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La Parola del S. Padre Benedetto XVI apre, come al solito, il presente numero 
della nostra rivista. In questa sezione abbiamo pensato di offrire all’attenzione dei 
nostri lettori alcuni interventi significativi del suo Magistero, che possono avere un 
aggancio con l’azione pastorale della nostra Chiesa locale. 

Pubblichiamo anzitutto il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, in cui 
il S. Padre, con la profondità delle sue argomentazioni, propone il tema per il 1° 
gennaio 2007: “La persona umana, cuore della pace”. Segue, poi, il Messaggio per 
la Quaresima, breve ed incisivo, in cui siamo invitati a contemplare il Crocifisso, 
che ci rivela la pienezza dell’amore di Dio. Abbiamo scelto, poi, due omelie: quel-
la della Veglia Pasquale e quella per l’Ordinazione Presbiterale di ventidue diaconi 
della diocesi di Roma. 

Infine ci è sembrato opportuno riportare due discorsi: quello rivolto ai giovani 
durante il viaggio apostolico in Brasile, in cui il S. Padre offre una profonda medi-
tazione sul testo evangelico del giovane ricco, e quello pronunziato nella 57ª As-
semblea Generale della CEI, in cui il Papa, pur considerando le difficoltà dell’ora 
presente, minacciata sempre più da “una cultura improntata al relativismo morale”, 
manifesta i suoi sentimenti di gratitudine e di gioia ai Vescovi italiani per la Visita 
ad limina da poco conclusasi. 

Per quanto riguarda la sezione “Conferenza Episcopale Italiana” pubblichiamo 
il “Saluto” di S. E. Mons. Angelo Bagnasco, nuovo Presidente della CEI, la Nota 
Pastorale del Consiglio Episcopale Permanente, relativa alla famiglia fondata sul 
matrimonio, e i due comunicati finali, del Consiglio Episcopale Permanente, tenu-
tosi a Roma dal 26 al 29 marzo 2007, e della 57ª Assemblea Generale della CEI, 
svoltasi pure a Roma dal 21 al 25 maggio 2007.

La terza sezione della nostra rivista, dedicata alla Parola del nostro Arcive-
scovo, chiaramente più estesa delle precedenti, presenta una serie di omelie, tra 
cui segnaliamo quella della Messa Crismale, in cui il nostro Arcivescovo parla 
della sua esperienza nella Visita ad limina al S. Padre e nel Viaggio Apostolico in 
Guinea-Bissau, quella per il 70° della morte della Venerabile Madre Teresa Ca-
sini, quella tenuta a Lourdes a chiusura del 47° pellegrinaggio dell’UAL, in cui il 
nostro Pastore, dopo aver manifestato la sua esultanza e la sua edificazione per il 
servizio di volontariato vissuto in quest’Opera della nostra Chiesa locale, fa una 
forte denuncia del “degrado dei valori cristiani della nostra comunità civile, della 
politica e della amministrazione delle nostre risorse, soprattutto morali”, e quella 
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Vescovo.
Riportiamo anche il Messaggio per la Quaresima 2007, che è un’illuminata cate-

chesi sul Sacramento della Penitenza, ed il Messaggio per la 44ª Giornata Mondiale 
di Preghiera per le Vocazioni. Abbiamo inserito anche alcuni altri interventi, tra cui 
segnaliamo una conferenza, tenuta a Venezia in occasione del Centenario della 
morte della Venerabile Elena Silvestri, in cui il nostro Arcivescovo fa una dotta ed 
illuminata catechesi sui vangeli dell’infanzia di Gesù. 

Nella quarta sezione riportiamo il rendiconto delle somme derivanti dall’ot-
to per mille, erogate per l’esercizio dell’anno 2006, e le notizie relative agli Atti 
Uffciali di Curia, che abbracciano le Ammissioni all’Ordine del Diaconato e del 
Presbiterato, le Sacre Ordinazioni, le Nomine Varie ed i Decreti.

Per quanto riguarda la “Vita della Comunità Diocesana” abbiamo dato ampio 
spazio ai professori Costantino Esposito e Andrea Riccardi, che ci hanno aiutato a 
cogliere lo spirito del IV Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona, pubblicando 
integralmente le loro relazioni. Abbiamo dato anche grande rilevanza alla Presen-
tazione del Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali, pubblicando tutti gli 
interventi, curati dalla Commissione di Applicazione del I Sinodo. 

Abbiamo riportato, poi, il verbale di due assemblee generali della Consulta delle 
Aggregazioni Laicali, gli indirizzi augurali del Vicario Generale, le relazioni sulle 
attività svolte dall’ Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università, dalla Commis-
sione di Applicazione del I Sinodo e dalla Caritas Diocesana.

Dal nostro Settimanale diocesano “Voce di Popolo”, abbiamo ritagliato, infine, 
alcuni avvenimenti particolari vissuti dalla nostra Chiesa, tra cui segnaliamo il 
racconto del viaggio missionario in Guinea-Bissau da parte di una delegazione, 
guidata dal nostro Arcivescovo, ed una relazione sintetica sugli incontri tenuti per 
la “Lectura Patrum Fodensis su Agostino di Ippona”. 

L’Agenda dell’Arcivescovo, prezioso documento per la storia della nostra Chie-
sa locale, conclude, come sempre, la nostra Rivista.

        Don Luigi Nardel-
la



la parola del S. padre

Benedetto XVI
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LA PERSONA UMANA, CUORE DELLA PACE

1. All’inizio del nuovo anno, vorrei far giungere ai Governanti e ai Responsabili 
delle Nazioni, come anche a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, il mio au-
gurio di pace. Lo rivolgo, in particolare, a quanti sono nel dolore e nella sofferen-
za, a chi vive minacciato dalla violenza e dalla forza delle armi o, calpestato nella 
sua dignità, attende il proprio riscatto umano e sociale. Lo rivolgo ai bambini, che 
con la loro innocenza arricchiscono l’umanità di bontà e di speranza e, con il loro 
dolore, ci stimolano a farci tutti operatori di giustizia e di pace. Proprio pensando 
ai bambini, specialmente a quelli il cui futuro è compromesso dallo sfruttamento e 
dalla cattiveria di adulti senza scrupoli, ho voluto che in occasione della Giornata 
Mondiale della Pace la comune attenzione si concentrasse sul tema: Persona uma-
na, cuore della pace. Sono infatti convinto che rispettando la persona si promuove 
la pace, e costruendo la pace si pongono le premesse per un autentico umanesimo 
integrale. È così che si prepara un futuro sereno per le nuove generazioni.

La persona umana e la pace: dono e compito

2. Afferma la Sacra Scrittura: «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di 
Dio lo creò; maschio e femmina li creò» (Gn 1,27). Perché creato ad immagine di 
Dio, l’individuo umano ha la dignità di persona; non è soltanto qualche cosa, ma 
qualcuno, capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare 
in comunione con altre persone. Al tempo stesso, egli è chiamato, per grazia, ad 
un’alleanza con il suo Creatore, a offrirgli una risposta di fede e di amore che nes-
sun altro può dare al posto suo (1). In questa mirabile prospettiva, si comprende il 
compito affidato all’essere umano di maturare se stesso nella capacità d’amore e di 
far progredire il mondo, rinnovandolo nella giustizia e nella pace. Con un’efficace 
sintesi sant’Agostino insegna: «Dio, che ci ha creati senza di noi, non ha voluto 
salvarci senza di noi» (2). È pertanto doveroso per tutti gli esseri umani coltivare 
la consapevolezza del duplice aspetto di dono e di compito.

3. Anche la pace è insieme un dono e un compito. Se è vero che la pace tra 
gli individui ed i popoli – la capacità di vivere gli uni accanto agli altri tessendo 
rapporti di giustizia e di solidarietà – rappresenta un impegno che non conosce 

MeSSaggIo per la gIornata MondIale della pace

1° GENNAIO 2007
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una caratteristica dell’agire divino, che si manifesta sia nella creazione di un uni-
verso ordinato e armonioso come anche nella redenzione dell’umanità bisognosa 
di essere recuperata dal disordine del peccato. Creazione e redenzione offrono 
dunque la chiave di lettura che introduce alla comprensione del senso della nostra 
esistenza sulla terra. Il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II, rivolgendo-
si all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 5 ottobre 1995, ebbe a dire che 
noi «non viviamo in un mondo irrazionale o privo di senso […] vi è una logica 
morale che illumina l’esistenza umana e rende possibile il dialogo tra gli uomini 
e tra i popoli» (3). La trascendente “grammatica”, vale a dire l’insieme di regole 
dell’agire individuale e del reciproco rapportarsi delle persone secondo giustizia e 
solidarietà, è iscritta nelle coscienze, nelle quali si rispecchia il progetto sapiente 
di Dio. Come recentemente ho voluto riaffermare, «noi crediamo che all’origine 
c’è il Verbo eterno, la Ragione e non l’Irrazionalità» (4). La pace è quindi anche 
un compito che impegna ciascuno ad una risposta personale coerente col piano 
divino. Il criterio cui deve ispirarsi tale risposta non può che essere il rispetto della 
“grammatica” scritta nel cuore dell’uomo dal divino suo Creatore.

In tale prospettiva, le norme del diritto naturale non vanno considerate come 
direttive che si impongono dall’esterno, quasi coartando la libertà dell’uomo. Al 
contrario, esse vanno accolte come una chiamata a realizzare fedelmente l’univer-
sale progetto divino iscritto nella natura dell’essere umano. Guidati da tali norme, 
i popoli – all’interno delle rispettive culture – possono così avvicinarsi al mistero 
più grande, che è il mistero di Dio. Il riconoscimento e il rispetto della legge natu-
rale pertanto costituiscono anche oggi la grande base per il dialogo tra i credenti 
delle diverse religioni e tra i credenti e gli stessi non credenti. È questo un grande 
punto di incontro e, quindi, un fondamentale presupposto per un’autentica pace.

Il diritto alla vita e alla libertà religiosa

4. Il dovere del rispetto per la dignità di ogni essere umano, nella cui natura 
si rispecchia l’immagine del Creatore, comporta come conseguenza che della per-
sona non si possa disporre a piacimento. Chi gode di maggiore potere politico, 
tecnologico, economico, non può avvalersene per violare i diritti degli altri meno 
fortunati. È infatti sul rispetto dei diritti di tutti che si fonda la pace. Consapevole 
di ciò, la Chiesa si fa paladina dei diritti fondamentali di ogni persona. In parti-
colare, essa rivendica il rispetto della vita e della libertà religiosa di ciascuno. Il 
rispetto del diritto alla vita in ogni sua fase stabilisce un punto fermo di decisiva 
importanza: la vita è un dono di cui il soggetto non ha la completa disponibilità. 
Ugualmente, l’affermazione del diritto alla libertà religiosa pone l’essere umano 
in rapporto con un Principio trascendente che lo sottrae all’arbitrio dell’uomo. Il 
diritto alla vita e alla libera espressione della propria fede in Dio non è in potere 
dell’uomo. La pace ha bisogno che si stabilisca un chiaro confine tra ciò che è di-
sponibile e ciò che non lo è: saranno così evitate intromissioni inaccettabili in quel 
patrimonio di valori che è proprio dell’uomo in quanto tale.
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che di essa si fa nella nostra società: accanto alle vittime dei conflitti armati, del 
terrorismo e di svariate forme di violenza, ci sono le morti silenziose provoca-
te dalla fame, dall’aborto, dalla sperimentazione sugli embrioni e dall’eutanasia. 
Come non vedere in tutto questo un attentato alla pace?

L’aborto e la sperimentazione sugli embrioni costituiscono la diretta negazione 
dell’atteggiamento di accoglienza verso l’altro che è indispensabile per instaura-
re durevoli rapporti di pace. Per quanto riguarda poi la libera espressione della 
propria fede, un altro preoccupante sintomo di mancanza di pace nel mondo è 
rappresentato dalle difficoltà che tanto i cristiani quanto i seguaci di altre religioni 
incontrano spesso nel professare pubblicamente e liberamente le proprie con-
vinzioni religiose. Parlando in particolare dei cristiani, debbo rilevare con dolore 
che essi non soltanto sono a volte impediti; in alcuni Stati vengono addirittura 
perseguitati, ed anche di recente si sono dovuti registrare tragici episodi di efferata 
violenza. Vi sono regimi che impongono a tutti un’unica religione, mentre regimi 
indifferenti alimentano non una persecuzione violenta, ma un sistematico dileggio 
culturale nei confronti delle credenze religiose. In ogni caso, non viene rispettato 
un diritto umano fondamentale, con gravi ripercussioni sulla convivenza pacifica. 
Ciò non può che promuovere una mentalità e una cultura negative per la pace.

L’uguaglianza di natura di tutte le persone

6. All’origine di non poche tensioni che minacciano la pace sono sicuramente 
le tante ingiuste disuguaglianze ancora tragicamente presenti nel mondo. Tra esse 
particolarmente insidiose sono, da una parte, le disuguaglianze nell’accesso a beni 
essenziali, come il cibo, l’acqua, la casa, la salute; dall’altra, le persistenti disugua-
glianze tra uomo e donna nell’esercizio dei diritti umani fondamentali. Costituisce 
un elemento di primaria importanza per la costruzione della pace il riconoscimento 
dell’essenziale uguaglianza tra le persone umane, che scaturisce dalla loro comune 
trascendente dignità. L’uguaglianza a questo livello è quindi un bene di tutti inscrit-
to in quella “grammatica” naturale, desumibile dal progetto divino della creazione; 
un bene che non può essere disatteso o vilipeso senza provocare pesanti ripercus-
sioni da cui è messa a rischio la pace. Le gravissime carenze di cui soffrono molte 
popolazioni, specialmente del Continente africano, sono all’origine di violente ri-
vendicazioni e costituiscono pertanto una tremenda ferita inferta alla pace.

7. Anche la non sufficiente considerazione per la condizione femminile introdu-
ce fattori di instabilità nell’assetto sociale. Penso allo sfruttamento di donne trattate 
come oggetti e alle tante forme di mancanza di rispetto per la loro dignità; penso 
anche – in contesto diverso – alle visioni antropologiche persistenti in alcune 
culture, che riservano alla donna una collocazione ancora fortemente sottomessa 
all’arbitrio dell’uomo, con conseguenze lesive per la sua dignità di persona e per 
l’esercizio delle stesse libertà fondamentali. Non ci si può illudere che la pace sia 
assicurata finché non siano superate anche queste forme di discriminazione, che 
ledono la dignità personale, inscritta dal Creatore in ogni essere umano (5).
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8. Scrive Giovanni Paolo II nella Lettera enciclica Centesimus annus: «Non solo 
la terra è stata data da Dio all’uomo, che deve usarla rispettando l’intenzione ori-
ginaria di bene, secondo la quale gli è stata donata; ma l’uomo è stato donato a se 
stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la struttura naturale e morale, di cui è stato 
dotato» (6). È rispondendo a questa consegna, a lui affidata dal Creatore, che l’uo-
mo, insieme ai suoi simili, può dar vita a un mondo di pace. Accanto all’ecologia 
della natura c’è dunque un’ecologia che potremmo dire “umana”, la quale a sua 
volta richiede un”‘ecologia sociale”. E ciò comporta che l’umanità, se ha a cuore 
la pace, debba tenere sempre più presenti le connessioni esistenti tra l’ecologia 
naturale, ossia il rispetto della natura, e l’ecologia umana. L’esperienza dimostra 
che ogni atteggiamento irrispettoso verso l’ambiente reca danni alla convivenza 
umana, e viceversa. Sempre più chiaramente emerge un nesso inscindibile tra la 
pace con il creato e la pace tra gli uomini. L’una e l’altra presuppongono la pace 
con Dio. La poesia-preghiera di San Francesco, nota anche come «Cantico di Frate 
Sole», costituisce un mirabile esempio – sempre attuale – di questa multiforme 
ecologia della pace.

9. Ci aiuta a comprendere quanto sia stretto questo nesso tra l’una ecologia e 
l’altra il problema ogni giorno più grave dei rifornimenti energetici. In questi anni 
nuove Nazioni sono entrate con slancio nella produzione industriale, incremen-
tando i bisogni energetici. Ciò sta provocando una corsa alle risorse disponibili 
che non ha confronti con situazioni precedenti. Nel frattempo, in alcune regioni 
del pianeta si vivono ancora condizioni di grande arretratezza, in cui lo sviluppo è 
praticamente inceppato anche a motivo del rialzo dei prezzi dell’energia. Che ne 
sarà di quelle popolazioni? Quale genere di sviluppo o di non-sviluppo sarà loro 
imposto dalla scarsità di rifornimenti energetici? Quali ingiustizie e antagonismi 
provocherà la corsa alle fonti di energia? E come reagiranno gli esclusi da questa 
corsa? Sono domande che pongono in evidenza come il rispetto della natura sia 
strettamente legato alla necessità di tessere tra gli uomini e tra le Nazioni rapporti 
attenti alla dignità della persona e capaci di soddisfare ai suoi autentici bisogni. 
La distruzione dell’ambiente, un suo uso improprio o egoistico e l’accaparramento 
violento delle risorse della terra generano lacerazioni, conflitti e guerre, proprio 
perché sono frutto di un concetto disumano di sviluppo. Uno sviluppo infatti che 
si limitasse all’aspetto tecnico-economico, trascurando la dimensione morale-reli-
giosa, non sarebbe uno sviluppo umano integrale e finirebbe, in quanto unilatera-
le, per incentivare le capacità distruttive dell’uomo.

Visioni riduttive dell’uomo

10. Urge pertanto, pur nel quadro delle attuali difficoltà e tensioni internazionali, 
impegnarsi per dar vita ad un’ecologia umana che favorisca la crescita dell’«albero 
della pace». Per tentare una simile impresa è necessario lasciarsi guidare da una 
visione della persona non viziata da pregiudizi ideologici e culturali o da interessi 
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visioni dell’uomo varino nelle diverse culture. Ciò che invece non si può ammettere 
è che vengano coltivate concezioni antropologiche che rechino in se stesse il germe 
della contrapposizione e della violenza. Ugualmente inaccettabili sono concezioni 
di Dio che stimolino all’insofferenza verso i propri simili e al ricorso alla violenza 
nei loro confronti. È questo un punto da ribadire con chiarezza: una guerra in 
nome di Dio non è mai accettabile! Quando una certa concezione di Dio è all’origi-
ne di fatti criminosi, è segno che tale concezione si è già trasformata in ideologia.

11. Oggi, però, la pace non è messa in questione solo dal conflitto tra le visioni 
riduttive dell’uomo, ossia tra le ideologie. Lo è anche dall’indifferenza per ciò che 
costituisce la vera natura dell’uomo. Molti contemporanei negano, infatti, l’esi-
stenza di una specifica natura umana e rendono così possibili le più stravaganti 
interpretazioni dei costitutivi essenziali dell’essere umano. Anche qui è necessaria 
la chiarezza: una visione «debole» della persona, che lasci spazio ad ogni anche 
eccentrica concezione, solo apparentemente favorisce la pace. In realtà impedi-
sce il dialogo autentico ed apre la strada all’intervento di imposizioni autoritarie, 
finendo così per lasciare la persona stessa indifesa e, conseguentemente, facile 
preda dell’oppressione e della violenza.

Diritti umani e Organizzazioni internazionali

12. Una pace vera e stabile presuppone il rispetto dei diritti dell’uomo. Se però 
questi diritti si fondano su una concezione debole della persona, come non ne 
risulteranno anch’essi indeboliti? Si rende qui evidente la profonda insufficienza 
di una concezione relativistica della persona, quando si tratta di giustificarne e 
difenderne i diritti. L’aporia in tal caso è palese: i diritti vengono proposti come 
assoluti, ma il fondamento che per essi si adduce è solo relativo. C’è da mera-
vigliarsi se, di fronte alle esigenze “scomode” poste dall’uno o dall’altro diritto, 
possa insorgere qualcuno a contestarlo o a deciderne l’accantonamento? Solo se 
radicati in oggettive istanze della natura donata all’uomo dal Creatore, i diritti a lui 
attribuiti possono essere affermati senza timore di smentita. Va da sé, peraltro, che 
i diritti dell’uomo implicano a suo carico dei doveri. Bene sentenziava, al riguardo, 
il mahatma Gandhi: «Il Gange dei diritti discende dall’Himalaia dei doveri». È solo 
facendo chiarezza su questi presupposti di fondo che i diritti umani, oggi sottopo-
sti a continui attacchi, possono essere adeguatamente difesi. Senza tale chiarezza, 
si finisce per utilizzare la stessa espressione, ‘diritti umani’ appunto, sottintenden-
do soggetti assai diversi fra loro: per alcuni, la persona umana contraddistinta da 
dignità permanente e da diritti validi sempre, dovunque e per chiunque; per altri, 
una persona dalla dignità cangiante e dai diritti sempre negoziabili: nei contenuti, 
nel tempo e nello spazio.

