambini
e i ragazzi dell’ I.C. sono coinvolti nei canti
e nell’ animazione però sempre in funzione
dei sacramenti e poi dopo la cresima si allontanano.

V. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE
La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare.
L’invito che ci giunge è quello di essere chiesa missionaria: come le nostre parrocchie stanno sviluppando questo aspetto? Come è vissuta la catechesi dell’iniziazione cristiana? E l’accompagnamento dei fidanzati verso il matrimonio? Come sono vissute la vita di carità e le iniziative di solidarietà? La caritas parrocchiale si limita alla “distribuzione dei viveri” o è promotrice di una vera e propria pastorale degli ultimi? Riguardo alla dimensione vocazione: quanto ci si
impegna nell’individuare e coltivare “germi di chiamata” all’interno dei giovani? La parrocchia è in sintonia con le attività del Seminario Diocesano? In che
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modo la parrocchia vive il rapporto con la Diocesi e i suoi uffici pastorali? Cosa chiediamo loro?
VICARIA FOGGIA NORD
Urge un’attenzione alle persone più lontane Accompagnare la distribuzione dei viveri con
e agli stranieri, accogliendoli così come sono, un’opera di evangelizzazione che aiuti a ricoin ascolto di linguaggi che molto spesso non noscere il dono e la provvidenza di Dio attraconosciamo e di pensieri diversi dai nostri. verso la comunità parrocchiale è l’obbiettivo
da raggiungere.
È urgente pensare ad iniziative di
coinvolgimento ad hoc per i giovani (es: film,
calcio-balilla, feste, attività sportive, ecc), magari pensando a nuovi linguaggi di comunicazione anche attraverso i social (ed es: un
canale you tube). Creare momenti frequenti
(ad es: mensili) per ascoltare i giovani.
Occorrerà pensare anche agli anziani, ai malati, rimasti prevalentemente soli e poco disposti a cambiare le proprie abitudini; si potrebbe
creare un numero verde di ascolto per parlare
con loro (dato il momento) o per le piccole
necessità (non possono bastare solo i ministri
straordinari dell’Eucaristia).
Si dovrebbe fare rete e collaborare con le altre parrocchie, con le scuole, con l’università, con i centri giovanili, con le associazioni
sportive, con le forze dell’ordine.
Istituire nelle parrocchie corsi di primo soccorso.
VICARIA FOGGIA CENTRO
La Caritas parrocchiale mostra il volto di una Su più fronti si richiede una modalità missiocomunità che maternamente accoglie e ama naria cittadina, vale a dire una pastorale del
tutti quelli che vivono le svariate povertà, con “porta a porta”, che faccia tornare i sacerdoti
lo sforzo di rendere l’incontro con gli assisti- nelle case dei fedeli e recuperi quelle famiglie
ti un momento di annuncio della fede e di che da tempo sentono la parrocchia ormai
contatto di umanità. Con la testimonianza si lontana dalle proprie vite. Allo stesso modo, si
educa la comunità all’amore e alla solidarietà. declina la missionarietà anche nel tentativo di
far rifiorire eventi di preghiera da svilupparsi a
livello condominiale e di quartiere, come era
in uso in passato
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VICARIA FOGGIA SUD
Le nostre parrocchie stanno cercando di svi- Si è messo in risalto come la corresponsabilità
luppare la corresponsabilità nella missione, an- nella missione, risulta significativa quando si
zitutto facendo comprendere che ognuno nella riescono a creare legami tra parrocchie.
Chiesa, clero e laici, sono chiamati a sentirsi in
ugual misura operai nella vigna di Dio.
Si cerca di rivolgere l’invito ad assumersi delle
responsabilità, al fine di far fruttificare i doni
ricevuti. Purtroppo, di fronte all’essere chiamati, molti hanno timore di mettersi in gioco,
altri non riescono per una vita già troppo impegnata, altri ancora non si sentono all’altezza.
Nonostante gli sforzi, per la maggior parte degli utenti la catechesi di I.C. è vissuta come un
fatto tradizionale: si mandano i figli a catechismo solo per ricevere i sacramenti, dove il tutto
si conclude con l’abbandono dopo la cresima.
Circa l’accompagnamento dei fidanzati al
matrimonio si è tentato di organizzare percorsi di preparazione unitari tra parrocchie
vicine.
Si constata un numero crescente di coppie
che oggi arriva al percorso nubendi in stato
di convivenza e con figli.