13. Alla tutela dei diritti umani fanno costante riferimento gli Organismi in-
ternazionali e, in particolare, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, che con la 
Dichiarazione Universale del 1948 si è prefissata, quale compito fondamentale, 
la promozione dei diritti dell’uomo. A tale Dichiarazione si guarda come ad una 



16

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le sorta di impegno morale assunto dall’umanità intera. Ciò ha una sua profonda 

verità soprattutto se i diritti descritti nella Dichiarazione sono considerati come 
aventi fondamento non semplicemente nella decisione dell’assemblea che li ha 
approvati, ma nella natura stessa dell’uomo e nella sua inalienabile dignità di 
persona creata da Dio. È importante, pertanto, che gli Organismi internazionali 
non perdano di vista il fondamento naturale dei diritti dell’uomo. Ciò li sottrarrà 
al rischio, purtroppo sempre latente, di scivolare verso una loro interpretazio-
ne solo positivistica. Se ciò accadesse, gli Organismi internazionali risulterebbero 
carenti dell’autorevolezza necessaria per svolgere il ruolo di difensori dei diritti 
fondamentali della persona e dei popoli, principale giustificazione del loro stesso 
esistere ed operare.

Diritto internazionale umanitario e diritto interno degli Stati

14. A partire dalla consapevolezza che esistono diritti umani inalienabili con-
nessi con la comune natura degli uomini, è stato elaborato un diritto interna-
zionale umanitario, alla cui osservanza gli Stati sono impegnati anche in caso 
di guerra. Ciò purtroppo non ha trovato coerente attuazione, a prescindere dal 
passato, in alcune situazioni di guerra verificatesi di recente. Così, ad esempio, 
è avvenuto nel conflitto che mesi fa ha avuto per teatro il Libano del Sud, dove 
l’obbligo di proteggere e aiutare le vittime innocenti e di non coinvolgere la po-
polazione civile è stato in gran parte disatteso. La dolorosa vicenda del Libano 
e la nuova configurazione dei conflitti, soprattutto da quando la minaccia terro-
ristica ha posto in atto inedite modalità di violenza, richiedono che la comunità 
internazionale ribadisca il diritto internazionale umanitario e lo applichi a tutte 
le odierne situazioni di conflitto armato, comprese quelle non previste dal diritto 
internazionale in vigore. Inoltre, la piaga del terrorismo postula un’approfondi-
ta riflessione sui limiti etici che sono inerenti all’utilizzo degli strumenti odierni 
di tutela della sicurezza nazionale. Sempre più spesso, in effetti, i conflitti non 
vengono dichiarati, soprattutto quando li scatenano gruppi terroristici decisi a 
raggiungere con qualunque mezzo i loro scopi. Dinanzi agli sconvolgenti scenari 
di questi ultimi anni, gli Stati non possono non avvertire la necessità di darsi delle 
regole più chiare, capaci di contrastare efficacemente la drammatica deriva a cui 
stiamo assistendo. La guerra rappresenta sempre un insuccesso per la comunità 
internazionale ed una grave perdita di umanità. Quando, nonostante tutto, ad essa 
si arriva, occorre almeno salvaguardare i principi essenziali di umanità e i valori 
fondanti di ogni civile convivenza, stabilendo norme di comportamento che ne 
limitino il più possibile i danni e tendano ad alleviare le sofferenze dei civili e di 
tutte le vittime dei conflitti (7).

15. Altro elemento che suscita grande inquietudine è la volontà, manifestata 
di recente da alcuni Stati, di dotarsi di armi nucleari. Ne è risultato ulteriormente 
accentuato il diffuso clima di incertezza e di paura per una possibile catastrofe 
atomica. Ciò riporta gli animi indietro nel tempo, alle ansie logoranti del periodo 
della cosiddetta «guerra fredda». Dopo di allora si sperava che il pericolo atomico 
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durevole sospiro di sollievo. Quanto appare attuale, a questo proposito, il monito 
del Concilio Ecumenico Vaticano II: «Ogni azione bellica che indiscriminatamente 
mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni con i loro abitanti è un crimi-
ne contro Dio e contro l’uomo, che deve essere condannato con fermezza e senza 
esitazione» (8). Purtroppo ombre minacciose continuano ad addensarsi all’orizzon-
te dell’umanità. La via per assicurare un futuro di pace per tutti è rappresentata 
non solo da accordi internazionali per la non proliferazione delle armi nucleari, 
ma anche dall’impegno di perseguire con determinazione la loro diminuzione e 
il loro definitivo smantellamento. Niente si lasci di intentato per arrivare, con la 
trattativa, al conseguimento di tali obiettivi! È in gioco il destino dell’intera famiglia 
umana!

La Chiesa a tutela della trascendenza della persona umana

16. Desidero, infine, rivolgere un pressante appello al Popolo di Dio, perché 
ogni cristiano si senta impegnato ad essere infaticabile operatore di pace e strenuo 
difensore della dignità della persona umana e dei suoi inalienabili diritti. Grato 
al Signore per averlo chiamato ad appartenere alla sua Chiesa che, nel mondo, 
è «segno e tutela della trascendenza della persona umana» (9), il cristiano non si 
stancherà di implorare da Lui il fondamentale bene della pace che tanta rilevanza 
ha nella vita di ciascuno. Egli inoltre sentirà la fierezza di servire con generosa 
dedizione la causa della pace, andando incontro ai fratelli, specialmente a coloro 
che, oltre a patire povertà e privazioni, sono anche privi di tale prezioso bene. 
Gesù ci ha rivelato che «Dio è amore» (1 Gv 4,8) e che la vocazione più grande di 
ogni persona è l’amore. In Cristo noi possiamo trovare le ragioni supreme per farci 
fermi paladini della dignità umana e coraggiosi costruttori di pace.

17. Non venga quindi mai meno il contributo di ogni credente alla promozione 
di un vero umanesimo integrale, secondo gli insegnamenti delle Lettere encicliche 
Populorum progressio e Sollicitudo rei socialis, delle quali ci apprestiamo 
a celebrare proprio quest’anno il 40o e il 20o anniversario. Alla Regina della Pace, 
Madre di Gesù Cristo «nostra pace» (Ef 2,14), affido la mia insistente preghiera per 
l’intera umanità all’inizio dell’anno 2007, a cui guardiamo – pur tra pericoli e pro-
blemi – con cuore colmo di speranza. Sia Maria a mostrarci nel Figlio suo la Via 
della pace, ed illumini i nostri occhi, perché sappiano riconoscere il suo Volto nel 
volto di ogni persona umana, cuore della pace!

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2006
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“Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto” (Gv 19,37)
 
Cari fratelli e sorelle!

“Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto” (Gv 19,37). È questo il tema 
biblico che quest’anno guida la nostra riflessione quaresimale. La Quaresima è 
tempo propizio per imparare a sostare con Maria e Giovanni, il discepolo predilet-
to, accanto a Colui che sulla Croce consuma per l’intera umanità il sacrificio della 
sua vita (cfr Gv 19,25). Con più viva partecipazione volgiamo pertanto il nostro 
sguardo, in questo tempo di penitenza e di preghiera, a Cristo crocifisso che, mo-
rendo sul Calvario, ci ha rivelato pienamente l’amore di Dio. Sul tema dell’amore 
mi sono soffermato nell’Enciclica Deus caritas est, mettendo in rilievo le sue due 
forme fondamentali: l’agape e l’eros. 

L’amore di Dio: agape ed eros

Il termine agape, molte volte presente nel Nuovo Testamento, indica l’amore 
oblativo di chi ricerca esclusivamente il bene dell’altro; la parola eros denota in-
vece l’amore di chi desidera possedere ciò che gli manca ed anela all’unione con 
l’amato. L’amore di cui Dio ci circonda è senz’altro agape. In effetti, può l’uomo 
dare a Dio qualcosa di buono che Egli già non possegga? Tutto ciò che l’umana 
creatura è ed ha è dono divino: è dunque la creatura ad aver bisogno di Dio in 
tutto. Ma l’amore di Dio è anche eros. Nell’Antico Testamento il Creatore dell’uni-
verso mostra verso il popolo che si è scelto una predilezione che trascende ogni 
umana motivazione. Il profeta Osea esprime questa passione divina con immagini 
audaci come quella dell’amore di un uomo per una donna adultera (cfr 3,1-3); 
Ezechiele, per parte sua, parlando del rapporto di Dio con il popolo di Israele, 
non teme di utilizzare un linguaggio ardente e appassionato (cfr 16,1-22). Questi 
testi biblici indicano che l’eros fa parte del cuore stesso di Dio: l’Onnipotente 
attende il “sì” delle sue creature come un giovane sposo quello della sua sposa. 
Purtroppo fin dalle sue origini l’umanità, sedotta dalle menzogne del Maligno, si 
è chiusa all’amore di Dio, nell’illusione di una impossibile autosufficienza (cfr Gn 
3,1-7). Ripiegandosi su se stesso, Adamo si è allontanato da quella fonte della vita 
che è Dio stesso, ed è diventato il primo di “quelli che per timore della morte era-

MeSSaggIo per la QuareSIMa 2007
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anzi il “no” dell’uomo è stato come la spinta decisiva che l’ha indotto a manifestare 
il suo amore in tutta la sua forza redentrice.

La Croce rivela la pienezza dell’amore di Dio 

È nel mistero della Croce che si rivela appieno la potenza incontenibile della 
misericordia del Padre celeste. Per riconquistare l’amore della sua creatura, Egli 
ha accettato di pagare un prezzo altissimo: il sangue del suo Unigenito Figlio. La 
morte, che per il primo Adamo era segno estremo di solitudine e di impotenza, si 
è così trasformata nel supremo atto d’amore e di libertà del nuovo Adamo. Ben si 
può allora affermare, con san Massimo il Confessore, che Cristo “morì, se così si 
può dire, divinamente, poiché morì liberamente” (Ambigua, 91, 1956). Nella Croce 
si manifesta l’eros di Dio per noi. Eros è infatti – come si esprime lo Pseudo Dionigi 
– quella forza “che non permette all’amante di rimanere in se stesso, ma lo spinge 
a unirsi all’amato” (De divinis nominibus, IV, 13: PG 3, 712). Quale più “folle eros” 
(N. Cabasilas, Vita in Cristo, 648) di quello che ha portato il Figlio di Dio ad unirsi 
a noi fino al punto di soffrire come proprie le conseguenze dei nostri delitti? 

“Colui che hanno trafitto” 

Cari fratelli e sorelle, guardiamo a Cristo trafitto in Croce! È Lui la rivelazione 
più sconvolgente dell’amore di Dio, un amore in cui eros e agape, lungi dal con-
trapporsi, si illuminano a vicenda. Sulla Croce è Dio stesso che mendica l’amore 
della sua creatura: Egli ha sete dell’amore di ognuno di noi. L’apostolo Tommaso 
riconobbe Gesù come “Signore e Dio” quando mise la mano nella ferita del suo 
costato. Non sorprende che, tra i santi, molti abbiano trovato nel Cuore di Gesù 
l’espressione più commovente di questo mistero di amore. Si potrebbe addirittura 
dire che la rivelazione dell’eros di Dio verso l’uomo è, in realtà, l’espressione su-
prema della sua agape. In verità, solo l’amore in cui si uniscono il dono gratuito di 
sé e il desiderio appassionato di reciprocità infonde un’ebbrezza che rende leggeri 
i sacrifici più pesanti. Gesù ha detto: “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti 
a me” (Gv 12,32). La risposta che il Signore ardentemente desidera da noi è in-
nanzitutto che noi accogliamo il suo amore e ci lasciamo attrarre da Lui. Accettare 
il suo amore, però, non basta. Occorre corrispondere a tale amore ed impegnarsi 
poi a comunicarlo agli altri: Cristo “mi attira a sé” per unirsi a me, perché impari 
ad amare i fratelli con il suo stesso amore. 

Sangue ed acqua

“Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto”. Guardiamo con fiducia al 
costato trafitto di Gesù, da cui sgorgarono “sangue e acqua” (Gv 19,34)! I Padri del-
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tesimo e dell’Eucaristia. Con l’acqua del Battesimo, grazie all’azione dello Spirito 
Santo, si dischiude a noi l’intimità dell’amore trinitario. Nel cammino quaresimale, 
memori del nostro Battesimo, siamo esortati ad uscire da noi stessi per aprirci, in 
un confidente abbandono, all’abbraccio misericordioso del Padre (cfr S. Giovanni 
Crisostomo, Catechesi, 3,14 ss.). Il sangue, simbolo dell’amore del Buon Pastore, 
fluisce in noi specialmente nel mistero eucaristico: “L’Eucaristia ci attira nell’atto 
oblativo di Gesù… veniamo coinvolti nella dinamica della sua donazione” (Enc. 
Deus caritas est, 13). Viviamo allora la Quaresima come un tempo ‘eucaristico’, 
nel quale, accogliendo l’amore di Gesù, impariamo a diffonderlo attorno a noi 
con ogni gesto e parola. Contemplare “Colui che hanno trafitto” ci spingerà in tal 
modo ad aprire il cuore agli altri riconoscendo le ferite inferte alla dignità dell’es-
sere umano; ci spingerà, in particolare, a combattere ogni forma di disprezzo della 
vita e di sfruttamento della persona e ad alleviare i drammi della solitudine e del-
l’abbandono di tante persone. La Quaresima sia per ogni cristiano una rinnovata 
esperienza dell’amore di Dio donatoci in Cristo, amore che ogni giorno dobbiamo 
a nostra volta “ridonare” al prossimo, soprattutto a chi più soffre ed è nel bisogno. 
Solo così potremo partecipare pienamente alla gioia della Pasqua. Maria, la Madre 
del Bell’Amore, ci guidi in questo itinerario quaresimale, cammino di autentica 
conversione all’amore di Cristo. A voi, cari fratelli e sorelle, auguro un proficuo 
itinerario quaresimale, mentre con affetto a tutti invio una speciale Benedizione 
Apostolica.

Dal Vaticano, 21 novembre 2006 
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Basilica Vaticana
Sabato Santo, 7 aprile 2007
 
Cari fratelli e sorelle!

Dai tempi più antichi la liturgia del giorno di Pasqua comincia con le parole: 
Resurrexi et adhuc tecum sum – sono risorto e sono sempre con te; tu hai posto 
su di me la tua mano. La liturgia vi vede la prima parola del Figlio rivolta al Padre 
dopo la risurrezione, dopo il ritorno dalla notte della morte nel mondo dei viven-
ti. La mano del Padre lo ha sorretto anche in questa notte, e così Egli ha potuto 
rialzarsi, risorgere. 

La parola è tratta dal Salmo 138 e lì ha inizialmente un significato diverso. Que-
sto Salmo è un canto di meraviglia per l’onnipotenza e l’onnipresenza di Dio, un 
canto di fiducia in quel Dio che non ci lascia mai cadere dalle sue mani. E le sue 
mani sono mani buone. L’orante immagina un viaggio attraverso tutte le dimensio-
ni dell’universo – che cosa gli accadrà? “Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli 
inferi, eccoti. Se prendo le ali dell’aurora per abitare all’estremità del mare, anche 
là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico: «Almeno l’oscurità mi 
copra…», nemmeno le tenebre per te sono oscure… per te le tenebre sono come 
luce” (Sal 138 [139],8-12). 

Nel giorno di Pasqua la Chiesa ci dice: Gesù Cristo ha compiuto per noi questo 
viaggio attraverso le dimensioni dell’universo. Nella Lettera agli Efesini leggiamo 
che Egli è disceso nelle regioni più basse della terra e che Colui che è disceso è 
il medesimo che è anche asceso al di sopra di tutti i cieli per riempire l’universo 
(cfr 4,9s). Così la visione del Salmo è diventata realtà. Nell’oscurità impenetrabile 
della morte Egli è entrato come luce – la notte divenne luminosa come il giorno, 
e le tenebre divennero luce. Perciò la Chiesa giustamente può considerare la pa-
rola di ringraziamento e di fiducia come parola del Risorto rivolta al Padre: “Sì, ho 
fatto il viaggio fin nelle profondità estreme della terra, nell’abisso della morte e 
ho portato la luce; e ora sono risorto e sono per sempre afferrato dalle tue mani”. 
Ma questa parola del Risorto al Padre è diventata anche una parola che il Signore 
rivolge a noi: “Sono risorto e ora sono sempre con te”, dice a ciascuno di noi. La 
mia mano ti sorregge. Ovunque tu possa cadere, cadrai nelle mie mani. Sono pre-
sente perfino alla porta della morte. Dove nessuno può più accompagnarti e dove 
tu non puoi portare niente, là ti aspetto io e trasformo per te le tenebre in luce.

oMelIa nella VeglIa paSQuale 2007
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tempo una spiegazione di ciò che succede nel Battesimo. Il Battesimo, infatti, è 
più di un lavacro, di una purificazione. È più dell’assunzione in una comunità. È 
una nuova nascita. Un nuovo inizio della vita. Il passo della Lettera ai Romani, che 
abbiamo appena ascoltato, dice con parole misteriose che nel Battesimo siamo 
stati “innestati” nella somiglianza con la morte di Cristo. Nel Battesimo ci doniamo 
a Cristo – Egli ci assume in sé, affinché poi non viviamo più per noi stessi, ma 
grazie a Lui, con Lui e in Lui; affinché viviamo con Lui e così per gli altri. Nel Bat-
tesimo abbandoniamo noi stessi, deponiamo la nostra vita nelle sue mani, così da 
poter dire con san Paolo: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”. Se in 
questo modo ci doniamo, accettando una specie di morte del nostro io, allora ciò 
significa anche che il confine tra morte e vita diventa permeabile. Al di qua come 
al di là della morte siamo con Cristo e per questo, da quel momento in avanti, la 
morte non è più un vero confine. Paolo ce lo dice in modo molto chiaro nella sua 
Lettera ai Filippesi: “Per me il vivere è Cristo. Se posso essere presso di Lui (cioè 
se muoio) è un guadagno. Ma se rimango in questa vita, posso ancora portare 
frutto. Così sono messo alle strette tra queste due cose: essere sciolto – cioè essere 
giustiziato – ed essere con Cristo, sarebbe assai meglio; ma rimanere in questa vita 
è più necessario per voi” (cfr 1,21ss). Di qua e di là del confine della morte egli è 
con Cristo – non esiste più una vera differenza. Sì, è vero: “Alle spalle e di fronte 
tu mi circondi. Sempre sono nelle tue mani”. Ai Romani Paolo ha scritto: “Nessu-
no… vive per se stesso e nessuno muore per se stesso… sia che viviamo, sia che 
moriamo, siamo… del Signore” (Rm 14,7s).

Cari battezzandi, è questa la novità del Battesimo: la nostra vita appartiene a 
Cristo, non più a noi stessi. Ma proprio per questo non siamo soli neppure nella 
morte, ma siamo con Lui che vive sempre. Nel Battesimo, insieme con Cristo, ab-
biamo già fatto il viaggio cosmico fin nelle profondità della morte. Accompagnati 
da Lui, anzi, accolti da Lui nel suo amore, siamo liberi dalla paura. Egli ci avvolge 
e ci porta, ovunque andiamo – Egli che è la Vita stessa.

Ritorniamo ancora alla notte del Sabato Santo. Nel Credo professiamo circa 
il cammino di Cristo: “Discese agli inferi”. Che cosa accadde allora? Poiché non 
conosciamo il mondo della morte, possiamo figurarci questo processo del supe-
ramento della morte solo mediante immagini che rimangono sempre poco adatte. 
Con tutta la loro insufficienza, tuttavia, esse ci aiutano a capire qualcosa del mi-
stero. La liturgia applica alla discesa di Gesù nella notte della morte la parola del 
Salmo 23 [24]: “Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche!” La porta 
della morte è chiusa, nessuno può tornare indietro da lì. Non c’è una chiave per 
questa porta ferrea. Cristo, però, ne possiede la chiave. La sua Croce spalanca le 
porte della morte, le porte irrevocabili. Esse ora non sono più invalicabili. La sua 
Croce, la radicalità del suo amore è la chiave che apre questa porta. L’amore di 
Colui che, essendo Dio, si è fatto uomo per poter morire – questo amore ha la 
forza per aprire la porta. Questo amore è più forte della morte. Le icone pasquali 
della Chiesa orientale mostrano come Cristo entra nel mondo dei morti. Il suo 
vestito è luce, perché Dio è luce. “La notte è chiara come il giorno, le tenebre 
sono come luce” (cfr Sal 138 [139],12). Gesù che entra nel mondo dei morti porta 
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vince la morte. Egli incontra Adamo e tutti gli uomini che aspettano nella notte 
della morte. Alla loro vista si crede addirittura di udire la preghiera di Giona: “Dal 
profondo degli inferi ho gridato, e tu hai ascoltato la mia voce” (Gio 2,3). Il Figlio 
di Dio nell’incarnazione si è fatto una cosa sola con l’essere umano – con Adamo. 
Ma solo in quel momento, in cui compie l’atto estremo dell’amore discendendo 
nella notte della morte, Egli porta a compimento il cammino dell’incarnazione. 
Mediante il suo morire Egli prende per mano Adamo, tutti gli uomini in attesa e 
li porta alla luce.

Ora, tuttavia, si può domandare: Ma che cosa significa questa immagine? Quale 
novità è lì realmente accaduta per mezzo di Cristo? L’anima dell’uomo, appunto, 
è di per sé immortale fin dalla creazione – che cosa di nuovo ha portato Cristo? 
Sì, l’anima è immortale, perché l’uomo in modo singolare sta nella memoria e 
nell’amore di Dio, anche dopo la sua caduta. Ma la sua forza non basta per ele-
varsi verso Dio. Non abbiamo ali che potrebbero portarci fino a tale altezza. E 
tuttavia, nient’altro può appagare l’uomo eternamente, se non l’essere con Dio. 
Un’eternità senza questa unione con Dio sarebbe una condanna. L’uomo non 
riesce a giungere in alto, ma anela verso l’alto: “Dal profondo grido a te…”. Solo 
il Cristo risorto può portarci su fino all’unione con Dio, fin dove le nostre forze 
non possono arrivare. Egli prende davvero la pecora smarrita sulle sue spalle e 
la porta a casa. Aggrappati al suo Corpo noi viviamo, e in comunione con il suo 
Corpo giungiamo fino al cuore di Dio. E solo così è vinta la morte, siamo liberi e 
la nostra vita è speranza.

È questo il giubilo della Veglia Pasquale: noi siamo liberi. Mediante la risur-
rezione di Gesù l’amore si è rivelato più forte della morte, più forte del male. 
L’amore Lo ha fatto discendere ed è al contempo la forza nella quale Egli ascende. 
La forza per mezzo della quale ci porta con sé. Uniti col suo amore, portati sulle 
ali dell’amore, come persone che amano scendiamo insieme con Lui nelle tenebre 
del mondo, sapendo che proprio così saliamo anche con Lui. Preghiamo quindi in 
questa notte: Signore, dimostra anche oggi che l’amore è più forte dell’odio. Che 
è più forte della morte. Discendi anche nelle notti e negli inferi di questo nostro 
tempo moderno e prendi per mano coloro che aspettano. Portali alla luce! Sii an-
che nelle mie notti oscure con me e conducimi fuori! Aiutami, aiutaci a scendere 
con te nel buio di coloro che sono in attesa, che gridano dal profondo verso di 
te! Aiutaci a portarvi la tua luce! Aiutaci ad arrivare al “sì” dell’amore, che ci fa 
discendere e proprio così salire insieme con te! Amen.
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Basilica Vaticana
IV Domenica di Pasqua, 29 aprile 2007 

Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato,
cari Ordinandi,
cari fratelli e sorelle! 

L’odierna IV Domenica di Pasqua, tradizionalmente detta del “Buon Pastore”, 
riveste per noi, che siamo raccolti in questa Basilica Vaticana, un particolare si-
gnificato. E’ un giorno assolutamente singolare soprattutto per voi, cari Diaconi, 
ai quali, come Vescovo e Pastore di Roma, sono lieto di conferire l’Ordinazione 
sacerdotale. Entrerete così a far parte del nostro “presbyterium”. Insieme con il 
Cardinale Vicario, i Vescovi Ausiliari ed i sacerdoti della Diocesi, ringrazio il Si-
gnore per il dono del vostro sacerdozio, che arricchisce la nostra Comunità di 22 
nuovi Pastori.

La densità teologica del breve brano evangelico, che è stato poco fa proclama-
to, ci aiuta a meglio percepire il senso e il valore di questa solenne Celebrazione. 
Gesù parla di sé come del Buon Pastore che dà la vita eterna alle sue pecore (cfr 
Gv 10,28). Quella del pastore è un’immagine ben radicata nell’Antico Testamento 
e cara alla tradizione cristiana. Il titolo di “pastore d’Israele” viene attribuito dai 
Profeti al futuro discendente di Davide, e pertanto possiede un’indubbia rilevanza 
messianica (cfr Ez 34,23). Gesù è il vero Pastore d’Israele, in quanto è il Figlio 
dell’uomo che ha voluto condividere la condizione degli esseri umani per donare 
loro la vita nuova e condurli alla salvezza. Significativamente al termine “pasto-
re” l’evangelista aggiunge l’aggettivo kalós, bello, che egli utilizza unicamente in 
riferimento Gesù e alla sua missione. Anche nel racconto delle nozze di Cana 
l’aggettivo kalós viene impiegato due volte per connotare il vino offerto da Gesù 
ed è facile vedere in esso il simbolo del vino buono dei tempi messianici (cfr Gv 
2,10).

“Io do loro cioè (alle mie pecore) la vita eterna e non andranno mai perdute” 
(Gv 10,28). Così afferma Gesù, che poco prima aveva detto: “Il buon pastore offre 
la vita per le pecore” (cfr Gv 10,11). Giovanni utilizza il verbo tithénai - offrire, 
che ripete nei versetti seguenti (15.17.18); lo stesso verbo troviamo nel racconto 
dell’Ultima Cena, quando Gesù “depose” le sue vesti per poi “riprenderle” (cfr Gv 
13, 4.12). È chiaro che si vuole in questo modo affermare che il Redentore dispone 

oMelIa nella S. MeSSa per l’ordInazIone

preSBIterale dI 22 dIaconI della dIoceSI dI roMa
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ramente. Cristo è il vero Buon Pastore che ha dato la vita per le sue pecore, per 
noi, immolandosi sulla Croce. Egli conosce le sue pecore e le sue pecore lo cono-
scono, come il Padre conosce Lui ed Egli conosce il Padre (cfr Gv 10,14-15). Non 
si tratta di mera conoscenza intellettuale, ma di una relazione personale profonda; 
una conoscenza del cuore, propria di chi ama e di chi è amato; di chi è fedele e 
di chi sa di potersi a sua volta fidare; una conoscenza d’amore in virtù della quale 
il Pastore invita i suoi a seguirlo, e che si manifesta pienamente nel dono che fa 
loro della vita eterna (cfr Gv 10,27-28).

Cari Ordinandi, la certezza che Cristo non ci abbandona e che nessun ostacolo 
potrà impedire la realizzazione del suo universale disegno di salvezza sia per voi 
motivo di costante consolazione – anche nelle difficoltà – e di incrollabile speran-
za. La bontà del Signore è sempre con voi ed è forte. Il Sacramento dell’Ordine 
che state per ricevere vi farà partecipi della stessa missione di Cristo; sarete chia-
mati a spargere il seme della sua Parola, il seme che porta in sé il Regno di Dio, 
a dispensare la divina misericordia e a nutrire i fedeli alla mensa del suo Corpo 
e del suo Sangue. Per essere suoi degni ministri dovrete alimentarvi incessante-
mente dell’Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana. Accostandovi all’altare, 
vostra quotidiana scuola di santità, di comunione con Gesù, del modo di entrare 
nei suoi sentimenti, per rinnovare il sacrificio della Croce, scoprirete sempre più la 
ricchezza e la tenerezza dell’amore del divino Maestro, che oggi vi chiama ad una 
più intima amicizia con Lui. Se lo ascolterete docilmente, se lo seguirete fedelmen-
te, imparerete a tradurre nella vita e nel ministero pastorale il suo amore e la sua 
passione per la salvezza delle anime. Ciascuno di voi, cari Ordinandi, diventerà 
con l’aiuto di Gesù un buon pastore, pronto a dare, se necessario, anche la vita 
per Lui.

Così avvenne all’inizio del cristianesimo con i primi discepoli, mentre, come 
abbiamo ascoltato nella prima Lettura, il Vangelo andava diffondendosi tra con-
solazioni e difficoltà. Vale la pena di sottolineare le ultime parole del brano degli 
Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato: “I discepoli erano pieni di gioia e di 
Spirito Santo” (13,52). Malgrado le incomprensioni e i contrasti, di cui abbiamo 
sentito, l’apostolo di Cristo non smarrisce la gioia, anzi è il testimone di quella 
gioia che scaturisce dall’essere con il Signore, dall’amore per Lui e per i fratelli. 
Nell’odierna Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, che quest’anno ha 
come tema “La vocazione al servizio della Chiesa comunione”, preghiamo perché 
quanti sono scelti a così alta missione siano accompagnati dall’orante comunione 
di tutti i fedeli.

Preghiamo perché cresca in ogni parrocchia e comunità cristiana l’attenzione 
per le vocazioni e per la formazione dei sacerdoti: essa inizia in famiglia, prosegue 
in seminario e coinvolge tutti coloro che hanno a cuore la salvezza delle anime. 
Cari fratelli e sorelle che partecipate a questa suggestiva celebrazione, e in primo 
luogo voi, parenti, familiari e amici di questi 22 Diaconi che tra poco saranno 
ordinati presbiteri! Attorniamoli, questi nostri fratelli nel Signore, con la nostra 
spirituale solidarietà. Preghiamo perché siano fedeli alla missione a cui oggi il 
Signore li chiama, e siano pronti a rinnovare ogni giorno a Dio il loro “sì”, il loro 
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per le Vocazioni, che continui a suscitare molti e santi presbiteri, totalmente dediti 
al servizio del popolo cristiano.

In questo momento tanto solenne e importante della vostra esistenza, è anco-
ra a voi, cari Ordinandi, che mi dirigo con affetto. A voi quest’oggi Gesù ripete: 
“Non vi chiamo più servi, ma amici”. Accogliete e coltivate questa divina amicizia 
con “amore eucaristico”! Vi accompagni Maria, celeste Madre dei Sacerdoti; Lei, 
che sotto la Croce si è unita al Sacrificio del suo Figlio e, dopo la risurrezione, 
nel Cenacolo ha accolto insieme con gli Apostoli e con gli altri discepoli il dono 
dello Spirito, aiuti voi e ciascuno di noi, cari fratelli nel Sacerdozio, a lasciarci 
trasformare interiormente dalla grazia di Dio. Solo così è possibile essere imma-
gini fedeli del Buon Pastore; solo così si può svolgere con gioia la missione di 
conoscere, guidare e amare il gregge che Gesù si è acquistato a prezzo del suo 
sangue. Amen! 
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Stadio municipale di Pacaembu, São Paulo
Giovedì, 10 maggio 2007

Carissimi giovani! Cari amici e amiche! 

“Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri [...] poi, 
vieni e seguimi” (Mt 19, 21).

1. Ho voluto ardentemente incontrarmi con voi in questo mio primo viaggio 
in America Latina. Sono venuto ad aprire la V Conferenza dell’Episcopato Lati-
noamericano che, per mio desiderio, si svolgerà ad Aparecida, qui in Brasile, nel 
Santuario di Nostra Signora. Ella ci conduce ai piedi di Gesù, perché impariamo 
le sue lezioni sul Regno e ci stimola ad essere suoi missionari, affinché i popoli di 
questo “Continente della speranza” abbiano in Lui vita piena. 

I vostri Vescovi del Brasile, nella loro Assemblea Generale dell’anno scorso, 
hanno riflettuto sul tema dell’evangelizzazione della gioventù e hanno messo nelle 
vostre mani un documento. Hanno chiesto che fosse accolto e perfezionato da voi 
lungo tutto l’anno. In questa ultima Assemblea hanno ripreso il tema, arricchito 
con la vostra collaborazione, e desiderano che le riflessioni fatte e gli orienta-
menti proposti servano come incentivo e faro per il vostro cammino. Le parole 
dell’Arcivescovo di San Paolo e dell’incaricato della Pastorale della Gioventù, che 
ringrazio, confermano lo spirito che muove il cuore di tutti voi. 

Ieri sera, sorvolando il territorio brasiliano, già pensavo a questo nostro incon-
tro nello Stadio del Pacaembu, con il desiderio di stringere in un grande abbraccio 
molto brasiliano tutti voi, e manifestare i sentimenti che porto nell’intimo del cuo-
re e che, molto a proposito, il Vangelo di oggi ci ha voluto indicare. 

Ho sempre sperimentato una gioia molto speciale in questi incontri. Ricordo 
particolarmente la XX Giornata Mondiale della Gioventù, che ho avuto l’oc-
casione di presiedere due anni fa in Germania. Anche alcuni di voi qui presenti 
sono stati là! È un ricordo emozionante, per i frutti abbondanti di grazia concessi 
dal Signore. E non rimane alcun dubbio che il primo frutto, tra tanti, che ho potu-
to verificare è stato quello della fraternità esemplare tra tutti, come dimostrazione 
evidente della perenne vitalità della Chiesa per tutto il mondo. 

dIScorSo aI gIoVanI

VIAGGIO APOSTOLICO IN BRASILE IN OCCASIONE DELLA V CONFERENZA GENERALE 
DELL’EPISCOPATO LATINOAMERICANO E DEI CARAIBI
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di quel mio incontro in Germania. Nel 1991 il Servo di Dio Papa Giovanni Paolo II, 
di venerata memoria, diceva, nella sua visita nel Mato Grosso, che i “giovani sono 
i primi protagonisti del terzo millennio [...] sono loro che tracceranno il destino di 
questa nuova tappa dell’umanità” (Discorso, 16/10/1991). Oggi, mi sento spinto a 
fare con voi la stessa osservazione. 

Il Signore apprezza, senza dubbio, la vostra vita cristiana nelle numerose co-
munità parrocchiali e nelle piccole comunità ecclesiali, nelle Università, nei Colle-
gi e nelle Scuole e, soprattutto, nelle strade e negli ambienti di lavoro delle città e 
della campagna. Ma bisogna andare avanti. Non possiamo mai dire basta, perché 
la carità di Dio è infinita e il Signore ci chiede, o meglio, esige che dilatiamo i 
nostri cuori, affinché in essi ci sia sempre più amore, bontà, comprensione per 
i nostri simili e per i problemi che coinvolgono non solo la convivenza umana, 
ma anche l’effettiva preservazione e la custodia dell’ambiente naturale, di cui tutti 
facciamo parte. “I nostri boschi hanno più vita”: non lasciate che si spenga questa 
fiamma di speranza che il vostro Inno Nazionale pone sulle vostre labbra. La de-
vastazione ambientale dell’Amazzonia e le minacce alla dignità umana delle sue 
popolazioni esigono un maggior impegno nei più diversi ambiti di azione che la 
società vien sollecitando.

3. Oggi desidero riflettere con voi sul testo di San Matteo (cfr 19, 16-22), che 
abbiamo appena ascoltato. Parla di un giovane, il quale corse incontro a Gesù. 
Merita di essere sottolineata la sua impazienza. In questo giovane vedo tutti voi, 
giovani del Brasile e dell’America Latina. Siete accorsi dalle varie regioni di questo 
Continente per il nostro incontro. Volete ascoltare, dalla voce del Papa, le parole 
di Gesù stesso.

Avete una domanda cruciale, riferita nel Vangelo, da sottoporgli. È la stessa del 
giovane che corse incontro a Gesù: Cosa fare per raggiungere la vita eterna? Vor-
rei approfondire con voi questa domanda. Si tratta della vita. La vita che, in voi, è 
esuberante e bella. Cosa fare di essa? Come viverla pienamente? 

Comprendiamo immediatamente, nella formulazione della domanda stessa, che 
non è sufficiente il “qui” e l’”adesso”; detto altrimenti, noi non riusciamo a ridurre 
la nostra vita entro lo spazio e il tempo, per quanto pretendiamo allargare i suoi 
orizzonti. La vita li trascende. Con altre parole: noi vogliamo vivere e non morire. 
Sentiamo che qualcosa ci rivela che la vita è eterna e che è necessario impegnarsi 
perché ciò avvenga. Insomma, essa è nelle nostre mani e dipende, in certo qual 
modo, dalla nostra decisione. 

La domanda del Vangelo non riguarda soltanto il futuro. Non riguarda solo la 
questione del che cosa accadrà dopo la morte. Al contrario, esiste un impegno 
con il presente, qui e adesso, che deve garantire autenticità e di conseguenza il 
futuro. In sintesi, la domanda pone in questione il senso della vita. Perciò può 
essere formulata così: cosa devo fare affinché la mia vita abbia senso? Cioè: come 
devo vivere per cogliere pienamente i frutti della vita? O ancora: che cosa devo 
fare perché la mia vita non trascorra inutilmente? 
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tire la vita eterna. Perciò è anche l’unico che riesce a mostrare il senso della vita 
presente e a conferirle un contenuto di pienezza. 

4. Ma prima di dare la sua risposta, Gesù pone in questione la domanda del 
giovane sotto un aspetto molto importante: perché mi interroghi su ciò che è buo-
no? In questa domanda si trova la chiave della risposta. Quel giovane percepisce 
che Gesù è buono e che è maestro. Un maestro che non inganna. Noi siamo qui 
perché abbiamo questa stessa convinzione: Gesù è buono. Può essere che non 
sappiamo spiegare appieno la ragione di questa percezione, ma è certo che essa 
ci avvicina a Lui e ci apre al suo insegnamento: un maestro buono. Chi riconosce 
il bene vuol dire che ama. E chi ama, nella felice espressione di San Giovanni, 
conosce Dio (cfr 1 Gv 4, 7). Il giovane del Vangelo ha avuto una percezione di 
Dio in Gesù Cristo. 

Gesù ci assicura che solo Dio è buono. Essere aperto alla bontà significa acco-
gliere Dio. Così Egli ci invita a vedere Dio in tutte le cose e in tutti gli avvenimenti, 
anche laddove la maggioranza vede soltanto assenza di Dio. Vedendo la bellezza 
delle creature e costatando la bontà presente in tutte loro, è impossibile non cre-
dere in Dio e non fare un’esperienza della sua presenza salvifica e confortatrice. 
Se riuscissimo a vedere tutto il bene che esiste nel mondo e, ancor più, a speri-
mentare il bene che proviene da Dio stesso, non cesseremmo mai di avvicinarci 
a Lui, di lodarlo e ringraziarlo. Lui ci riempie continuamente di gioia e di beni. La 
sua gioia è la nostra forza. 

Ma noi non conosciamo che in misura parziale. Per capire il bene abbiamo bi-
sogno di aiuti, che la Chiesa ci offre in molte occasioni, soprattutto nella catechesi. 
Lo stesso Gesù manifesta ciò che per noi è buono, donandoci la sua prima cate-
chesi. “Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti” (Mt 19, 17). Lui parte 
dalla conoscenza che il giovane certamente ha già ottenuto dalla sua famiglia e 
dalla Sinagoga: egli, infatti, conosce i comandamenti. Essi conducono alla vita, il 
che vuol dire che ci garantiscono autenticità. Sono i grandi indicatori che ci addi-
tano la strada giusta. Chi osserva i comandamenti è sulla strada di Dio. 

Non basta, però, conoscerli. La testimonianza è più valida della scienza, ovvero, 
è la scienza stessa applicata. Non vengono imposti dal di fuori, non diminuiscono 
la nostra libertà. Al contrario: costituiscono vigorosi stimoli interni, che ci portano 
ad agire in una certa direzione. Alla loro base si trovano la grazia e la natura, che 
non ci lasciano fermi. Dobbiamo camminare. Siamo stimolati a fare qualcosa per 
realizzarci. Realizzarsi per mezzo dell’azione, in realtà, è rendersi reali. Noi siamo, 
in gran parte, a partir dalla nostra giovinezza, ciò che noi vogliamo essere. Siamo, 
per così dire, opera delle nostre mani. 