Circa le iniziative solidali e caritative, tutte
le parrocchie cercano di garantire aiuto materiale ai bisogni concreti nei confronti degli
indigenti. Si registra, però, da parte dell’utenza assistita, un accentuato distacco/disinteresse a tutte le proposte che provengono dalla
parrocchia, a partire dalla Celebrazione Eucaristica, nonostante qualche parrocchia stia
tentando un accompagnamento con incontri
mensili sulla Parola di Dio.
SUBAPPENNINO
Tutti hanno ribadito la natura missionaria del- Si chiede con coraggio una rete di famiglie
la chiesa. Manca però il coraggio di fare scelte vicariale che siano da stimolo ad altre coppie.
controcorrente. Ci sono proposte condivise da È emerso che ci sia una coppia e un sacerdote
tutti: rinnovamento dell’I.C. e la formazione della vicaria che sia di supporto e di accomeducatori per gli oratori. Alcuni sacerdoti han- pagnamento per le coppie in difficoltà o che
no proposto il catecumenato o l’esperienza dei vive situazioni di separazione o conviventi.
seminari, o dei weekend formativi. Le Caritas L’attenzione e l’accompagnamento delle faparrocchiali aiutano tanti che vivono situa- miglie sono necessarie per far nascere semi
zioni di disagio e povertà materiale. (viveri, di vocazione per le scelte ministeriale e per il
indumenti, medicinali e altro).
sacramento delle nozze.
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VI. DISCERNERE E DECIDERE
In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso che scaturisce dalla comune obbedienza allo Spirito.
In che modo ci mettiamo in ascolto della voce dello Spirito Santo? Con quali procedure e con quali metodi discerniamo insieme e prendiamo decisioni all’interno della parrocchia e delle comunità pastorali? Quale metodo di lavoro hanno i nostri organismi di
partecipazione?
VICARIA FOGGIA NORD
Una delle aree più colpite da questo momento Rendiamo possibile un percorso comune.
è la povertà sia materiale che spirituale. E’ Scambio più fattivo e aperto con le altre diostato proprio questo, il momento in cui in cesi della regione Puglia.
tutte le parrocchie si è vissuto al meglio la Si potrebbe incentivare l’iniziativa di giornate
sinodalità, tutti si sono attivati, non solo con celebrative tratte dal calendario liturgico che
l’assistenza materiale, ma anche con quella vedano la collaborazione interparrocchiale o
spirituale (preghiera e vicinanza attraverso il vicariale; è nel condividere un pezzo di strada,
telefono).
gli uni vicini agli altri, che ci si può incontrare
e raccontarsi la bellezza di aver incontrato la
salvezza attraverso la Chiesa.
Mostrare le cose buone che la Chiesa ha già
fatto.
VICARIA FOGGIA CENTRO
La pandemia ha fermato l’attività dei Consi- Risulta valido il supporto formativo offergli: si è, tuttavia, conservato lo stile sinodale to dagli Uffici di Curia, con i quali sarebbe
del discernimento coinvolgendo la comunità auspicabile ci sia dialogo e collaborazione da
nelle scelte. È importante acquisire lo stile parte delle singole comunità.
del discernimento comunitario: cercare la vo- Un momento importante è la “Riunione di
lontà del Signore. Spesso la sinodalità viene Famiglia”, che vede riuniti in assemblee tutti
messa in crisi dagli avvicendamenti dei nuovi coloro che si sentono parte della famiglia parparroci in entrata, il quale dà inizio ad una ri- rocchiale e dell’oratorio.
voluzione basata esclusivamente sulle proprie Tali incontri contribuiscono alla conoscenza
idee preconcette senza tener conto del lento reciproca dei tanti problemi e sofferenze al
cammino di crescita della comunità.
fine di una loro risoluzione.
VICARIA FOGGIA SUD
La dimensione del discernere e del decidere La voce dello Spirito si cerca di scoprirla meviene promossa da diverse iniziative con lo diante la preghiera, l’ascolto degli altri, lo
stile della consultazione sinodale.
sguardo concreto sulle situazioni, concedersi
del tempo, interpellare voci esperte e mettersi
in ascolto della realtà esterna.
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SUBAPPENNINO
Ci sono diverse iniziative in campo. Solo la Tutti chiedono che la consultazione in atto
preghiera e l’umiltà ci aiutano a capire e ad funga da apripista per un lavoro permanente
ascoltare la voce dello Spirito Santo.
e che gli animatori sinodali continuino il loro
compito.