5. A questo punto mi rivolgo di nuovo a voi, giovani, poiché voglio sentire 
anche da voi la risposta del giovane del Vangelo: tutte queste cose le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza. Il giovane del Vangelo era buono. Osservava i comanda-
menti. Camminava sulla via di Dio. Perciò, Gesù fissatolo, lo amò. Riconoscendo 
che Gesù era buono, diede prova che anche lui era buono. Aveva un’esperienza 
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avete già scoperto che cosa è buono? Seguite i comandamenti del Signore? Avete 
scoperto che questa è la vera e unica strada verso la felicità? 

Gli anni che state vivendo sono gli anni che preparano il vostro futuro. Il “do-
mani” dipende molto dal come state vivendo l’“oggi” della giovinezza. Davanti ai 
vostri occhi, miei carissimi giovani, avete una vita che desideriamo sia lunga; essa 
però è una sola, è unica: non permettete che passi invano, non la sperperate. Vi-
vete con entusiasmo, con gioia, ma soprattutto con senso di responsabilità. 

Molte volte sentiamo trepidare i nostri cuori di pastori, mentre costatiamo la 
situazione del nostro tempo. Sentiamo parlare delle paure della gioventù di oggi. 
Esse ci svelano un enorme deficit di speranza: paura di morire, nel momento in 
cui la vita sta sbocciando e cerca di trovare la propria via di realizzazione; paura 
di fallire, per non aver scoperto il senso della vita; e paura di rimanere staccato, 
di fronte alla sconcertante rapidità degli eventi e delle comunicazioni. Registriamo 
l’alta percentuale di morti tra i giovani, la minaccia della violenza, la deplorevole 
proliferazione delle droghe che scuote fino alla radice più profonda la gioventù di 
oggi. Si parla per questo, in conseguenza, di una gioventù sbandata. 

Ma mentre guardo a voi, giovani qui presenti, che irradiate gioia e entusiasmo, 
assumo lo sguardo di Gesù: uno sguardo di amore e fiducia, nella certezza che 
voi avete trovato la via vera. Voi siete i giovani della Chiesa. Vi invio perciò verso 
la grande missione di evangelizzare i ragazzi e le ragazze che vanno errando in 
questo mondo, come pecore senza pastore. Siate gli apostoli dei giovani. Invitateli 
a camminare con voi, a fare la vostra stessa esperienza di fede, di speranza e di 
amore; a incontrare Gesù per sentirsi realmente amati, accolti, con la piena pos-
sibilità di realizzarsi. Che anche loro scoprano le vie sicure dei Comandamenti e, 
percorrendole, arrivino a Dio. 

Potete essere protagonisti di una società nuova, se cercherete di mettere in 
pratica una condotta concreta ispirata ai valori morali universali, ma anche un im-
pegno personale di formazione umana e spirituale di importanza vitale. Un uomo 
o una donna non preparati alle sfide reali poste da un’interpretazione corretta 
della vita cristiana del proprio ambiente saranno facile preda di tutti gli assalti del 
materialismo e del laicismo, sempre più attivi a tutti i livelli. 

Siate uomini e donne liberi e responsabili; fate della famiglia un centro irradian-
te pace e gioia; siate promotori della vita, dall’inizio fino al suo declino naturale; 
tutelate gli anziani, poiché essi meritano rispetto e ammirazione per il bene che 
vi hanno fatto. Il Papa s’aspetta anche che i giovani cerchino di santificare il loro 
lavoro, compiendolo con competenza tecnica e con diligenza, per contribuire al 
progresso di tutti i loro fratelli e per illuminare con la luce del Verbo tutte le at-
tività umane (cfr Lumen gentium, 36). Ma, soprattutto, il Papa si augura che essi 
sappiano essere protagonisti di una società più giusta e più fraterna, adempiendo i 
doveri nei confronti dello Stato: rispettando le sue leggi; non lasciandosi trasporta-
re dall’odio e dalla violenza; cercando di essere esempio di condotta cristiana nel-
l’ambiente professionale e sociale, distinguendosi per l’onestà nei rapporti sociali 
e professionali. Si ricordino che la smisurata ambizione di ricchezza e di potere 
porta alla corruzione personale e altrui; non vi sono motivi validi che giustifichino 
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litiche, mediante la frode e l’inganno. 
Esiste, in ultima analisi, un immenso panorama di azione nel quale le questioni 

di ordine sociale, economico e politico acquisiscono un rilievo particolare, sempre 
che la loro fonte d’ispirazione siano il Vangelo e la Dottrina Sociale della Chiesa. 
La costruzione di una società più giusta e solidale, riconciliata e pacifica; l’impe-
gno a frenare la violenza; le iniziative di promozione della vita piena, dell’ordine 
democratico e del bene comune e, specialmente, quelle che mirano ad eliminare 
certe discriminazioni esistenti nelle società latinoamericane e non sono motivo di 
esclusione, bensì di arricchimento reciproco. 

Abbiate soprattutto grande rispetto per l’istituzione del Sacramento del Matri-
monio. Non potrà aversi vera felicità nei focolari se, al tempo stesso, non ci sarà 
fedeltà tra i coniugi. Il matrimonio è un’istituzione di diritto naturale, che è stata 
elevata da Cristo alla dignità di Sacramento; è un grande dono che Dio ha fatto 
all’umanità. Rispettatelo, veneratelo. Al tempo stesso, Dio vi chiama a rispettarvi 
gli uni gli altri anche nell’innamoramento e nel fidanzamento, poiché la vita co-
niugale, che per disposizione divina è riservata alle coppie sposate, sarà fonte di 
felicità e di pace solo nella misura in cui saprete fare della castità, dentro e fuori 
del matrimonio, un baluardo delle vostre speranze future. Ripeto qui a tutti voi 
che “l’eros vuole sollevarci [...] verso il Divino, condurci al di là di noi stessi, ma 
proprio per questo richiede un cammino di ascesa, di rinunce, di purificazioni e 
di guarigioni” (Lettera Enciclica Deus caritas est [25/12/2005], n. 5). In poche 
parole, richiede uno spirito di sacrificio e di rinuncia per un bene maggiore, che è 
precisamente l’amore di Dio su tutte le cose. Cercate di resistere con fortezza alle 
insidie del male esistente in molti ambienti, che vi spinge ad una vita dissoluta, 
paradossalmente vuota, facendovi smarrire il dono prezioso della vostra libertà e 
della vostra vera felicità. Il vero amore “cercherà sempre di più la felicità dell’altro, 
si preoccuperà sempre di più di lui, si donerà e desidererà “esserci per” l’altro” 
(Ibid., n. 7) e, perciò, sarà sempre più fedele, indissolubile e fecondo. 

Contate per questo sull’aiuto di Gesù Cristo che, con la sua grazia, renderà 
questo possibile (cfr Mt 19, 26). La vita di fede e di preghiera vi condurrà per le 
vie dell’intimità con Dio e della comprensione della grandezza dei piani che Lui 
ha per ogni persona. “Per il regno dei cieli” (Ibid., v. 12), alcuni sono chiamati ad 
una donazione totale e definitiva, per consacrarsi a Dio nella vita religiosa, “insi-
gne dono della grazia”, come è stato dichiarato dal Concilio Vaticano II (cfr Decr. 
Perfectae caritatis, 12). I consacrati che si donano totalmente a Dio, sotto la 
mozione dello Spirito Santo, partecipano alla missione della Chiesa, testimoniando 
la speranza nel Regno celeste tra tutti gli uomini. Perciò, benedico e invoco la pro-
tezione divina su tutti i religiosi che all’interno della vigna del Signore si dedicano 
a Cristo ed ai fratelli. Le persone consacrate meritano veramente la gratitudine 
della comunità ecclesiale: monaci e monache, contemplativi e contemplative, re-
ligiosi e religiose dedicati alle opere di apostolato, membri degli Istituti secolari 
e delle Società di vita apostolica, eremiti e vergini consacrate. “La loro esistenza 
rende testimonianza di amore a Cristo quando s’incamminano alla sua sequela 
come viene proposta nel Vangelo e, con intima gioia, assumono lo stesso stile di 
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Società di Vita Apostolica, Istruz. Ripartire da Cristo, n. 5). Auguro che in que-
sto momento di grazia e di profonda comunione in Cristo, lo Spirito Santo risvegli 
nel cuore di tanti giovani un amore appassionato, nel seguire e imitare Gesù Cristo 
casto, povero e ubbidiente, totalmente rivolto alla gloria del Padre e all’amore dei 
fratelli e delle sorelle. 

6. Il Vangelo ci assicura che quel giovane che corse incontro a Gesù era molto 
ricco. Intendiamo questa ricchezza non soltanto sul piano materiale. La stessa 
giovinezza è una ricchezza singolare. Bisogna scoprirla e valorizzarla. Gesù l’ha 
talmente apprezzata che finì per invitare quel giovane a partecipare alla sua mis-
sione di salvezza. Egli aveva in sé tutte le condizioni per una grande realizzazione 
ed una grande opera. 

Ma il Vangelo ci riferisce che questo giovane, udito l’invito, si rattristò. Se ne 
andò abbattuto e triste. Questo episodio ci fa riflettere ancora una volta sulla ric-
chezza della gioventù. Non si tratta, in primo luogo, di beni materiali, bensì della 
propria vita, con i valori inerenti alla giovinezza. Proviene da una duplice eredità: 
la vita, trasmessa di generazione in generazione, nella cui origine primaria si trova 
Dio, pieno di sapienza e di amore; e l’educazione che ci inserisce nella cultura, a 
un punto tale da poter quasi dire che siamo più figli della cultura e, pertanto, della 
fede, che non della natura. Dalla vita germoglia la libertà che, soprattutto in questa 
fase, si manifesta come responsabilità. E il grande momento della decisione, in 
una duplice opzione: la prima, riguardo allo stato di vita, e la seconda riguardo 
alla professione. Risponde alla domanda: cosa fare della propria vita? 

In altre parole, la gioventù si presenta come una ricchezza perché conduce alla 
riscoperta della vita come dono e come compito. Il giovane del Vangelo comprese 
la ricchezza della propria giovinezza. Andò da Gesù, il Maestro buono, per cercare 
un orientamento. Nell’ora della grande opzione, tuttavia, non ebbe il coraggio di 
scommettere tutto su Gesù Cristo. Di conseguenza, se ne andò triste e abbattuto. È 
ciò che succede ogni volta che le nostre decisioni vacillano e diventano meschine 
e interessate. Capì che gli mancava la generosità, e ciò non gli permise una realiz-
zazione piena. Si ripiegò sulla sua ricchezza, facendola diventare egoista. 

A Gesù dispiacque la tristezza e la meschinità del giovane che era venuto a 
cercarlo. Gli Apostoli, così come tutti e tutte voi oggi, riempirono il vuoto lasciato 
da quel giovane che se ne era andato triste e abbattuto. Loro e noi siamo felici, 
perché sappiamo a chi crediamo (cfr 2 Tm 1, 12). Sappiamo e testimoniamo con la 
nostra vita che soltanto Lui ha parole di vita eterna (cfr Gv 6, 68). Perciò, con San 
Paolo possiamo esclamare: Rallegratevi sempre nel Signore! (cfr Fil 4, 4). 

7. Il mio appello odierno a voi, giovani che siete venuti a questo incontro, è di 
non sperperare la vostra gioventù. Non cercate di fuggire da essa. Vivetela intensa-
mente. Consacratela agli alti ideali della fede e della solidarietà umana. 

Voi, giovani, non siete soltanto il futuro della Chiesa e dell’umanità, quasi si 
trattasse di una specie di fuga dal presente. Al contrario: voi siete il presente giova-
ne della Chiesa e dell’umanità. Siete il suo volto giovane. La Chiesa ha bisogno di 
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nella comunità cristiana. Senza questo volto giovane, la Chiesa si presenterebbe 
sfigurata. 

Carissimi giovani, fra poco inaugurerò la Quinta Conferenza dell’Episcopato La-
tinoamericano. Vi chiedo di seguire con attenzione i suoi lavori; di partecipare ai 
suoi dibattiti; di accogliere i suoi frutti. Come è accaduto in occasione delle prece-
denti Conferenze, anche la presente segnerà in modo significativo i prossimi dieci 
anni di evangelizzazione in America Latina e nei Caraibi. Nessuno deve restare ai 
margini o rimanere indifferente davanti a questo sforzo della Chiesa, e ancor meno 
i giovani. Voi fate a pieno titolo parte della Chiesa, la quale rappresenta il volto di 
Gesù Cristo per l’America Latina ed i Caraibi. 

Saluto i francofoni che vivono nel Continente latinoamericano, e li invito a 
essere testimoni del Vangelo e protagonisti della vita ecclesiale. La mia preghiera 
raggiunge in modo del tutto particolare voi giovani: voi siete chiamati a costruire 
la vostra vita su Cristo e sui valori umani fondamentali. Tutti si sentano invitati a 
collaborare per edificare un mondo di giustizia e di pace. 

Carissimi giovani amici, come il giovane del Vangelo che domandò a Gesù: 
“Che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?”, tutti voi state cercando 
le vie per rispondere generosamente alla chiamata di Dio. Prego perché ascoltiate 
le sue parole salvifiche e perché diventiate suoi testimoni per le popolazioni con-
temporanee. Dio effonda su tutti voi le sue benedizioni di pace e di gioia. 

Carissimi giovani, Cristo vi chiama a essere santi. Lui stesso vi invita e vuole 
camminare con voi, per animare con il suo Spirito i passi del Brasile in questo 
inizio del terzo millennio dell’era cristiana. Chiedo alla Senhora Aparecida che vi 
guidi con il suo aiuto materno e vi accompagni lungo la vita. 

Sia lodato nostro Signore Gesù Cristo!
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Aula del Sinodo
Giovedì, 24 maggio 2007

Cari Fratelli Vescovi italiani,
abbiamo oggi, in occasione di questa vostra 57a Assemblea Generale, una nuova 

e felice opportunità di incontrarci e di vivere un momento di intensa comunione. 
Saluto il vostro nuovo Presidente, Mons. Angelo Bagnasco, e lo ringrazio di cuore 
per le gentili parole che mi ha rivolto a nome di voi tutti. Rinnovo l’espressione 
della mia gratitudine al Cardinale Camillo Ruini, che per tanti anni, in qualità di 
Presidente, ha servito la vostra Conferenza. Saluto i tre Vicepresidenti e il Segre-
tario Generale. Saluto con affetto ciascuno di voi, rivivendo quei sentimenti di 
amicizia e di comunione che ho potuto manifestarvi personalmente in occasione 
della vostra Visita ad Limina. Per me è un bellissimo ricordo questo incontro con 
tutti i Pastori della Chiesa in Italia. Ho imparato così la geografia, diciamo, “esterio-
re”, ma soprattutto la geografia “spirituale” della bella Italia. Ho potuto realmente 
entrare nell’intimo della vita della Chiesa, dove c’è ancora tanta ricchezza, tanta 
vitalità di fede; dove, in questo nostro difficile periodo, non mancano i problemi, 
ma si vede anche che la forza della fede è profondamente operante nelle anime. 
Anche laddove la fede appare spenta, una piccola fiamma rimane; e noi possiamo 
ravvivarla.

Proprio della Visita ad Limina che avete compiuto nei mesi scorsi desidero an-
zitutto parlarvi, perché essa è stata per me un grande conforto e un’esperienza di 
gioia, oltre che l’occasione per conoscere meglio le vostre persone e le vostre Dio-
cesi e per condividere con voi le soddisfazioni e le preoccupazioni che accompa-
gnano la sollecitudine pastorale. Dall’insieme di questi incontri con voi sono stato 
anzitutto confermato nella certezza che in Italia la fede è viva e profondamente 
radicata e che la Chiesa è una realtà di popolo, capillarmente vicina alle persone e 
alle famiglie. Vi sono indubbiamente situazioni differenziate, in questo Paese così 
ricco di storia, anche religiosa, e caratterizzato da molteplici eredità oltre che da 
diverse condizioni di vita, di lavoro e di reddito. La fede cattolica e la presenza 
della Chiesa rimangono però il grande fattore unificante di questa amata Nazione 
ed un prezioso serbatoio di energie morali per il suo futuro.

Naturalmente queste consolanti realtà positive non ci portano ad ignorare o 
sottovalutare le difficoltà già presenti e le insidie che possono crescere con il pas-

dIScorSo aI partecIpantI all’aSSeMBlea generale

della conferenza epIScopale ItalIana
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proposte dal dibattito pubblico e amplificate dal sistema delle comunicazioni, 
ma anche, sebbene in misura diversa, nella vita e nei comportamenti delle per-
sone, il peso di una cultura improntata al relativismo morale, povera di certezze 
e ricca invece di rivendicazioni non di rado ingiustificate. Avvertiamo anche la 
necessità di un irrobustimento della formazione cristiana mediante una catechesi 
più sostanziosa, per la quale può rendere un grande servizio il Compendio del 
Catechismo della Chiesa Cattolica. Necessario è anche l’impegno costante di 
mettere Dio sempre più al centro della vita delle nostre comunità, dando il pri-
mato alla preghiera, alla personale amicizia con Gesù e quindi alla chiamata alla 
santità. In particolare, deve essere grande la cura per le vocazioni al sacerdozio 
e alla vita consacrata, come anche la sollecitudine per la formazione permanente 
e per le condizioni in cui vivono e operano i sacerdoti: specialmente in alcune 
regioni, infatti, proprio il numero troppo esiguo di giovani sacerdoti rappresenta 
già adesso un serio problema per l’azione pastorale. Insieme a tutta la comunità 
cristiana, chiediamo con fiducia e con umile insistenza al Signore il dono di nuo-
vi e santi operai per la sua messe (cfr Mt 9,37-38). Sappiamo che qualche volta 
il Signore ci fa aspettare, ma sappiamo anche che chi bussa non lo fa invano. E 
quindi continuiamo, con fiducia e con pazienza, a pregare il Signore affinché ci 
doni nuovi santi “operai”. 

Cari Fratelli Vescovi, poco prima dell’inizio della Visita ad Limina questi temi 
sono stati oggetto del Convegno che ha visto riunita la Chiesa italiana a Verona. 
Conservo nel mio cuore un grande e grato ricordo della giornata che ho trascorso 
con voi in quell’occasione e sono felice dei risultati che nel Convegno sono matu-
rati. Fondamentalmente si tratta ora di proseguire il cammino, per rendere sempre 
più effettivo e concreto quel “grande sì” che Dio in Gesù Cristo ha detto all’uomo 
e alla sua vita, all’amore umano, alla nostra libertà e alla nostra intelligenza: in 
quel “sì” si riassume il senso stesso del Convegno. Partire da questo fatto e farlo 
percepire a tutti – che, cioè,  il cristianesimo è un grande “sì”, un “sì” che viene da 
Dio stesso ed è concretizzato nella Incarnazione  del Figlio – mi sembra di gran-
dissima importanza. Solo se collochiamo la nostra esistenza cristiana all’interno di 
questo “sì”, se penetriamo profondamente nella gioia di questo “sì”, possiamo poi 
realizzare la vita cristiana in tutte le parti della nostra esistenza, anche in quelle 
difficili del vivere come cristiani oggi. 

Sono lieto dunque che in questa Assemblea voi abbiate approvato la Nota pa-
storale che riprende e rilancia i frutti del lavoro compiuto nel Convegno. E’ molto 
importante che quella speranza in Gesù risorto, quello spirito di comunione e 
quella volontà di testimonianza missionaria che hanno animato e sostenuto il cam-
mino preparatorio e poi la celebrazione del Convegno continuino ad alimentare la 
vita e l’impegno multiforme della Chiesa in Italia.

Il tema principale della vostra Assemblea si collega, a sua volta, strettamente 
con gli obiettivi del Convegno di Verona. State riflettendo infatti su “Gesù Cristo, 
unico Salvatore del mondo: la Chiesa in missione, ad gentes e tra noi”. Abbracciate 
dunque, in una prospettiva di evangelizzazione articolata ma alla fine giustamente 
unitaria, perché si tratta sempre di annunciare e testimoniare il medesimo Gesù 



36

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le Cristo, sia i popoli che si stanno per la prima volta aprendo alla fede, sia i figli 

di quei popoli che ora vengono a vivere e a lavorare in Italia, sia anche la nostra 
gente, che a volte si è allontanata dalla fede ed è comunque sottoposta alla pres-
sione di quelle tendenze secolarizzatrici che vorrebbero dominare la società e la 
cultura in questo Paese e in tutta l’Europa. A tutti e a ciascuno devono rivolgersi 
la missione della Chiesa e la nostra sollecitudine di Pastori: mi pare doveroso ri-
cordarlo particolarmente in questo cinquantesimo anniversario dell’Enciclica Fidei 
donum di Pio XII.

Mi rallegro che abbiate voluto mettere alla base dell’impegno missionario la 
fondamentale verità che Gesù Cristo è l’unico Salvatore del mondo: la certezza 
di questa verità ha fornito infatti, fin dall’inizio, l’impulso decisivo per la missio-
ne cristiana. Anche oggi, come ha riaffermato la Dichiarazione Dominus Iesus, 
dobbiamo avere piena coscienza che dal mistero di Gesù Cristo, vero Dio e vero 
uomo, vivo e presente nella Chiesa, scaturiscono l’unicità e l’universalità salvifica 
della rivelazione cristiana e quindi il compito irrinunciabile di annunciare a tutti, 
senza stancarsi o rassegnarsi, lo stesso Gesù Cristo, che è la via, la verità e la vita 
(Gv l 4,16). Mi sembra che, se vediamo il panorama della situazione del mondo di 
oggi, si può capire – direi anche umanamente, quasi senza necessità di ricorrere 
alla fede – che il Dio che si è dato un volto umano, il Dio che si è incarnato, che 
ha il nome di Gesù Cristo e che ha sofferto per noi, questo Dio è necessario per 
tutti, è l’unica risposta a tutte le sfide di questo tempo.

La stima e il rispetto verso le altre religioni e culture, con i semi di verità e di 
bontà che vi sono presenti e che rappresentano una preparazione al Vangelo, 
sono particolarmente necessari oggi, in un mondo che cresce sempre più assie-
me. Non può però diminuire la consapevolezza dell’originalità, pienezza e unicità 
della rivelazione del vero Dio che in Cristo ci è stata definitivamente donata, e 
nemmeno può attenuarsi o indebolirsi la vocazione missionaria della Chiesa. Il 
clima culturale relativistico che ci circonda rende sempre più importante e urgente 
radicare e far maturare in tutto il corpo ecclesiale la certezza che Cristo, il Dio dal 
volto umano, è il nostro vero e unico Salvatore. Il libro “Gesù di Nazaret” – un 
libro personalissimo, non del Papa ma di quest’uomo – è scritto con questa inten-
zione: che possiamo di nuovo, con il cuore e con la ragione, vedere che Cristo è 
realmente Colui che il cuore umano attende.

Cari Fratelli, come Vescovi italiani voi avete una precisa responsabilità non 
solo verso le Chiese a voi affidate ma anche verso l’intera Nazione. Nel pieno e 
cordiale rispetto della distinzione tra Chiesa e politica, tra ciò che appartiene a 
Cesare e ciò che appartiene a Dio (cfr. Mt 22,21), non possiamo non preoccuparci 
infatti di ciò che è buono per l’uomo, creatura e immagine di Dio: in concreto, 
del bene comune dell’Italia. Di questa attenzione al bene comune avete dato una 
chiara testimonianza con la Nota approvata dal Consiglio Episcopale Permanente 
riguardo alla famiglia fondata sul matrimonio e alle iniziative legislative in materia 
di unioni di fatto, muovendovi in piena consonanza con il costante insegnamento 
della Sede Apostolica.

In questo contesto, la recentissima manifestazione a favore della famiglia, svol-
tasi per iniziativa del laicato cattolico ma condivisa anche da molti non cattolici, 
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famiglia stessa sia profondamente radicata nel cuore e nella vita degli italiani. 
Questo evento ha certamente contribuito a rendere visibile a tutti quel significato 
e quel ruolo della famiglia nella società che ha particolarmente bisogno di essere 
compreso e riconosciuto oggi, di fronte a una cultura che si illude di favorire la 
felicità delle persone insistendo unilateralmente sulla libertà dei singoli individui. 
Pertanto ogni iniziativa dello Stato a favore della famiglia come tale non può che 
essere apprezzata e incoraggiata.

La medesima attenzione ai veri bisogni della gente si esprime nel servizio quo-
tidiano alle molte povertà, antiche e nuove, visibili o nascoste; è un servizio nel 
quale si prodigano tante realtà ecclesiali, a cominciare dalle vostre Diocesi, dalle 
parrocchie, dalla Caritas e da molte altre organizzazioni di volontariato. Insistete, 
cari Fratelli Vescovi, nel promuovere e animare questo servizio, affinché in esso 
risplenda sempre l’autentico amore di Cristo e tutti possano toccare con mano che 
non esiste separazione alcuna tra la Chiesa custode della legge morale, scritta da 
Dio nel cuore dell’uomo, e la Chiesa che invita i fedeli a farsi buoni samaritani, 
riconoscendo in ciascuna persona sofferente il proprio prossimo.

Desidero, infine, ricordare l’appuntamento che ci vedrà di nuovo insieme a Lo-
reto, agli inizi di settembre, per quel pellegrinaggio e incontro che porta il nome 
di “Agorà dei giovani italiani” e che intende inserire più profondamente i giovani 
nel cammino della Chiesa dopo il Convegno di Verona e prepararli alla Giorna-
ta Mondiale della Gioventù del prossimo anno a Sydney. Sappiamo bene che la 
formazione cristiana delle nuove generazioni è il compito forse più difficile, ma 
sommamente importante che sta davanti alla Chiesa. Andremo, pertanto, a Loreto 
insieme ai nostri giovani perché la Vergine Maria li aiuti ad innamorarsi sempre più 
di Gesù Cristo, a stare dentro alla Chiesa riconosciuta come compagnia affidabile 
e a comunicare ai fratelli la gioiosa certezza di essere amati da Dio.

Carissimi Vescovi italiani, nell’esercizio del nostro ministero incontriamo, oggi 
come sempre, non poche difficoltà, ma anche ben più abbondanti consolazioni 
del Signore, trasmesse anche attraverso le testimonianze di affetto del nostro po-
polo. Ringraziamo Dio per tutto questo e proseguiamo il nostro cammino fortifica-
ti dalla comunione che ci unisce e che oggi abbiamo di nuovo sperimentato. Con 
questo animo vi assicuro la mia preghiera per voi, per le vostre Chiese e per l’Italia 
e imparto di cuore a voi e a tutti i vostri fedeli la Benedizione Apostolica.
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In data odierna, 7 marzo 2007, il Sommo Pontefice Benedetto XVI mi ha no-
minato Presidente della Conferenza Episcopale Italiana rimanendo Arcivescovo di 
Genova. Quando il Papa chiama, si risponde. Esprimo a Lui, Vescovo di Roma e 
Pastore della Chiesa Universale, i sentimenti più profondi dellamia gratitudine per 
l’atto di grande fiducia nell’affidarmi personalmente un compito così alto e impe-
gnativo a servizio dei Confratelli nell’Episcopato. Alla chiamata del Santo Padre ho 
prontamente aderito rassicurato dalle sue autorevoli indicazioni, confidando nella 
grazia del Signore e certo della benevola collaborazione di tutti.

La CEI è una struttura di comunione e di servizio per la fraternità episcopale, 
per il discernimento delle sfide contemporanee, nonché dei grandi orientamenti 
pastorali che vengono declinati dai Pastori nelle concrete realtà diocesane. Com’è 
noto, infatti, ogni atto della Conferenza Episcopale ha una meditata indole pasto-
rale ed ha sempre a cuore il bene di tutti.

La stessa organizzazione della Segreteria Generale, articolata in molteplici setto-
ri e competenze, è funzionale a sostenere la missione propria della Chiesa secon-
do il mandato del Signore Gesù: annunciare la gioia della fede e della vita cristiana 
perché, attraverso la testimonianza delle opere e della parola, sia luce della storia 
e lievito di cultura.

Nella missione della CEI il Magistero del Santo Padre, alla cui venerata persona 
la Chiesa in Italia è legata in modo specialissimo essendo Egli il Vescovo di Roma, 
è luce chiara e sicura.

All’Eminentissimo Cardinale Camillo Ruini, che per sedici anni ha guidato la 
Conferenza Episcopale, rivolgo il pensiero riconoscente mio personale e di tutto 
l’Episcopato italiano. Egli ha svolto il suo impegnativo compito di Presidente con 
fede esemplare e pastorale afflato, in assoluta e puntuale fedeltà al Magistero dei 
Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ma anche ha saputo prevedere e inter-
pretare i grandi movimenti culturali della storia recente.

Ai Confratelli nell’Episcopato rivolgo il mio saluto e la mia rinnovata amicizia, 
certo della preghiera vicendevole e della stima reciproca che già ci lega. A loro 
chiedo comprensione e collaborazione per camminare insieme guardando a Cri-
sto, Pastore grande delle anime, al Santo Padre, alla Chiesa che è in Italia, alla 
storia. La Chiesa, come è noto, è radicata nella storia e nell’ethos del nostro po-
polo grazie alla presenza diffusa delle Parrocchie e delle Aggregazioni laicali, alla 
condivisione dei problemi della gente, all’attenzione concreta ai suoi bisogni spiri-

Saluto dI S.e. MonS. angelo BagnaSco

ALL’INIZIO DEL MANDATO DI PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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alleata dell’uomo. Come ricorda il Concilio, “le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 
sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, 
e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore” (Gaudium 
et spes 1). Ai nostri Sacerdoti, ai Diaconi e a tutte le persone consacrate va la stima 
grata di tutti i Vescovi e mia personale.

Al Segretario Generale, S.E.R. Mons. Giuseppe Betori, rinnovo la mia amici-
zia e rivolgo il mio riconoscente pensiero per la dedizione e la competenza con 
cui svolge il suo prezioso servizio; come pure mi faccio fraternamente vicino ai 
Sottosegretari, ai Direttori degli Uffici e a tutti i Collaboratori. Mentre riconosco 
le loro competenze, confido sulla loro generosa e indispensabile collaborazione. 
Alla mia amatissima Diocesi di Genova e ai miei Sacerdoti, chiedo che mi stiano 
ancor più vicini con l’affetto, la bontà e la forza della preghiera, perché il loro 
Pastore possa adempiere il nuovo servizio con umiltà di cuore e con la luce dello 
Spirito. Desidero con tutti i Vescovi annunciare al mondo contemporaneo la spe-
ranza cristiana, come è emerso nel Convegno Ecclesiale di Verona. Sono certo che 
Genova sentirà questa scelta come atto di stima e di apprezzamento da parte del 
Santo Padre, ma anche come motivo di una più intensa responsabilità ecclesiale 
e civile.

Affido il mio nuovo compito alla Madonna della Guardia, veneratissima a Ge-
nova e in Liguria. Sia Lei a guardare con occhi materni il mio servizio, a guidare e 
a sostenere i miei passi e il cammino delle Chiese che sono in Italia.

Genova, 7 marzo 2007
 + Angelo Bagnasco
 Arcivescovo di Genova
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L’ampio dibattito che si è aperto intorno ai temi fondamentali della vita e del-
la famiglia ci chiama in causa come custodi di una verità e di una sapienza che 
traggono la loro origine dal Vangelo e che continuano a produrre frutti preziosi 
di amore, di fedeltà e di servizio agli altri, come testimoniano ogni giorno tante 
famiglie. Ci sentiamo responsabili di illuminare la coscienza dei credenti, perché 
trovino il modo migliore di incarnare la visione cristiana dell’uomo e della società 
nell’impegno quotidiano, personale e sociale, e di offrire ragioni valide e condivi-
sibili da tutti a vantaggio del bene comune.

La Chiesa da sempre ha a cuore la famiglia e la sostiene con le sue cure e da 
sempre chiede che il legislatore la promuova e la difenda. Per questo, la presenta-
zione di alcuni disegni di legge che intendono legalizzare le unioni di fatto ancora 
una volta è stata oggetto di riflessione nel corso dei nostri lavori, raccogliendo la 
voce di numerosi Vescovi che si sono già pubblicamente espressi in proposito. È 
compito infatti del Consiglio Episcopale Permanente «approvare dichiarazioni o 
documenti concernenti problemi di speciale rilievo per la Chiesa o per la società 
in Italia, che meritano un’autorevole considerazione e valutazione anche per favo-
rire l’azione convergente dei Vescovi» (Statuto C.E.I., art. 23, b). 

Non abbiamo interessi politici da affermare; solo sentiamo il dovere di dare 
il nostro contributo al bene comune, sollecitati oltretutto dalle richieste di tanti 
cittadini che si rivolgono a noi. Siamo convinti, insieme con moltissimi altri, anche 
non credenti, del valore rappresentato dalla famiglia per la crescita delle persone 
e della società intera. Ogni persona, prima di altre esperienze, è figlio, e ogni 
figlio proviene da una coppia formata da un uomo e una donna. Poter avere la 
sicurezza dell’affetto dei genitori, essere introdotti da loro nel mondo complesso 
della società, è un patrimonio incalcolabile di sicurezza e di fiducia nella vita. E 
questo patrimonio è garantito dalla famiglia fondata sul matrimonio, proprio per 
l’impegno che essa porta con sé: impegno di fedeltà stabile tra i coniugi e impe-
gno di amore ed educazione dei figli. 

Anche per la società l’esistenza della famiglia è una risorsa insostituibile, tute-
lata dalla stessa Costituzione italiana (cfr artt. 29 e 31). Anzitutto per il bene della 
procreazione dei figli: solo la famiglia aperta alla vita può essere considerata vera 
cellula della società perché garantisce la continuità e la cura delle generazioni. È 
quindi interesse della società e dello Stato che la famiglia sia solida e cresca nel 
modo più equilibrato possibile. 

faMIglIa e unIonI dI fatto

NOTA DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CEI
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fatto inaccettabile sul piano di principio, pericolosa sul piano sociale ed educativo. 
Quale che sia l’intenzione di chi propone questa scelta, l’effetto sarebbe inevita-
bilmente deleterio per la famiglia. Si toglierebbe, infatti, al patto matrimoniale la 
sua unicità, che sola giustifica i diritti che sono propri dei coniugi e che apparten-
gono soltanto a loro. Del resto, la storia insegna che ogni legge crea mentalità e 
costume. 

Un problema ancor più grave sarebbe rappresentato dalla legalizzazione delle 
unioni di persone dello stesso sesso, perché, in questo caso, si negherebbe la 
differenza sessuale, che è insuperabile. 

Queste riflessioni non pregiudicano il riconoscimento della dignità di ogni per-
sona; a tutti confermiamo il nostro rispetto e la nostra sollecitudine pastorale. 
Vogliamo però ricordare che il diritto non esiste allo scopo di dare forma giuridica 
a qualsiasi tipo di convivenza o di fornire riconoscimenti ideologici: ha invece il 
fine di garantire risposte pubbliche a esigenze sociali che vanno al di là della di-
mensione privata dell’esistenza. 

Siamo consapevoli che ci sono situazioni concrete nelle quali possono essere 
utili garanzie e tutele giuridiche per la persona che convive. A questa attenzione 
non siamo per principio contrari. Siamo però convinti che questo obiettivo sia 
perseguibile nell’ambito dei diritti individuali, senza ipotizzare una nuova figura 
giuridica che sarebbe alternativa al matrimonio e alla famiglia e produrrebbe più 
guasti di quelli che vorrebbe sanare. 

Una parola impegnativa ci sentiamo di rivolgere specialmente ai cattolici che 
operano in ambito politico. Lo facciamo con l’insegnamento del Papa nella sua 
recente Esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum Caritatis: «i politici e 
i legislatori cattolici, consapevoli della loro grave responsabilità sociale, devono 
sentirsi particolarmente interpellati dalla loro coscienza, rettamente formata, a pre-
sentare e sostenere leggi ispirate ai valori fondati nella natura umana», tra i quali 
rientra «la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna» (n. 83). «I Vescovi 
– continua il Santo Padre – sono tenuti a richiamare costantemente tali valori; 
ciò fa parte della loro responsabilità nei confronti del gregge loro affidato» (ivi). 
Sarebbe quindi incoerente quel cristiano che sostenesse la legalizzazione delle 
unioni di fatto. 

In particolare ricordiamo l’affermazione precisa della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, secondo cui, nel caso di «un progetto di legge favorevole al 
riconoscimento legale delle unioni omosessuali, il parlamentare cattolico ha il do-
vere morale di esprimere chiaramente e pubblicamente il suo disaccordo e votare 
contro il progetto di legge» (Considerazioni della Congregazione per la Dottrina 
della Fede circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omo-
sessuali, 3 giugno 2003, n. 10). 

Il fedele cristiano è tenuto a formare la propria coscienza confrontandosi seria-
mente con l’insegnamento del Magistero e pertanto non «può appellarsi al princi-
pio del pluralismo e dell’autonomia dei laici in politica, favorendo soluzioni che 
compromettano o che attenuino la salvaguardia delle esigenze etiche fondamen-
tali per il bene comune della società» (Nota dottrinale della Congregazione per la 
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mento dei cattolici nella vita politica, 24 novembre 2002, n. 5). 
Comprendiamo la fatica e le tensioni sperimentate dai cattolici impegnati in 

politica in un contesto culturale come quello attuale, nel quale la visione auten-
ticamente umana della persona è contestata in modo radicale. Ma è anche per 
questo che i cristiani sono chiamati a impegnarsi in politica. 

Affidiamo queste riflessioni alla coscienza di tutti e in particolare a quanti han-
no la responsabilità di fare le leggi, affinché si interroghino sulle scelte coerenti da 
compiere e sulle conseguenze future delle loro decisioni. Questa Nota rientra nella 
sollecitudine pastorale che l’intera comunità cristiana è chiamata quotidianamente 
ad esprimere verso le persone e le famiglie e che nasce dall’amore di Cristo per 
tutti i nostri fratelli in umanità.

Roma, 28 marzo 2007
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La sessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente si è svolta come 
di consueto, a Roma, presso la sede della CEI, dal 26 al 29 marzo ed è stata pre-
sieduta da Mons. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, nominato lo scorso 
7 marzo da Benedetto XVI quale Presidente della CEI, succedendo così al Card. 
Camillo Ruini che per sedici anni ne è stato alla guida. I membri del Consiglio 
Permanente hanno manifestato gratitudine al Card. Ruini per il lungo e generoso 
servizio, formulando nel contempo un augurio cordiale a Mons. Bagnasco, con la 
disponibilità alla collaborazione per il bene della Chiesa in Italia. La riunione ha 
offerto anche l’occasione per ringraziare del lavoro svolto in questi anni presso la 
CEI Mons. Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, già Sottosegretario, e 
Mons. Claudio Giuliodori, vescovo di Macerata-Tolentino- Recanati-Cingoli-Treia, 
già direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali.

Nel corso dei lavori i presuli hanno pubblicato una “Nota a riguardo della 
famiglia fondata sul matrimonio e di iniziative legislative in materia di unione 
di fatto”. Tra i temi all’ordine del giorno è stata dedicata particolare attenzione 
alla definizione del programma della prossima Assemblea generale della CEI, con 
l’esame della bozza della “Nota pastorale” dopo il Convegno Ecclesiale di Vero-
na; a una riflessione sul pellegrinaggio e sul turismo religioso; a un confronto sul 
contributo specifico offerto dall’insegnamento della religione cattolica nell’ambito 
della scuola. I vescovi, inoltre, in concomitanza con la XV Giornata di preghiera e 
digiuno per missionari martirizzati nell’anno, hanno voluto ricordare particolar-
mente Don Andrea Santoro, Mons. Bruno Baldacci e Suor Leonella Sgorbati.

1. La responsabilità collegiale dei pasto-
ri nella vita della Chiesa e per il futuro del Paese

In apertura dei lavori, i vescovi del Consiglio Permanente hanno espresso le 
loro felicitazioni a Mons. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, nominato da 
Benedetto XVI quale nuovo Presidente della CEI, manifestando – in pari tempo 
– al Cardinale Camillo Ruini stima e sentita gratitudine per l’intelligente e proficuo 
lavoro svolto a servizio della Chiesa italiana durante il suo mandato. Nel ribadire la 
“speciale sintonia” e il peculiare vincolo che unisce le Chiese italiane al Pontefice, 
Vescovo di Roma e Primate d’Italia, il quale proprio in questi giorni sta ricevendo 

conSIglIo epIScopale perManente

ROMA 26-29 MARZO 2007
COMUNICATO FINALE
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di comunione e di corresponsabilità che fin dalle origini caratterizza la Conferenza 
episcopale in tutte le sue articolazioni.

Tale comunione episcopale costituisce infatti una testimonianza eloquente a 
sostegno di tutta la comunità ecclesiale, perché anch’essa, partendo dalla comu-
nione, si orienti verso forme di corresponsabilità sempre più adeguate. Facendo 
proprio l’auspicio programmatico formulato dal Presidente nella prolusione, i ve-
scovi del Consiglio Permanente hanno ribadito che la CEI intende porsi come 
“struttura di servizio”, nel rispetto rigoroso delle competenze dei vescovi nelle 
proprie diocesi, attuando la responsabilità collegiale nelle scelte che afferiscono al 
cammino della Conferenza stessa, valorizzando le Conferenze episcopali regionali 
e le presenze laicali, individuali e aggregate. 