III. GRUPPO ASCOLTO SINODALE
DELL’UFFICIO ECUMENICO DIOCESANO
Ennio Intiso - Direttore Ufficio Ecumenico Diocesano
Il dialogo tra cristiani di diverse confessioni, uniti da un solo Battesimo, ha un posto particolare nel cammino sinodale.
Con questa consapevolezza ci siamo incontrati con alcuni rappresentanti delle diverse
confessioni (ortodossi, valdesi, pentecostali e cattolici) presenti nella diocesi.
La ormai lunga conoscenza ed esperienza condivisa facilita il dialogo. Non mancano certamente incidenti di percorso (incomprensioni o piccoli screzi, quasi sempre del tutto involontari, viste le diverse sensibilità), ma sono sempre facilmente superate proprio grazie
ai rapporti personali costruiti fra noi.
Viviamo spesso momenti di preghiera comune, di approfondimento della conoscenza reciproca ed azioni di solidarietà verso chi è in difficoltà.
Lo Statuto delle Chiese Cristiane di Foggia, siglato il 20 gennaio scorso, ha rinsaldato in
maniera forte questa voglia di “camminare insieme”.
Nello scambio di idee sono emersi alcuni suggerimenti:
- Uscire nelle strade per evangelizzare insieme e testimoniare l’unica fede in Gesù Cristo, morto e risorto, anche attraverso spettacoli o concerti. Per diversi anni in alcune
piazze si è tenuta la veglia di Pentecoste.
- Favorire la conoscenza, da parte dei nostri parroci, di pastori e delle comunità di altre Chiese Cristiane, presenti nel loro territorio parrocchiale, per incrementare la collaborazione in eventuali attività di accoglienza o caritative.
- Mirare ad una maggiore collaborazione tra le chiese come istituzioni, al di là del rapporto personale dei pastori, già esistente: per esempio, favorire la presenza nelle scuole di pastori di altre chiese nelle ore di religione: c’è già qualche esempio di insegnanti che invitano l’uno o l’altro pastore a testimoniare la propria fede.
- Inoltre la presenza negli ospedali o nelle carceri di pastori di altre confessioni è un’esigenza da tenere in considerazione. Anche in questo senso si è già verificato qualche
episodio di collaborazione con i nostri cappellani.
Ci auguriamo che questa esperienza ecumenica sia sempre più conosciuta e praticata in
diocesi e che possa nascere una vera “Pastorale Ecumenica”.
Commissione Referenti del Sinodo

IN LIBRERIA

Cristo comunque
Diventare adulti
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Mosca Mondadori A., Cristo comunque, Morcelliana, Brescia 2021, p.
96, €10,00.