In riferimento alla presenza della Chiesa nel dibattito pubblico, il Consiglio 
Permanente ha evidenziato anzitutto che la speranza cristiana e il primato della 
dimensione spirituale costituiscono l’intenzione profonda che guida il magistero 
dei pastori e le scelte della comunità ecclesiale. Per questa ragione, hanno ritenuto 
necessario ribadire il ruolo della Chiesa, madre e maestra, nell’illuminare il cam-
mino degli uomini e delle donne di buona volontà, di fronte al rischio costante 
del prevalere di un pragmatismo di corto respiro, destinato a frustrare la persona 
e a inibire le potenzialità di crescita della società. Animati da questo proposito, 
il 28 marzo, i vescovi hanno approvato e diffuso l’attesa “Nota a riguardo della 
famiglia fondata sul matrimonio e di iniziative legislative in materia di unioni 
di fatto”. Con tale pronunciamento, in profonda comunione con il magistero di 
Benedetto XVI e in sintonia con l’insegnamento concorde dei pastori delle Chiese 
che sono in Italia, essi hanno inteso “illuminare la coscienza dei credenti, perché 
trovino il modo migliore di incarnare la visione cristiana dell’uomo e della società 
nell’impegno quotidiano, personale e sociale, e di offrire ragioni valide e condivi-
sibili da tutti a vantaggio del bene comune”. La Chiesa, infatti, verrebbe meno al 
suo mandato se tacesse i valori fondamentali dell’esistenza individuale e sociale: 
“il mistero della vita umana, la bellezza dell’amore e della famiglia, la dura e deci-
siva scuola della libertà, la responsabilità educativa, fino all’urgenza della giustizia 
sociale, della pace, di un ambiente più rispettato e accogliente”. 

Accanto al doveroso richiamo delle caratteristiche del matrimonio e della famiglia, 
cellula non surrogabile della società e dello Stato, non è mancata l’espressione della 
sollecitudine pastorale e della vicinanza solidale nei confronti di quanti si trovano 
in situazioni difficili e in particolare per le famiglie travagliate o divise. Nello stesso 
tempo, i Vescovi hanno espresso pieno sostegno alle aggregazioni laicali impegnate 
a sostenere la famiglia, in special modo a quelle che hanno promosso la manifesta-
zione nazionale “Più famiglia”, che si terrà a Roma il 12 maggio prossimo.

Nel ribadire tali attenzioni, i presuli, oltre a ringraziare i media ecclesiali per il 
loro delicato e insostituibile servizio, si sono rivolti in maniera speciale ai sacerdo-
ti, loro primi collaboratori nel ministero, per ribadire la stima, l’affetto e il cordiale 
incoraggiamento per la quotidiana testimonianza di vicinanza alle persone affidate 
alla loro cura pastorale, realtà che si manifesta soprattutto nella capacità “di ascol-
to e di comprensione, di illuminazione delle coscienze nella fedeltà al Vangelo e 
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2. La 57ª Assemblea Generale: contenuti e svolgimento

Al centro della sessione del Consiglio Episcopale Permanente è stata l’appro-
vazione del programma della 57ª Assemblea Generale (21-25 maggio 2007), che 
avrà come tema principale “Gesù Cristo, unico salvatore del mondo: la Chiesa in 
missione, ad gentes e tra noi”. Nell’occasione del 50° anniversario dell’enciclica 
Fidei donum, infatti, i vescovi intendono sviluppare un’ampia riflessione sulla 
ricaduta nelle Chiese particolari in Italia dell’appello a una rinnovata missiona-
rietà, più volte formulato da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI. Il tema sarà 
sviluppato da una relazione fondamentale e sarà ripreso nel dibattito in aula e nei 
gruppi di lavoro. In questo contesto, troverà spazio l’approvazione della Nota pa-
storale a seguito del Convegno ecclesiale nazionale di Verona, la cui bozza è stata 
ampiamente discussa in questa sessione del Consiglio permanente. In tal modo, 
le penetranti intuizioni del 4° Convegno ecclesiale nazionale, autorevolmente sin-
tetizzate nell’intervento dal Santo Padre, che ha evidenziato come nel “sì” di Dio 
all’uomo e nel “sì” della risposta di fede si radichi il primato della persona umana 
e l’impegno educativo fondato sulla speranza cristiana, troveranno nuovo slancio 
per una traduzione efficace nella programmazione pastorale delle diocesi nel pe-
riodo conclusivo del primo decennio del nuovo millennio. Oltre ad alcune deter-
minazioni in materia giuridico-amministrativa, verrà sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea generale il Repertorio nazionale dei canti per la liturgia.

Saranno poi fornite ai vescovi informazioni circa le iniziative in atto nel campo 
delle comunicazioni sociali; le prospettive dell’Unione Europea e l’impegno delle 
Chiese, con particolare riguardo all’azione della COM.E.CE; l’attività di Caritas Ita-
liana e delle Fondazioni Migrantes e Missio. Alcune comunicazioni riguarderanno 
l’Agorà dei giovani italiani, cioè il triennio di iniziative orientate ai giovani, che 
prevede quest’anno il pellegrinaggio nazionale a Loreto il 1-2 settembre, con la 
presenza del Papa; alcuni ragguagli circa la 23ª Giornata Mondiale della Gioventù 
(Sydney, 15-20 luglio 2008); una riflessione sui contenuti della 45a Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani, prevista a Pistoia e Pisa dal 18 al 21 ottobre di questo anno, nel 
centenario della sua istituzione; una comunicazione sul 49° Congresso Eucaristico 
Internazionale, che si celebrerà il prossimo anno a Quebec, in Canada; infine, un 
aggiornamento circa il progetto di riordino della formazione teologica. Nel corso dei 
lavori i vescovi auspicano di poter incontrare il Santo Padre, per ascoltare una sua 
parola di orientamento e di incoraggiamento al termine delle visite ad limina.

3. Il contributo dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola ita-
liana e indicazioni sul pellegrinaggio e il turismo religioso

Riflettendo sulla situazione dell’insegnamento della religione cattolica, i vescovi 
hanno voluto sottolineare il notevole contributo da esso arrecato alla formazione 
delle giovani generazioni, grati per la dedizione competente e appassionata dei 
docenti, con il particolare auspicio che non venga meno in questo ambito la pre-
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L’alta percentuale (91,6%) di alunni che anche nell’anno scolastico 2005-2006 
ha scelto di avvalersi di tale insegnamento nella scuola statale sta a dimostrare, 
infatti, che genitori e studenti ritengono che esso possa aiutare a una corretta 
conoscenza della fede in Cristo e a maturare una personalità in grado di compren-
dere i processi culturali in atto, in un momento in cui si assiste anche in Italia a un 
rinnovato interesse nei confronti delle religioni. In definitiva, si tratta di un inse-
gnamento quanto mai pertinente in vista della formazione globale della persona, 
perché favorisce la ricerca di senso, il confronto con la proprie radici storiche e 
l’apertura alla spiritualità. In tale prospettiva, i vescovi hanno altresì confermato 
la necessità che le potenzialità dell’insegnamento della religione, non solo nella 
scuola statale ma anche in quella cattolica, siano adeguatamente valorizzate nel-
l’azione pastorale, invitando le Chiese particolari a impegnarsi nella formazione 
iniziale e nell’aggiornamento permanente dei docenti, a loro volta chiamati a sen-
tirsi parte viva e integrante della comunità diocesana e a dare uno specifico con-
tributo nel campo dell’educazione e della “inculturazione” della fede, con partico-
lare attenzione alla pastorale della cultura, a quella giovanile e vocazionale. Non 
dovrà inoltre mancare attenzione specifica e disponibilità a offrire collaborazione 
alla vita della scuola da parte delle stesse comunità parrocchiali, soggetti sociali 
significativi del territorio.

I vescovi hanno voluto, altresì, dedicare attenzione al fenomeno del pellegri-
naggio e del turismo religioso, di cui si constata una forte ripresa – soprattutto tra 
i giovani – anche nella forma tradizionale del pellegrinaggio a piedi. È emersa la 
richiesta di qualificare sempre più tali “esperienze spirituali” come occasioni di 
un’azione pastorale integrata, capace di ridondare a vantaggio della vita ordinaria 
dei singoli e delle comunità e di qualificarsi come tappa nel cammino della fede. 
In questo senso, ricordano i vescovi, è necessario tenere in considerazione alcuni 
criteri di discernimento: i tempi e i luoghi del pellegrinaggio, da intendersi come 
spazi e momenti dell’appuntamento che Dio offre all’uomo per fargli dono della 
salvezza; i segni dell’incontro con Dio nel pellegrinaggio, cioè l’ascolto della Paro-
la, la celebrazione del sacramento della Riconciliazione, la partecipazione alla Santa 
Messa, l’esplicitazione sincera della conversione a Dio nella carità solidale e nelle 
altre virtù cristiane; la scelta di porsi in condizione di pellegrinaggio, senza eva-
dere o rifuggire dalla propria comunità. Un’attenzione particolare è stata rivolta ai 
numerosi santuari presenti in Italia, chiamati a eccellere come luoghi del perdono, 
della carità e della memoria della fede, distinguendosi in particolare per l’esempla-
rità delle celebrazioni liturgiche. Essi costituiscono anche un luogo privilegiato per 
l’incontro dei lontani con l’esperienza della fede e per favorire il riavvicinamento 
alla pratica religiosa di quanti, per diverse ragioni, se ne sono allontanati.

Approvazioni, adempimenti statutari e nomine

Nel corso dei lavori, i vescovi hanno approvato un messaggio agli scouts cattolici 
in Italia, a cento anni dalla nascita dello scoutismo. Facendo tesoro dell’esperienza 
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le maturata in dieci anni di attività, il Consiglio permanente ha inoltre formalmente 

approvato l’assetto del Servizio nazionale per il progetto culturale, ribadendone il 
compito di luogo di incontro tra la missione della Chiesa e le esigenze più urgenti 
del Paese e la funzione di sostegno culturale all’azione pastorale delle diocesi. I 
vescovi, inoltre, hanno espresso parere favorevole alla presentazione alla prossi-
ma Assemblea generale del Repertorio nazionale dei canti per la liturgia e hanno 
indicato la data del 6-7 giugno 2009 per l’evento/pellegrinaggio da svolgersi, in 
contemporanea, in ogni diocesi nell’ambito dell’Agorà dei giovani italiani.

Il Consiglio Episcopale Permanente, infine, ha formulato la proposta di ri-
partizione per il 2007 delle somme provenienti dall’otto per mille, da sottoporre 
all’approvazione della prossima Assemblea generale; ha determinato la misura 
del contributo da erogare ai Tribunali ecclesiastici regionali per l’anno in corso; 
ha modificato il criterio della progressione per anzianità della remunerazione del 
clero.

Nel corso dei lavori, il Consiglio permanente ha nominato:
– S.E. Mons. Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo, membro e pre-

sidente del Consiglio per gli affari giuridici;
– Mons. Mauro Rivella (Torino) sottosegretario, mantenendo il ruolo di direttore 

dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici;
– Mons. Giampietro Fasani (Verona) economo, confermato;
– Don Domenico Pompili (Anagni-Alatri) direttore dell’Ufficio Nazionale per le 

comunicazioni sociali;
– il Dott. Vittorio Sozzi responsabile del Servizio Nazionale per il progetto cultu-

rale, confermato, e coordinatore degli Uffici e dei Servizi pastorali;
– il Prof. Francesco Bonini coordinatore scientifico del Servizio Nazionale per il 

progetto culturale, confermato;
– il Dott. Ernesto Diaco viceresponsabile del Servizio Nazionale per il progetto 

culturale;
– Mons. Giovanni Battista Bettoni (Bergamo) membro del Consiglio di ammini-

strazione della Fondazione “Migrantes”, confermato;
– Don Antony George Pattaparambil (Vijayapuram) coordinatore nazionale della 

pastorale per i cattolici indiani di rito latino del Kerala;
– Don Guido Pietrogrande SDB consigliere spirituale nazionale dell’Associazione 

Rinnovamento nello Spirito Santo;
– Don Giacomo Garbero (Torino) assistente ecclesiastico nazionale dell’Associa-

zione Gioventù Operaia Cristiana, confermato;
– Mons. Giovanni Celi (Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela) consulente eccle-

siastico nazionale dell’API-Colf, confermato;
– Mons. Dario Edoardo Viganò (Milano) consulente ecclesiastico dell’Associazio-

ne spettatori AIART, confermato.

Nel corso della riunione tenuta lunedì 26 marzo, la Presidenza della CEI ha rati-
ficato il subentro nel Consiglio per gli affari economici di S.E. Mons. Pietro Farina, 
Vescovo di Alife-Caiazzo; ha espresso il gradimento alla nomina di don Giacomo 
Martino (Genova) a direttore dell’Ufficio per la pastorale degli addetti alla naviga-
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lezione marittima ed aerea della Fondazione “Migrantes”, confermato. 

Ha inoltre nominato:
– Mons. Giampietro Fasani, economo della CEI, revisore dei conti della Fonda-

zione “Migrantes”;
– l’Ing. Livio Gualerzi, revisore dei conti supplente dell’Istituto Centrale per il 

sostentamento del clero; 
– Mons. Luciano Vindrola (Susa) presidente della Fondazione “Istituto Fides”, 

confermato;
– Mons. Mariano Assogna (Rieti) vicepresidente della Fondazione “Istituto Fides”, 

confermato.

Roma, 3 aprile 2007
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La 57a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha avuto luogo 
in Vaticano, nell’Aula del Sinodo, dal 21 al 25 maggio, con la partecipazione di 
238 ordinari (vescovi residenziali e ausiliari, amministratori apostolici, abati e 
prelati territoriali, amministratori diocesani) e di 17 vescovi emeriti; del Nunzio 
Apostolico in Italia, S.E. Mons. Giuseppe Bertello; di 14 vescovi in rappresentanza 
di altre Conferenze episcopali; di rappresentanti dei presbiteri, degli istituti di vita 
consacrata, delle aggregazioni laicali e di alcuni invitati. Nel corso della consueta 
udienza con il Santo Padre, che ha coinciso, fra l’altro, con la conclusione della 
visita ad limina dell’episcopato italiano, i vescovi hanno ascoltato da parte di Be-
nedetto XVI parole di apprezzamento per la ricchezza di fede del popolo italiano e 
di incoraggiamento per le scelte pastorali che la Chiesa italiana sta compiendo in 
continuità con il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona e nella prospettiva 
paradigmatica della missio ad gentes. I vescovi, nell’accogliere con particolare af-
fetto e stima il nuovo Presidente, Mons. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, 
hanno voluto rinnovare la loro gratitudine al Card. Camillo Ruini per i suoi sedici 
anni di generosa e intelligente guida. Nel corso dei lavori assembleari, sono state 
date informazioni specifiche circa l’incontro-pellegrinaggio dei giovani a Loreto 
e riguardo alla 45a Settimana sociale dei cattolici italiani ed è stato approvato il 
Repertorio nazionale di canti per la liturgia.

1. La piena sintonia dei vescovi italiani con Benedetto XVI circa le priorità 
ecclesiali e il bene del Paese

Quest’anno, nella tradizionale udienza ai partecipanti dell’Assemblea Generale 
della Conferenza Episcopale Italiana, il Santo Padre, Vescovo di Roma e Primate 
d’Italia, ha consegnato loro una parola conclusiva circa la visita ad limina com-
piuta nei mesi scorsi, evento in cui ha voluto riconoscere un’occasione provvi-
denziale per imparare la geografia “spirituale” dell’Italia e riconoscerne la grande 
vitalità di fede: “La fede cattolica e la presenza della Chiesa – ha affermato il Papa 
– rimangono il grande fattore unificante di questa amata nazione ed un prezioso 
serbatoio di energie morali per il suo futuro”. Benedetto XVI ha richiamato i pre-
suli al primato di Dio e a una decisiva opzione formativa per superare le insidie 
determinate da “una cultura improntata al relativismo morale, povera di certezze 
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lee ricca di rivendicazioni non di rado ingiustificate”. Parimenti, in continuità con le 

indicazioni del Convegno Ecclesiale nazionale di Verona e alla luce della caratte-
rizzazione missionaria della Chiesa, tema principale di questa Assemblea, il Santo 
Padre ha chiesto di proseguire il cammino “per rendere sempre più effettivo e 
concreto quel ‘grande sì’ che Dio in Gesù Cristo ha detto all’uomo e alla sua vita, 
all’amore umano, alla nostra libertà e alla nostra intelligenza”. Un “grande sì” – ha 
affermato ancora il Papa – da cui sorge una responsabilità non solo verso la co-
munità dei credenti ma anche verso l’intera nazione. In questo senso il Pontefice, 
oltre a fare riferimento alla recente manifestazione nazionale in favore della fami-
glia, promossa da un coordinamento di aggregazioni laicali cattoliche, ha espresso 
il suo apprezzamento per la Nota approvata dal Consiglio Episcopale Permanente 
riguardante la famiglia fondata sul matrimonio e le iniziative legislative in ma-
teria di unioni di fatto. Da qui è scaturito anche l’incoraggiamento a continuare 
instancabilmente a fare appello alle coscienze per la custodia e la difesa di “quei 
contenuti pregnanti senza i quali cessa il presidio ultimo di ogni persona” e a farsi 
quotidianamente carico delle molte povertà, antiche e nuove, visibili o nascoste, 
riconoscendo in ciascuna persona sofferente il proprio prossimo. In sintonia con 
tali orientamenti, il dibattito assembleare, oltre a richiamare il valore sostanziale 
della collegialità e della comunione episcopale, ha ribadito l’urgenza che il mini-
stero episcopale si manifesti come magistero di verità su Dio e sull’uomo e come 
testimonianza costante di santità, di ascolto, di misericordia, di perdono e di spe-
ranza, secondo uno stile che trasmette integralmente i contenuti di verità in forma 
dialogica e pedagogica. 