N

el nostro tempo di cambiamenti epocali ci sono mistici che, senza
pudore, si lasciano attrarre da una Presenza sconvolgente del Crocifisso, da occhi agonizzanti eppure rasserenanti, che penetrano e
contagiano di amore divino. È l’attimo che supera il tempo, quando il limite, la finitudine della vita si trasfigura da calore dell’anima a gelo della corporeità.
E così quello che scintilla come razionalità si apre al chiaroscuro della fede che
avvolge, inquieta e rappacifica.
Arnoldo Mosca Mondadori nel suo “Cristo ovunque” espone una intima testimonianza spirituale di imprenditore, poeta, ma anche ministro straordinario
dell’Eucaristia. Una esperienza, la sua, nata durante una settimana di silenzio.
L’autore, desideroso di rigenerare ogni oscurità, si innamora del Cristo straziato da una morte infame e ignominiosa. E con gli occhi dello Spirito divino, l’uomo, come un infante che si esprime senza parole, narra i misteri del Dio risorto,
la sua potenza eucaristica, nel segno della piccolezza esistenziale. Il guaritore ferito è l’uomo annientato sino alla croce che aiuta ad entrare nella storia della fragilità con una carica esplosiva, un soffio di vento gagliardo, una inedita possibilità. Esempio è quello di Paolo con il suo inno alla carità, di Agostino che non si
arrende al mistero, di Francesco d’Assisi per il quale il nulla è tutto. Santi perché
Cristo guardò nelle loro ferite e continua a sussistere su ogni altare delle nostre
Chiese, sotto il tetto di ogni abitazione, in ogni cuore dove la sua compagnia rende le ferite come feritoie di luce, tanto da non essere più spaventati dalla morte
che ci accomuna. Innamoriamoci di Cristo vivo: il suo fuoco è inseparabile da
noi; è un paradosso nelle fragilità, viso di amore che muore per me; croce come
salvezza dell’umano, eternità nel tempo che mi prende in braccio per contagiarmi la speranza. Cristo smaschera non giudicando ma amando. In Lui desolazione e grazia sono armonizzate tanto che Egli si è insediato nell’inferno dell’uomo.
Non dobbiamo allontanarci da Dio, ma rendere presente Dio; far sì che Egli sia
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grande nella nostra vita; così anche noi diveniamo divini; tutto lo splendore della dignità divina è allora nostro. È importante che Dio sia grande tra noi, nella
vita pubblica e in quella privata.
Nella vita pubblica è importante che Dio sia presente, ad esempio mediante la
croce, negli edifici pubblici, che Dio sia presente nella nostra vita familiare per
avere una strada comune, altrimenti i contrasti diventano inconciliabili. Rendiamo Dio grande nella vita pubblica e in quella privata. Ciò vuol dire fare spazio ogni giorno a Dio, cominciando ogni giorno dal mattino con la preghiera, e
poi dando tempo a Dio, dando la domenica a Dio. Se Dio entra nel nostro tempo, tutto il tempo diventa più grande, più ampio e più gioioso.
Tu sei vivente e ogni vita trova in te la sorgente e il suo compimento, il senso e la
sua fecondità. Noi abbiamo fame di parole e di pane, e più ancora del cielo sulla
terra. Ripeti per noi i gesti del dono e della fraternità, insegnaci a diventare nutrienti per gli altri come tu lo sei per noi.
Facci capire che, aderendo alla comunità dei discepoli, non dobbiamo più inquietarci della tua assenza e che, aderendo alla comunità degli uomini, siamo
noi stessi responsabili della tua presenza.
+ Vincenzo Pelvi
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Papa D., Virgili R., Fornaro A., Scardicchio A.C., Diventare adulti, EDB,
Bologna 2021, pp. 172 € 16,00

D

iana Papa, clarissa del monastero di Otranto, pedagogista e
counsellor professionista, la biblista Rosanna Virgili, la psicologa e psicoterapeuta Antonella Fornaro, e Chiara Scardicchio, docente di Pedagogia all’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, esplorano il fenomeno odierno dell’adultescenza, termine usato per descrivere un neo-fenomeno che è quello degli adulti (anagraficamente) che restano adolescenti (psicologicamente). Scopo della ricerca è quello di sollecitare e favorire il passaggio nell’adultità. Per questo motivo, propongono,
particolarmente ai formatori, uno strumento di studio e d’intervento, di osservazione e di progettazione, utile nei contesti educativi e pastorali.
D. Papa prende in esame, sotto il profilo antropologico e spirituale, i fondamenti
umani ed esistenziali – l’identità, il senso della vita e di appartenenza, la capacità relazionale – che, se riconosciuti, facilitano il salto dall’adolescenza all’adultità, favorendo l’unificazione della persona. Tra le domande che introducono la
sua riflessione: «In questo tempo Dio dov’è stato e attualmente dov’è nella mia
vita, nella comunità, nella famiglia, nella storia? Studiamo, ci incontriamo, partecipiamo a convegni e a workshop per apprendere le migliori tecniche ed essere al passo con i tempi e non ci accorgiamo che il grande assente nella nostra vita è Dio. Quando disconosciamo Dio nella vita, annulliamo la parte più profonda che dà senso all’esistenza e a tutto ciò che ci circonda».
R. Virgili partendo dai libri dei Proverbi e della Sapienza, tratteggia, attraverso
alcuni personaggi biblici, l’adultescenza o la maturità. Nei due figli di Giacobbe esamina le dinamiche degli istinti di protagonismo. In Amnon, primo figlio
di Davide, l’istinto di rapina verso Tamar. Nei fratelli di Giuseppe l’invidia e la
gelosia, presenti anche in Sara e Agar… fino a considerare la positività “adulta”
di Samuele e di Maria Maddalena.
A. Fornaro traccia l’identikit psicologico dell’individuo adultescente e adulto,
per esamina poi la difficoltà di superare i conflitti adolescenziali in età adulta,
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con «confusione di ruoli, identificazioni confuse tra io-tu-altri e vissuti contradditori relativi al sé all’interno della relazione».
A. C. Scardicchio, con un intervento di carattere antropo-pedagogico, focalizza
la riflessione intorno all’adultità, collocandola all’interno della domanda identitaria, intesa come domanda vocazionale
Giuseppina Avolio
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I SEMESTRE 2022

Gennaio
1.

Al mattino celebra il pontificale della solennità di Maria SS.ma Madre di
Dio.
3.
Alle ore 11.00, in Episcopio, presiede la riunione con i membri del Tribunale ecclesiastico diocesano. Alle ore 16.00, presso il Seminario, ha presieduto un incontro con l’equipe formativa per la programmazione dell’anno.
4.
Alle ore 11.30, presso la Santa Sede, viene accolto in udienza dal segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede.
6.
Alle ore 10.00, presso la Caritas diocesana, incontra i ragazzi per la festa
dell’Epifania.
11-12. Partecipa ai lavori della Conferenza Episcopale Pugliese in Altamura.
19. Alle ore 16.30, partecipa ad un incontro online con gli insegnanti di religione cattolica della Diocesi.
20. Alle ore 09.30, presso il santuario Incoronata, celebra una S. Messa in occasione della festa di S. Sebastiano, patrono della Polizia urbana. Alle ore
20.00, in Cattedrale, prende parte all’incontro di preghiera per l’unità dei
cristiani.
21. Alle ore 10.00, presso il santuario Incoronata, partecipa al ritiro mensile
del clero.
26. Alle ore 09.00, in Episcopio, incontra don Gianni De Robertis, Direttore
dell’Ufficio Migrantes della CEI.
27. Alle ore 11.00, in Episcopio, accoglie in udienza il provinciale dei frati minori.
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Febbraio
1.
2.
5.
8.
12.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
25.
27.

Alle ore 16.30, in Episcopio, incontra l’equipe di pastorale giovanile.
Alle ore 11.00, in Episcopio, incontra i membri del Tribunale ecclesiastico
diocesano. Alle ore 16.30, presso la parrocchia San Michele, prende parte
alla giornata di preghiera per la vita consacrata.
Alle ore 11.00, presso il Tribunale di Foggia, benedice la nuova struttura
per l’ascolto dei minori.
Alle ore 12.00, a Roma, viene accolto in udienza dal Nunzio apostolico
per l’Italia.
Alle ore 10.00, in Episcopio, incontra il Vescovo di Cerignola.
Alle ore 18.30, presso la parrocchia Spirito Santo, presiede la S. Messa per
l’associazione FigliinCielo.
Alle ore 10.00, presso il santuario Incoronata, partecipa al ritiro mensile
del clero.
Alle ore 19.00, presso la parrocchia SS.mo Salvatore, presiede la S. Messa
in onore del Venerabile Fortunato M. Farina.
Alle ore 16.30, in Episcopio, incontra i Diaconi permanenti della Diocesi.
Alle ore 19.30, presso la parrocchia S. Pietro, presiede una S. Messa con
i membri di Comunione e Liberazione, in occasione del centenario dalla
nascita di don Giussani.
Alle ore 17.00, in Prefettura, partecipa all’incontro sull’antimafia sociale.
Alle ore 10.30, in Episcopio, presiede il Consiglio episcopale.
Alle ore 10.00, presso la Chiesa Annunziata, incontra gli Ucraini presenti a Foggia.
Marzo

7.
12.
15.
16.
17.