2. La missio ad gentes, orizzonte e paradigma dell’impegno pastorale della 
Chiesa italiana

La missione, quale orizzonte della vita della Chiesa, nell’inscindibile rapporto 
con la fede in Cristo e nella comprensione delle sfide culturali ed etiche che la 
mondializzazione pone alla testimonianza dei credenti, ha costituito il centro dei 
lavori assembleari. Alla relazione introduttiva di Mons. Benigno Papa, Arcivescovo 
di Taranto e Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha fatto seguito 
lo scambio nei gruppi di studio, nei quali i vescovi, con il contributo di qualificati 
esperti, hanno evidenziato le problematiche teologiche e pastorali intorno a cui si 
articola oggi la riflessione su questo tema. In particolare, nella ricorrenza del 50° 
anniversario dell’enciclica Fidei donum di Pio XII (21 aprile 1957), fonte di una 
straordinaria e innovativa dinamica missionaria, i vescovi, in continuità con gli 
orientamenti pastorali per il decennio 2001-2010 e con quanto è emerso nel Con-
vegno di Verona, hanno voluto ribadire che “la missione ad gentes non è soltanto 
il punto conclusivo dell’impegno pastorale, ma il suo costante orizzonte e il suo 
paradigma per eccellenza”. La missionarietà della Chiesa è, infatti, parte integrante 
del disegno salvifico, giacché essa stessa nasce missionaria per mandato del Ri-
sorto: da ciò scaturisce la responsabilità di individuare le modalità concrete con le 
quali comunicare il Vangelo agli uomini del proprio tempo. Sono state così indicate 
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le le linee portanti di tale impegno: la consapevolezza che solo nel Signore Gesù è 

data all’uomo la salvezza, la fedeltà alla verità che il Signore ci ha consegnato, il 
rispetto della persona e della comunità a cui si rivolge, l’intreccio sapiente di con-
templazione e azione, la promozione di un reale dialogo animato da una profonda 
carità, la proposta di uno stile evangelico che abbia i tratti della condivisione, della 
testimonianza, dell’accoglienza e dell’ospitalità e, infine, una comunicazione del 
Vangelo vissuta con un atteggiamento di libertà e serenità, nella preoccupazione 
costante di attuare e riflettere nella prassi pastorale il volto di una Chiesa che, in 
fedeltà al suo Signore, è madre di misericordia. In ordine alla missione ad gen-
tes come dimensione costitutiva della Chiesa particolare, i vescovi, nel precisare 
che tale missione si rivolge ai non cristiani e si distingue sia dall’attività pastorale 
esercitata all’interno di comunità cristiane ferventi di fede e di vita sia dalla nuova 
evangelizzazione, destinata a cristiani appartenenti a comunità cristiane di antica 
fondazione, i quali – pur essendo stati battezzati – si sono allontanati da Cristo e dal 
suo Vangelo, hanno voluto soffermarsi, in particolare, sulla sua dimensione territo-
riale, in rapporto alle città e ai migranti. Quanto alla città, si è espressa la convin-
zione che – come agli albori del cristianesimo – essa resta anche oggi lo spazio più 
promettente per la missione e non è affatto giustificata la convinzione che associa 
alla metropoli la scomparsa di Dio nella dimensione pubblica. È stata confermata la 
responsabilità pastorale delle Chiese particolari verso quei paesi e aree geografiche 
e culturali in cui mancano comunità cristiane autoctone o verso Chiese locali che 
necessitano di un sostegno e di una cooperazione efficace. A tale proposito, fatta 
salva l’importanza delle tradizionali forme e strutture di cooperazione (la Giornata 
missionaria mondiale, le visite alle missioni, l’accoglienza dei migranti, la valorizza-
zione delle Pontificie Opere Missionarie, l’invio di sacerdoti e laici fidei donum…), 
è stata avanzata la proposta di uno stadio successivo di cooperazione missionaria 
con l’avvio di esperienze fidei donum che investano le Chiese particolari nella loro 
globalità. Si tratterebbe, di fatto, di creare rapporti con le Chiese sorelle destinatarie, 
con le quali progettare insieme gli ambiti di missionarietà, le urgenze e i bisogni cui 
rispondere, calibrando risorse umane e finanziarie. Nel caso di impegni più gravosi 
o di diocesi piccole, si potrebbe ricorrere alle metropolie come strutture di servizio 
e di coordinamento. Dall’Assemblea è emersa la determinazione di mettere in atto 
un’accurata opera di animazione missionaria rivolta a tutti i battezzati, compresi 
gli immigrati, con particolare attenzione alla pastorale giovanile, in grado di offrire 
prospettive vocazionali di generoso spirito missionario. Urge, infine, un’animazione 
delle comunità diocesane, perché tutta l’azione pastorale, valorizzando l’intrinseca 
missionarietà presente nella liturgia, nella catechesi e nella carità, sia informata da 
una tensione missionaria, dando energie nuove alla Chiesa. 

3. La Nota pastorale dopo il 4° Convegno Ecclesiale nazionale di Verona

Al termine di un approfondito dibattito, seguito a un’ampia consultazione pre-
via, l’Assemblea ha approvato all’unanimità il testo della Nota pastorale, che dà 
compimento al lungo itinerario del 4° Convegno Ecclesiale nazionale, svoltosi a 
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leVerona dal 16 al 20 ottobre 2006. La Nota sarà licenziata nelle prossime settimane 

e sarà ulteriormente accompagnata dalla pubblicazione degli atti del Convegno. 
Con essa, i vescovi intendono riconsegnare alle Chiese particolari il “messaggio” 
e il “metodo” di Verona, riproponendo le linee di fondo emerse dal Convegno 
“per rigenerare e rimettere in moto, a partire dal riferimento a Gesù Risorto, la 
testimonianza dei credenti e il dinamismo pastorale delle nostre comunità” – come 
ha sottolineato il Card. Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, nella relazione 
introduttiva. Attraverso un linguaggio semplice e lineare, che vuole ricreare il cli-
ma di cordialità e di slancio vissuti nei giorni veronesi, il testo si situa nell’alveo 
del cammino post-conciliare della Chiesa italiana, di cui gli orientamenti pastorali 
“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” costituiscono il tratto presente. 
La Nota tiene pure nel debito conto il forte richiamo con cui Benedetto XVI a Ve-
rona ha ripresentato alla Chiesa italiana l’urgenza storica del credente, chiamato a 
testimoniare il “grande sì della fede”, nella centralità dell’agape di Dio e nel fecon-
do rapporto tra ragione e fede. Dopo aver fatto memoria dell’esperienza veronese, 
essa tratteggia le vie essenziali per una risposta coerente alle aspettative suscitate 
dal Convegno: – il primato di Dio nella vita e nella pastorale della Chiesa, con la 
centralità della Parola di Dio, il richiamo alla santità quale misura alta e irrinun-
ciabile dell’essere cristiani e la riproposta della fede in Cristo Risorto quale fonte 
della speranza cristiana; – la testimonianza, come dimensione caratterizzante l’esi-
stenza cristiana, capace di far risaltare il “grande sì di Dio all’uomo” e di esprimere 
così “l’eccedenza cristiana” dentro le forme culturali dell’esperienza umana; - una 
pastorale che converge sull’unità della persona, in grado di rinnovarsi nel segno 
della speranza integrale, dell’attenzione alla vita, dell’unità tra le diverse vocazioni 
e le molteplici soggettività ecclesiali. La Nota punta in particolare a far emerge-
re le scelte prospettiche acquisite dal Convegno di Verona, ribadendo l’esigenza 
di impostare ogni progetto pastorale alla luce dei cinque ambiti fondamentali 
dell’esperienza umana (vita affettiva; lavoro e festa; fragilità; tradizione; cittadinan-
za), a partire dai quali si è articolata la preparazione del Convegno e i lavori nei 
gruppi di studio. Secondo quest’indicazione, che si accompagna al riconoscimento 
dei laici quali corresponsabili della vita ecclesiale e testimoni nelle realtà secolari, 
le Chiese particolari sono invitate a ripensare l’azione pastorale con uno sguardo 
unitario, evitando il rischio di sterili frammentazioni. 

4. La 45a Settimana sociale dei cattolici italiani, l’incontro-pellegrinaggio 
dei giovani a Loreto, il 49° Congresso Eucaristico Internazionale e il 25° 
Congresso Eucaristico Nazionale

Nel corso dell’Assemblea i vescovi sono stati informati sulla prossima Settimana 
sociale, sotto il titolo “Il bene comune oggi: un impegno che viene da lontano”. 
Essa si aprirà il 18 ottobre a Pistoia, a cento anni dalla prima edizione, con una 
relazione introduttiva e due comunicazioni storiche, rispettivamente su Giuseppe 
Toniolo, che insieme ad Armida Barelli sarà ricordato come una delle figure più 
significative del movimento cattolico, e sull’impatto della prima Settimana sociale 
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le nel territorio che l’ha ospitata. Nei giorni seguenti la Settimana si svolgerà a Pisa, 

dove si approfondirà il tema del bene comune in rapporto allo Stato, al mercato, 
alla globalizzazione e al terzo settore, alla biopolitica e alla dimensione educativa. 
Si attendono per questo appuntamento circa mille delegati dalle diocesi e dalle 
associazioni, più ospiti italiani e stranieri in rappresentanza delle Settimane sociali 
dei vari paesi. Il tema scelto, oltre a ricordare il contributo determinante che i cat-
tolici hanno offerto al Paese nel secolo XX, vuole favorire una retta comprensione 
del concetto di bene comune alla luce della dottrina sociale della Chiesa, per 
aiutare a dare soluzione sia alla questione sociale, che si configura sempre di più 
come questione antropologica, sia al superamento del welfare state, dimostratosi 
incapace di affrontare le nuove povertà e impotente nei confronti delle accresciute 
disuguaglianze sociali presenti anche in Italia. L’evento, inoltre, non mancherà di 
riflettere sull’impegno dei credenti in campo sociale e politico, secondo le linee 
emerse dal recente Convegno Ecclesiale nazionale.

Nel corso dell’Assemblea, sono state fornite dettagliate informazioni circa l’in-
contro-pellegrinaggio dei giovani italiani a Loreto, previsto per l’1 e il 2 settembre e 
impreziosito dalla presenza di Benedetto XVI. Si tratta del primo appuntamento del 
percorso triennale dell’“Agorà dei giovani italiani”. A Loreto sono attesi circa trecen-
tomila giovani, di cui almeno centomila, nei giorni cha vanno dal 29 al 31 agosto, 
saranno accolti in trentadue diocesi dell’Abruzzo, delle Marche, della Romagna e 
dell’Umbria, per una condivisione pastorale e per incrementare lo scambio e la 
collaborazione nella pastorale giovanile tra le Chiese particolari. Il pellegrinaggio si 
concluderà sulla spianata di Montorso, dove avverrà l’incontro con il Santo Padre. La 
tappa di Loreto costituisce anche la preparazione, per i giovani italiani, della XXIII 
Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a Sydney dal 15 al 20 luglio 2008. 
Sin da ora il Servizio Nazionale per la pastorale giovanile sta mettendo in campo 
diverse iniziative sia per coloro che intendono andare in Australia sia per i molti 
che, pur rimanendo in Italia, vorranno partecipare a tale evento internazionale.

In riferimento al 49° Congresso Eucaristico Internazionale, che si svolgerà a 
Québec, in Canada, dal 15 al 22 giugno 2008, i vescovi hanno preso visione del 
documento preparatorio, “L’Eucaristia, dono di Dio per la vita del mondo”, riman-
dandone un più puntuale approfondimento nelle Chiese locali ai sussidi liturgi-
co-pastorali per l’Avvento e il Natale, la Quaresima e la Pasqua. Si è fatto, infine, 
riferimento al 25° Congresso Eucaristico Nazionale che si celebrerà ad Ancona nel 
2011, in corrispondenza con il centoventesimo anniversario del primo Congresso 
Eucaristico Nazionale.

5. Le prospettive dell’Unione Europea e l’impegno delle Chiese, le iniziative 
in ambito delle comunicazioni sociali e il riordino della formazione teolo-
gica in Italia

In riferimento al cammino dell’Unione Europea, che nei mesi scorsi ha celebra-
to il 50° anniversario dei Trattati di Roma, i vescovi, in sintonia con quanto espres-
so nel Congresso europeo della COM.E.CE, svoltosi a Roma il 23-25 marzo scorso 
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lesul tema “Valori e prospettive per l’Europa di domani”, hanno posto l’accento sulle 

ambiguità di un cammino che, accanto a valori positivi, presenta, orientamenti e 
prospettive non sempre condivisibili, perché non compatibili con i valori antro-
pologici presenti nella dottrina sociale della Chiesa, nella concezione integrale dei 
diritti umani e nello stesso diritto naturale. I presuli hanno perciò richiamato i cri-
stiani impegnati nelle istituzioni europee a una più coraggiosa testimonianza della 
fede e dei valori del Vangelo. In particolare è auspicabile un maggiore impegno 
delle Chiese perché la testimonianza dei credenti e delle persone di buona volon-
tà e la presenza attiva e coordinata delle aggregazioni cattoliche o di ispirazione 
cristiane nel dibattito europeo possano contribuire al processo di discernimento 
istituzionale. I vescovi, infine, hanno ricordato che per la costruzione di una “rete 
sociale europea”, quale prospettiva dell’attuale allargamento geografico, è da ri-
considerare la centralità della famiglia, quale pilastro del modello sociale, il cui 
apporto, in termini di educazione ma anche di stabilità affettiva e sociale, non può 
essere surrogato da altre strutture, anche di natura pubblica. 

Circa le iniziative nel campo delle comunicazioni sociali, è stata espressa par-
ticolare soddisfazione per il servizio reso da tali strumenti in occasione del Con-
vegno di Verona, definito a ragione il primo convegno ecclesiale mediatico. Si 
conferma la crescita di interesse intorno al quotidiano Avvenire, che per l’anno 
2006 può vantare la media giornaliera di diffusione di oltre centotremila copie. 
L’Agenzia Sir, che nel 2008 inizierà il suo ventesimo anno di pubblicazione, con-
tinua a raccogliere consensi sia come servizio quotidiano di informazione, che 
ha come referenti principali le centosessantacinque testate giornalistiche della 
Federazione italiana settimanali cattolici, sia come servizio reso alle Conferenze 
episcopali europee con SirEuropa. L’emittente televisiva Sat2000 ha consolidato 
e irrobustito il proprio palinsesto con una programmazione che copre stabilmente 
le ventiquattro ore e offre una proposta adatta a tutta la famiglia, con attenzione 
alle diverse fasce di pubblico, soprattutto a quella giovanile, cui è dedicato un 
contenitore pomeridiano; decisivo sarà per il futuro l’allargamento del bacino di 
utenza delle trasmissioni nel canale digitale terrestre. Nel campo della radiofonia, 
si consolida Radio inBlu, quale strumento editoriale a servizio del network delle 
duecentocinquanta radio di ispirazione cristiana facenti capo all’Associazione Co-
rallo. Nel campo delle nuove tecnologie, mentre cresce da parte delle diocesi e 
delle parrocchie l’uso della rete internet e intranet e di soluzioni tecnologiche per 
la gestione amministrativa e la migliore fruizione dei beni culturali, è stato dato 
ulteriore sviluppo a progetti di formazione a distanza, in modo particolare per gli 
animatori della comunicazione e della cultura, ed è stata strutturata una proposta 
di servizio gestionale, di formazione e di comunicazione rivolta specificatamente 
alle Facoltà teologiche. Infine, si consolida il rilancio delle Sale della comunità e 
la promozione di iniziative legate al cinema e al teatro.

Ai vescovi, inoltre, è stato fornito un aggiornamento sulle fasi di attuazione 
del “Progetto di riordino della formazione teologica in Italia” che ha condotto 
all’erezione di due nuove Facoltà teologiche in Triveneto e in Puglia e alla revi-
sione della mappa degli Istituti Superiori di Scienze Religiose, razionalizzandone 
la presenza sul territorio e portando nello stesso tempo a un aumento del numero 
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6. Le attività delle Fondazioni Missio, Migrantes e Caritas Italiana; la Gior-
nata per la Carità del Papa

Nel corso dei lavori dell’Assemblea, sono state fornite ampie informazioni sul-
l’attività delle Fondazioni Missio, Migrantes e Caritas Italiana, che hanno trasferito 
le rispettive sedi nel nuovo immobile appositamente realizzato in via Aurelia n. 
796. Tra le iniziative della Fondazione Missio, si segnalano le settimane di spiritua-
lità e formazione missionaria destinate a convergere nel convegno che si terrà a 
Montesilvano (PE) dal 5 al 7 novembre prossimo sulla spiritualità missionaria del 
presbitero diocesano a cinquant’anni dall’enciclica Fidei donum. Continua l’impe-
gno di animazione missionaria e di cooperazione economica delle Pontificie Ope-
re Missionarie, come pure il lavoro di coordinamento del Consiglio missionario 
nazionale e l’attività formativa e di accompagnamento dei missionari da parte del 
Centro Unitario per la Cooperazione Missionaria (CUM). Infine, è stato evidenziato 
il particolare contributo della FOCSIV, la federazione di sessantuno organizzazioni 
non governative cristiane di servizio internazionale e di volontariato, in ordine 
all’orientamento, all’accompagnamento e alla crescita dei laici che vogliono impe-
gnarsi nel mondo della solidarietà internazionale.

Tra le attività della Fondazione Migrantes si annota, a favore degli immigrati 
cattolici, l’aumento e il consolidamento di centri di pastorale etnica, che attual-
mente nel Paese sono oltre settecento, nel contesto di un sempre più tenace 
proselitismo delle sette e dei movimenti religiosi alternativi, in particolare di area 
pentecostale. La relazione ha rilevato, inoltre, la continua crescita del numero 
di immigrati in ogni regione italiana, specie provenienti dall’Est europeo, con il 
persistere di irregolari e clandestini che rendono obiettivamente problematica la 
gestione del fenomeno migratorio. Una particolare cura pastorale ha per oggetto 
gli zingari e i rom, nonché i circensi e i fieranti e quanti sono impiegati nell’am-
bito della navigazione marittima. Viene infine ribadito l’impegno a servizio delle 
numerose comunità di italiani emigrati in diversi Paesi del mondo, cui continua ad 
essere assicurata l’animazione pastorale mediante le missioni cattoliche.

Nel resoconto delle attività di Caritas Italiana per l’anno 2006 si segnala il co-
stante impegno su progetti e attività istituzionali e di partecipazione, come anche 
l’attenzione alla formazione, all’animazione e alla cooperazione internazionale. Il 
Rapporto annuale 2006 fornisce il quadro preciso e dettagliato di quanto viene 
realizzato, grazie anche all’apporto delle realtà diocesane, indicandone anche le 
modalità di realizzazione.

In vista della Giornata per la Carità del Papa, che si celebrerà in tutte le diocesi 
domenica 24 giugno, sono stati comunicati i dati globali relativi alla raccolta del 
2006, che segna un ulteriore incremento dell’8,65% del contributo delle diocesi 
rispetto all’anno precedente, raggiungendo l’importo di € 2.854.462,97. I vescovi 
hanno auspicato che tale Giornata costituisca un momento di intensa comunione 
con il Santo Padre e garantisca un consistente contributo alle molteplici iniziative 
di carità da lui promosse nel mondo intero. 
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I vescovi hanno approvato il Repertorio nazionale di canti per la liturgia, che 
sarà pubblicato dopo la prescritta recognitio della Santa Sede. Hanno altresì ap-
provato la modifica di alcuni meccanismi di calcolo della remunerazione dei par-
roci e dei vicari parrocchiali in servizio presso più parrocchie. Come di consueto, 
è stata decisa la ripartizione e l’assegnazione delle somme derivante dall’otto per 
mille dell’IRPEF per l’anno corrente che, secondo i dati forniti dal Ministero del-
l’Economia e delle Finanze, registra quest’anno un incremento, determinato non 
solo dalla lievitazione del gettito IRPEF, ma anche dall’ulteriore crescita della per-
centuale di firme a favore della Chiesa Cattolica, attestatasi all’89,81% del totale 
dei firmatari. Ciò conferma la fiducia di cui è oggetto la Chiesa cattolica in Italia e 
l’apprezzamento per la sua capillare presenza pastorale e sociale. È stato, infine, 
approvato il bilancio consuntivo della Conferenza Episcopale Italiana per l’anno 
2006 e si è presa visione del bilancio consuntivo dell’Istituto Centrale per il so-
stentamento del clero.

A seguito della pubblicazione della lettera circolare del Pontificio Consiglio per 
i testi legislativi concernente la natura e le conseguenze canoniche dell’atto for-
male di separazione dalla Chiesa cattolica, avvenuta il 13 marzo 2006, sono stati 
puntualizzati alcuni orientamenti circa la procedura da adottare nel caso in cui un 
fedele chieda di non essere più considerato parte della Chiesa cattolica. 

Infine, è stato approvato il calendario delle attività per l’anno pastorale 2007-
2008, che prevede quattro sessioni del Consiglio Episcopale Permanente (17-20 
settembre 2007; 21-24 gennaio; 10-14 marzo; 22-25 settembre 2008). La 58a Assem-
blea Generale si terrà a Roma dal 26 al 30 maggio 2008.

8. Nomine

Nel corso dei lavori, i vescovi hanno eletto Vice Presidente per il Sud dell’Italia 
S.E. Mons. Agostino Superbo, Arcivescovo di Potenza - Muro Lucano - Marsico 
Nuovo, per un quinquennio. Hanno altresì eletto Presidente della Commissione 
Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali S.E. Mons. Francesco Cacucci, 
Arcivescovo di Bari-Bitonto, fino al compimento del quinquennio in corso. Inoltre, 
sono stati designati quattro membri effettivi e uno supplente, quali rappresentanti 
della CEI alla 12a Assemblea Generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si terrà 
a Roma dal 5 al 26 ottobre 2008.

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 21 maggio, 
ha nominato membro del Comitato per la promozione del sostegno economico 
alla Chiesa Cattolica don Domenico Pompili, del clero di Anagni-Alatri, Diretto-
re dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali; membri del Comitato per 
l’edilizia di culto l’Ing. Andrea Zappacosta, Collaboratore del Servizio Nazionale 
per l’edilizia di culto, e il Geom. Stefano Mori, Responsabile per l’edilizia di culto 
della diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro, quale rappresentante dell’area 
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Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 22 maggio, ha approva-
to il nuovo statuto della Federazione Italiana Esercizi Spirituali (FIES) e ha nomi-
nato Presidente Nazionale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) 
la Dott.ssa Silvia Sanchini, della diocesi di Rimini.

Roma, 4 giugno 2007
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Il Signore Gesù, che celebriamo presente e operante nei suoi santi misteri in 
tutto il corso dell’anno liturgico, oggi ci offre un doppio “segno” della sua presen-
za salvifica nella Chiesa e nel mondo.