Alle ore 18.00, in Episcopio, incontra i membri della Fondazione Buon
Samaritano.
Alle ore 09.30, in Bari, presso la Basilica di San Nicola, partecipa all’incontro regionale tra i giovani e i Vescovi di Puglia. Alle ore 19.00, presso
piazza Cesare Battisti, partecipa alla fiaccolata per la pace in Ucraina.
Alle ore 16.30, partecipa ad un incontro online con gli insegnanti di religione cattolica della Diocesi.
In Mattinata, presso il Seminario Regionale di Molfetta, prende parte alla Conferenza Episcopale Pugliese. Alle ore 20.00, in San Domenico, incontra i giovani per una catechesi.
Alle ore 11.00, in Episcopio, incontra i membri del Tribunale per le cause
dei santi.
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18.
19.
22.
31.

Alle ore 10.00, presso il santuario Incoronata, partecipa al ritiro mensile
del clero.
Alle ore 17.00, presso il teatro della parrocchia San Paolo, tiene un incontro sinodale sul tema “famiglia e missione”.
Alle ore 11.00, in Cattedrale, presiede il solenne pontificale dell’Iconavetere.
Alle ore 11.00, presso la parrocchia Gesù e Maria, presiede una S. Messa
con i militari di Foggia per la preparazione alla Pasqua.
Aprile

4.
6.
8.
10.
12.
13.
15.
16.
17.
28.
29.
30.

Alle ore 10.00, in Episcopio, incontra i Responsabili del Banco Alimentare.
Alle ore 20.00, in San Domenico, tiene la lectio divina per adulti.
Alle ore 10.00, in Episcopio, accoglie in udienza la Madre Generale delle
Figlie della Chiesa.
Alle ore 10.00, in Cattedrale, presiede la S. Messa delle palme.
Alle ore 10.30, in Questura, partecipa al 170mo della Fondazione della Polizia di Stato.
Alle ore 17.30, presso il Santuario Incoronata, presiede la S. Messa Crismale.
Alle ore 19.00, presiede la Via Crucis per le vie del Centro storico.
Alle ore 20.30, in Cattedrale, presiede il solenne pontificale per la Veglia
pasquale.
Alle ore 10.00, in Cattedrale, presiede il pontificale di Pasqua.
Alle ore 17.00, in Episcopio, incontra la Presidente dell’UAL.
Alle ore 10.00, in Episcopio, incontra la Presidente e il Direttore della Fondazione “M. G. Barone”. Alle ore 11.00, in Episcopio, presiede la Commissione per il diaconato permanente.
Alle ore 11.00, presso il santuario Incoronata, presiede una S. Messa per
la solennità liturgica dell’Incoronata.
Maggio

2.
3.
5.

Alle ore 10.30, in Questura, incontra il nuovo Questore di Foggia.
Alle ore 10.00, in Episcopio, accoglie in udienza il Rev. P. Martino Lizzio,
generale della Fraternità Oasi della Pace. Alle ore 11.00, in Episcopio, incontra il prof. Fattori dell’Università di Foggia.
Alle ore 12.00, in Episcopio, incontra una rappresentanza della Polizia di
Stato.
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11.

Alle ore 11.00, in Monastero SS. Redentore, incontra le Monache di clausura.
13. Alle ore 17.30, nella cappella dell’UAL, presiede la S. Messa per gli ospiti
della struttura.
14. Alle ore 16.30, nella cappella dell’Episcopio, conferisce il ministero del lettorato a Luca Zizzari. Alle ore 18.00, presso la parrocchia S. Alfonso, inaugura il nuovo oratorio.
15. Alle ore 19.30, in Ortanova, celebra l’Eucaristia per il XXV anniversario
di sacerdozio di don Donato Allegretti.
18. Alle ore 11.00, presso il dipartimento di Giurisprudenza, partecipa al Convegno su Presidenza e Presidenti della Repubblica.
19. Alle ore 17.00, in Episcopio, accoglie in udienza il membro per l’Opera pia
Scillitani.
23-27. Si Reca a Roma, presso la Santa Sede, per prendere parte all’Assemblea
generale della CEI.
30. Alle ore 19.30, presso la parrocchia SS. Salvatore, partecipa alla presentazione dell’epistolario di Mons. Farina.
31. Alle ore 18.30, in Seminario diocesano, presiede la S. Messa per l’associazione FigliinCielo.

Giugno
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
14.

Alle ore 10.00, in Piazza Italia, partecipa alla cerimonia della festa della
Repubblica.
Alle ore 10.30, in Episcopio, presiede il Consiglio episcopale.
Alle ore 19.00, presso la chiesa di S. Pasquale, celebra la S. Messa in onore di S. Antonio.
Alle ore 09.30, in San Giovanni Rotondo, presso il centro di spiritualità
Padre Pio, celebra la Messa di Pentecoste per la comunità Magnificat Dominum.
Al mattino si reca presso l’Oasi Santa Maria dell’Isola di Conversano per
prendere parte alla Conferenza Episcopale Pugliese.
Alle ore 18.00, presso la parrocchia S. Cuore, conferisce il mandato agli
animatori degli oratori cittadini.
Alle ore 18.00, presso la Fondazione Monti Uniti, partecipa alla mostra
sull’Iconavetere nella devozione popolare. Alle ore 20.00, in Seminario
diocesano, incontra l’associazione FigliinCielo.
Alle ore 18.00, nella parrocchia di S. Vito dei Normanni, partecipa all’Ordinazione episcopale del nuovo Vescovo di Cerignola.
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17.
19.
20.
21.
22.
24.
27.
28.
29.
30.

Alle ore 11.00, presso l’Istituto San Giuseppe, inaugura il nuovo ambulatorio.
Alle ore 18.30, presso la parrocchia Ss. Guglielmo e Pellegrino, celebra una
S. Messa in occasione della solennità del Corpus Domini, di seguito presenzia alla processione eucaristica diretta alla parrocchia S. Cuore.
Alle ore 18.30, presso la parrocchia SS. Salvatore, celebra la S. Messa per
la consacrazione vedovile della sig.ra Vincenza Bruno.
Alle ore 12.00, in Prefettura, viene accolto in udienza dal Prefetto. Alle
ore 19.00, presso la parrocchia S. Luigi, presiede la S. Messa in occasione
della festa titolare.
Alle ore 11.00, in Episcopio, partecipa alla riunione dei Consultori e del
Consiglio degli Affari economici diocesano. Alle ore 18.00, in Cattedrale,
presiede la S. Messa e ordina diacono l’accolito Luca Zizzari.
Alle ore 10.00, presso la facoltà di economia, partecipa alla festa anniversaria della Guardia di Finanza. Alle ore 19.00, ad Emmaus, conferisce il
sacramento della Confermazione.
Alle ore 18.00, in Cattedrale, presiede la S. Messa per l’Opus Dei in occasione della festa liturgica del fondatore.
Alle ore 17.00, in Curia, incontra gli Insegnanti di Religione con don Michele Falabretti della pastorale giovanile della CEI.
Alle ore 10.00, in Episcopio, effettua il passaggio di consegne per la Parrocchia S. Giovanni Battista. Alle ore 19.00, presso la parrocchia S. Paolo, celebra una S. Messa in occasione della festa titolare.
Alle ore 11.00, in Curia, incontra i parroci della Diocesi. Alle ore 18.00, in
Seminario diocesano, celebra la S. Messa a conclusione del campo scuola.
Alle ore 19.30, presso la sede della fondazione Buon Samaritano, partecipa all’incontro di presentazione del bilancio e di programmazione.

Finito di stampare
nel mese di luglio 2022
dalla AGO srl Foggia