Il primo “segno” è offerto dalla presenza di Gesù alle nozze di Cana, nel gesto 
commovente con cui interviene con bontà e potenza per togliere dall’imbarazzo 
delle persone che non erano state capaci di prevedere bene tutto l’occorrente per 
il convito nuziale e la festa che si prolungava per otto giorni.

Il secondo “segno” è il dono che fa alla nostra Chiesa diocesana di un diacono 
nella persona dell’accolito Francesco Catalano, perché sia richiamata a tutti noi la 
dimensione permanente del servizio fraterno tra le note costitutive del discepolato 
di Cristo, nel quale militiamo. 

Ad ognuno di questi due segni voglio riservare qualche parola di commento, 
perché siano accolti da noi come grazia particolare di questa solenne celebrazione.

1. Il mistero di Cristo e della Chiesa

È evidente che nella scena che si svolge a Cana di Galilea non si tratta sempli-
cemente di un piccolo aneddoto felice, ma della rivelazione del progetto di Dio, 
che interessa tutta l’umanità nella unione dell’uomo con la donna per mezzo del 
matrimonio e, più in profondità, cela e rivela il “mistero grande” di cui parla l’apo-
stolo Paolo, riferendosi alla relazione di Cristo e con la Chiesa. L’episodio di Cana 
è grande perché è il segno del mistero di Gesù e della Chiesa, mistero di amore e 
di donazione totale. Gesù è venuto tra noi per trasmetterci l’amore e per suscitare 
l’amore. È venuto a stabilire la nuova alleanza.

Il momento supremo, l’“ora” in cui tale alleanza si concluderà sarà sul Calva-
rio, quando Gesù sigillerà con il suo sangue il nuovo e indissolubile vincolo con 
l’umanità redenta e riconciliata. Tutte le esperienze di alleanza vissute tra Dio e il 
suo popolo nell’Antico Testamento erano fallite, a motivo delle infedeltà del popo-
lo. Israele, amato da Dio, non è stato all’altezza delle aspettative di Dio; l’unione 
non si è potuta compiere, il patto è stato infranto molte volte. Geremia rimprovera 
al popolo di Dio la sua continua resistenza, i suoi reiterati rifiuti: il matrimonio non 
ha tenuto, l’unione non è arrivata al compimento. Ma c’è il progetto di Dio, e Dio 
non lo abbandona: promette una nuova alleanza. E per questa nuova alleanza il 

Il SerVIzIo dI crISto

OMELIA PER L’ORDINAZIONE DIACONALE DI FRANCESCO CATALANO (13-1-2007)
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correva un vino nuovo e sovrabbondante: il vino della nuova ed eterna alleanza.
L’episodio di Cana annuncia in modo misterioso questa nuova alleanza. Gesù 

celebrerà la vere nozze tra Dio e l’umanità, darà il vino necessario perché la festa 
nuziale non sia interrotta, ma arrivi al compimento. E questo calice non conterrà 
semplicemente acqua mutata in vino, ma la trasformazione della natura umana di 
Gesù. Egli verserà il suo sangue come vino delle nozze, cioè giungerà all’estremo 
dell’amore accettando una morte violenta e trasformandola in mezzo di unione 
definitiva tra lui e gli uomini, tra gli uomini e Dio. In Gesù e la Chiesa sta la realtà 
significata dai giovani sposi di Cana. Le nozze, da allora, si prolungano nei se-
coli dei secoli. Dio ha sposato il suo popolo. Il suo amore e la sua gloria si sono 
manifestati. Ciò che era impensabile, ciò che continua ad essere inesprimibile è 
avvenuto. La Buona Novella è cominciata con una celebrazione nuziale. Infatti lì 
vi regna la gioia che Dio stesso prova, ora che il Figlio è sceso sulla terra per rag-
giungere ciò che, fino allora, era una terra deserta, che Dio ha scelto e che porterà 
il nome di “mia sposa”.

In una simile festa, è impensabile che il vino venga a mancare. Alla festa della 
proprie nozze, Gesù in persona provvede al mangiare e al ella sua sposa e dei 
convitati. Il banchetto che ha preparato è quello del suo corpo; il vino che ci vie-
ne servito è quello del suo sangue, donato e versato per nostro amore. Non c’è 
amore più grande che donare la propria vita per coloro che amiamo. Così ha fatto 
lo Sposo Cristo Gesù, per noi Chiesa, sua Sposa.

Cana, allora, è “segno” di grazia e di amore di Cristo anche per noi. Anche noi 
siamo stati purificati nelle acque dell’abluzione spirituale e nel suo sangue; anche 
noi siamo attirati a lui, circondati del suo amore, richiesti di essere la sua gioia: 
come la giovane sposa è la gioia del marito, cosi noi siamo desiderati da Cristo 
come sua gioia.

2. I servitori di Cana

Alle nozze del primo miracolo di Gesù c’è tanta gente. I pittori rinascimentali, 
nel rappresentare le nozze di Cana, hanno abbondato inserendovi tanti personag-
gi e, alle volte, non si capisce chi siano i principali: la coppia degli sposi, Gesù, 
Maria, gli apostoli, il maestro di tavola, gli inservienti o gli altri invitati… A dire 
il vero, questa incertezza regna spesso anche nei nostri matrimoni. Potremmo 
chiederci che cosa si considera principale quando si celebra un matrimonio nelle 
nostre chiese: il sacramento di Cristo, gli sposi o il menu del banchetto, la lista 
degli invitati, i regali, l’addobbo floreale, l’album fotografico o il filmato, il vestito 
della sposa, la meta del viaggio di nozze? Finito l’incontro nel ristorante (magari 
con la “mappetella” tra le mani, come si dice e si usa a Foggia), restano altri grandi 
interrogativi: che ne sarà del vincolo matrimoniale, e della felicità della vita futura 
degli sposi? 

Cari coniugi qui presenti, non sarebbe inopportuno che coglieste la grazia di 
questa lettura evangelica per riassumervi tutte le vostre responsabilità di fronte alla 
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ci assicura essere indefettibile e sempre colma di quel vino nuovo e generoso del 
sacramento, che solo può dare agli sposi la gioia e la fedeltà. 

Ma c’è un altro versante di questa celebrazione, che pure ci interessa e che, 
nonostante le apparenze, non è disgiunto o “altro” dal “segno” nuziale di Cristo e 
della Chiesa prefigurato a Cana di Galilea. Mi riferisco al ministero nella Chiesa, 
istituito dal Signore Gesù proprio per custodire integra la fedeltà della Chiesa-Spo-
sa al Cristo. Non è questo il senso dell’episcopato, del presbiterato e del diaconato? 
Mi sembra che proprio questo significato sia chiaramente affermato, ad esempio, 
nella consegna dell’anello durante l’ordinazione episcopale, quando il Vescovo 
ordinante dice: “Ricevi l’anello, sigillo di fedeltà: e custodisci nella purezza la fe-
deltà della santa Chiesa, sposa di Dio”. “Chi possiede la sposa è lo sposo”, diceva 
Giovanni Battista di Gesù. Noi ministri, siamo, come il Precursore, gli “amici dello 
sposo” (Gv 3, 29) [cf. F. P. Tamburrino, Il Vescovo santificatore del suo popolo, in 
Aa. Vv., Duc in altum, Città del Vaticano 2002, 88].

Ad osservare attentamente la festa nuziale di Cana, sono molti chiamati al ser-
vizio, perché la gioia degli sposi non sia offuscata.

Il primo “servitore della gioia” è Cristo Signore. Egli sa che il momento supremo 
per rivelare la sua gloria sarà l’ora della passione sul Calvario, ove avrebbe com-
piuto in modo esaustivo la sua missione redentrice. Ma Gesù, capace di sentire 
profonda compassione per le nostre debolezze (Eb 4,15) e i nostri bisogni, prende 
l’iniziativa di andare incontro agli sposi sfortunati e fa portare quella enorme quan-
tità di acqua che egli trasforma in vino della gioia. È chiaro che la prima intenzione 
del segno di Cana è proprio cristologica, perché il primo servitore degli sposi è 
stato il Signore Gesù, così come egli resta sempre il primo ed essenziale servitore 
della Chiesa sua Sposa, perché per essa ha dato la vita in segno di amore.

Accanto a Cristo, compare Maria sua madre. È lei, la serva del Signore, che a 
Cana si fa serva di quella nuova famiglia, che muove i primi passi in una situa-
zione di angustia e rischia una gran brutta figura. Maria chiede aiuto a Gesù, e in 
questo aiuto, non potrà essere escluso il miracolo. Lo chiede con piena fiducia 
e con la speranza che suo Figlio avrebbe aggiustato tutto. Per questo, si rivolge 
ai servi dicendo che facciano come indicherà loro Gesù. Maria è là, nel luogo e 
nel momento del bisogno, per servire i fratelli nelle necessità e nelle situazioni 
anche le più disperate. Ella serve la Chiesa e gli uomini principalmente attraver-
so la sua fede tenace, la sua fede materna, la sua fede senza le incrinature e le 
debolezze di noi peccatori. Il popolo cristiano lo ha capito fin dalla più remota 
antichità, quando a coniato la più antica invocazione con questa richiesta: “Sotto 
la tua protezione ci rifugiamo, santa Madre di Dio; non disprezzare le suppliche 
che salgono dalle nostre angustie, ma liberaci da tutti i pericoli, o sempre Vergine 
gloriosa e benedetta”.

Agli ordini di Maria e del Signore Gesù si pongono i servitori del banchetto 
nuziale. Senza nuovi ordini, essi non saprebbero più dove attingere la bevanda 
per il convito. Essi sono i primi a costatare che non c’è più un goccio nelle anfore, 
ma anche i primi a vedere arrossarsi l’acqua e sentire il profumo del vino frizzante, 
questa volta veramente “di origine controllata”, anzi divina! Ecco un altro servizio, 
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riceve il suo premio.

* * *

Carissimo Francesco, a me sembra che questo Vangelo delle nozze di Cana ti 
offra una ampia gamma di variazioni sul tema del servizio, che sarà ormai il moti-
vo dominante della tua vita e del tuo ministero ecclesiale. Sei invitato a servire la 
Chiesa soprattutto nei poveri, negli sfortunati di questo mondo, nelle persone che 
si vengono a trovare nelle angustie, nella sofferenza, nei vicoli ciechi della vita. 
Il tuo servizio nella “Caritas Diocesana” è già una buona scuola, dove imparare a 
servire gli ultimi e i disgraziati di questo mondo.

Tu comprendi che “ministero” non significa solo servizio liturgico, offerto in 
paramenti sacri e con cerimonie cultuali. “Ministero” è il servizio dei fratelli in ogni 
tipo di necessità: dalla fame della Parola e della Eucaristia, alla fame e sete che 
esigono di riempire lo stomaco, alla nudità e alla malattia dei corpi, alla mancanza 
di alloggio, di cittadinanza e di libertà. Il vino della gioia si esaurisce nei fratelli 
sfruttati da datori di lavoro senza scrupoli, abbrutiti da condizioni subumane di 
vita, nelle famiglie senza lavoro e senza abitazione, nei giovani senza ideali e in-
soddisfatti, nelle coppie divise dall’egoismo e dalla arroganza, negli uomini irretiti 
in situazioni permanenti di peccato.

Potrai chiederti, in che modo rendere concreto ed efficace il tuo servizio alla 
Chiesa e agli uomini. Davanti a te c’è un campionario quasi infinito di modelli: da 
quelli più alla moda e più ideologizzati dalla politica e da certe espressioni della 
teologia della liberazione, ai modelli incarnati dai santi, anche della nostra epoca 
e del nostro territorio. Impara da tutti, purché i poveri siano consolati dal Vangelo 
e accolti da fratelli e come fratelli.

Oggi, carissimo Francesco, mi preme soprattutto chiederti di guardare alla in-
credibile galleria di modelli che ti sono offerti dal Vangelo.

 Partiamo da Maria, la serva del Signore e la serva dei fratelli. Il servizio di Maria 
è stato, anzitutto, la sua condizione di madre di famiglia, di umile lavoratrice tra 
le pareti domestiche, ma anche di discepola ai piedi di Gesù Maestro; ella è stata 
serva durante il ministero pubblico di Cristo e degli apostoli, e, in modo partico-
larmente efficace, da socia nella passione ai piedi della croce. Maria ha servito i 
credenti unendosi agli apostoli nella “sala superiore” del cenacolo, mediante la 
preghiera in seno alla Chiesa nascente e l’invocazione dello Spirito Santo. Maria 
ha potuto servire la Chiesa perché vergine, e quindi preoccupata unicamente delle 
cose del Signore (1 Cor 7, 34) e libera, non per egoismo, ma per poter dedicare 
tutte le sue energie alla diffusione del Vangelo e all’annuncio del Regno.

Ti chiedo, per ultimo ma al primo posto, di svolgere la tua diakonia nella Chie-
sa modellando il tuo cuore su quello di Cristo. Egli è il “Servo del Signore” per 
eccellenza; egli il diacono e il servo dell’umanità. Non c’è modello più significativo 
né esempio più totalizzante di quello di Cristo. I ministeri nella Chiesa non sono 
altro che la ripresentazione sacramentale di Cristo-servo in ogni tempo e in ogni 
luogo dove si stabilisce il suo Regno. Per questo, non può esserci separazione 
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nei sacramenti si rende accessibile agli uomini la grazia di Cristo e nel povero si 
accoglie lo stesso Cristo, che si adora nell’Eucaristia.

Carissimo Francesco, a Cana Gesù compie un “segno”, opera un miracolo. Il 
servizio nella Chiesa abilita a compiere miracoli, a condizione che sia sostenuto da 
fede incrollabile e da purezza di cuore: “In verità, in verità vi dico: anche chi crede 
in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al 
Padre” (Gv 14, 12). Questa è la storia della carità vissuta per ventuno secoli dalla 
Chiesa. Questa è la vetta sublime della diakonia che Cristo ha voluto affidare agli 
uomini e che oggi consegna anche a te in un gesto divino di fiducia e di amore!
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Voglio attirare la mia e la vostra attenzione, per un breve momento, sul Vangelo 
di Matteo assegnato al giorno di preghiera che è in corso. “Ogni volta che avete 
fatto qualcosa a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me… 
Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o 
malato o in carcere e non ti abbiamo assistito?”.

Nella conclusione del discorso escatologico Matteo descrive con immagini 
grandiose la venuta di Gesù, re-messia, che fa passare i suoi eletti dal suo regno 
a quello del Padre. L’immagine fondamentale è quella tolta dal libro di Ezechiele: 
il re-pastore che giudica tra pecora e pecora o tra pecore e capri. Il suo giudizio 
non terrà conto delle opere eccezionali, ma delle opere di misericordia elencate 
qui nello stile di Isaia 58, 7; Giobbe 22 e Sir 7. Così anche questa grandiosa scena 
di giudizio ci impedisce di fantasticare su quel giorno e ci obbliga a contestare 
momento per momento la nostra vita in prospettiva dell’incontro con Cristo, che 
si presenta ora a noi nei poveri.

La prospettiva particolare con cui ci viene indicato di leggere questo brano 
matteano, così ricorrente e presente nelle riflessioni delle nostre Chiese, è la di-
mensione di un ecumenismo basato sulla pratica della carità verso tutti gli uomini. 
Vi trovo un invito, fatto con discrezione e tatto, a non puntare l’attenzione esclu-
sivamente sul dialogo delle nostre teologie e neppure sul tema delle istituzioni e 
delle strutture ecclesiastiche, ma di cercare di incontrarci ad un altro appuntamen-
to con Cristo Signore, quello della carità e degli uomini nel bisogno, in cui si cela 
e si manifesta quel Cristo, cercato altrove.

Matteo ci offre una sintesi della dottrina e delle esigenze di tutto il Vangelo: 
Gesù, il giudice, è il Salvatore di tutti gli uomini: gli uomini saranno giudicati sulla 
carità. 

 E qui trovo appropriata una duplice riflessione, pertinente con questa settima-
na di preghiere per l’unità dei cristiani.

 1. Per noi cristiani battezzati, l’esame di coscienza deve volgersi sulla seconda 
eventualità: quella di godere e, forse, di compiacerci delle nostre teologie e dei 
nostri sistemi organizzativi di Chiesa, ma di correre il costante pericolo di trascu-
rare Cristo che si cela sotto le sembianze dell’affamato, dell’assetato, del nudo, 
del carcerato, dell’emigrato, del malato. Sarebbe grave riproporre, nei nostri com-
portamenti, quello del sacerdote e del levita che, sulla strada per Gerico, passano 

Il gIudIzIo dI dIo Sul noStro SIlenzIo

INTERVENTO DURANTE LA PREGHIERA ECUMENICA
PRESSO LA PARROCCHIA IMMACOLATA DI FOGGIA

22 GENNAIO 2007
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colui che era incappato nei ladroni (Lc 10, 30-37). Dio ci imputerà come peccato 
contro di lui il nostro silenzio e la nostra latitanza nel momento in cui il prossimo 
ha bisogno proprio di noi. Falliremmo l’appuntamento il più desiderato da Cristo. 
Forse, è proprio lì che il Signore ci aspetta per darci quella unità che non riesce 
a coagularci intorno a una teologia, ad una unica esegesi delle Scritture e ad un 
unico modello di strutture di Chiesa.

2. Ma c’è una seconda riflessione, e questa è più incoraggiante e ricca di spe-
ranza. Anche coloro che non hanno conosciuto mai Cristo, hanno potuto stabilire 
un contatto con lui, perché, per il fatto di essere nati tra gli uomini, hanno avuto 
Gesù come loro simile. Che lo sapessero o no, ogni atto di amore che hanno fatto 
era rivolto a Cristo, perché ogni uomo è fratello di Cristo, Per questo motivo, an-
che i non cristiani, se sono uomini di buona volontà, partecipano alla redenzione 
di Cristo. La fedeltà nello svolgimento del compito della loro vita, la volontà di 
servizio fino alla fine fa di loro degli innestati in Cristo mediante quell’amore che 
viene da lui e conduce a lui. Chi ha posseduto e vissuto un amore veramente 
autentico verso gli altri, ha posseduto e vissuto qualcosa dello stesso Dio, anche 
se avrà potuto pensare che Dio non c’entrava. Perché dove c’è amore e bontà, 
c’è Dio. Nei piccoli della terra che essi hanno amato c’è Dio e di fatto lo hanno 
incontrato.

Sono i cosiddetti “cristiani anonimi”, che rischiano di precederci nel regno dei 
cieli!
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La santità consiste nell’imitare Cristo, essere unito a Lui, riflettere la sua luce 
nella Chiesa e nel mondo.

Gesù è la santità completa, totale. I santi sono una sfaccettatura del diamante. I 
vari ordini religiosi presentano un aspetto della vita di Cristo: “mentre contempla 
sul monte, annunzia il regno, risana i malati e i feriti, converte i peccatori, bene-
dice i fanciulli e fa del bene a tutti…” (Lumen Gentium, 46).

Giovanni Bosco è immagine limpida di Gesù che benedice e benefica i fanciul-
li, i giovani.

“Lo scopo della Società Salesiana è la cristiana perfezione dei suoi membri, 
ogni opera di carità spirituale e corporale verso i giovani, specialmente poveri” 
(Regola, 1877, art. 1).

“Il primo esercizio della carità (della Società Salesiana) sarà di raccogliere i 
giovanetti poveri ed abbandonati e istruirli nella Santa Cattolica religione, partico-
larmente nei giorni festivi” (ivi, art. 3).
•	 La	missione	tra	i	giovani	è	di	estrema	importanza	per	la	Chiesa.	Sono	i	piccoli,	

i deboli, sono emarginati, esclusi… ma per la Chiesa sono al primo posto. Oggi 
a Foggia c’è estremo bisogno di pastorale giovanile.

•	 Giovanni	Bosco	è	 stato	 educatore,	 elaborando	un	metodo	 suo	proprio,	 che	
ha trasmesso ai suoi figli: il sistema preventivo, che mira a prevenire i mali e 
a preservare la gioventù, tirandola fuori dalle situazioni di pericolo. Iniziò con 
i giovani in cerca di lavoro; diede loro una casa, un cuore amico, istruzione, 
protezione, assicurando per essi onesti contratti di lavoro; creò scuole profes-
sionali, laboratori.
Agli studenti offrì uguale assistenza. Indirizzò i giovani a entrare da protagonisti 

nel mondo, con competenza e professionalità. Li orientò alla vita cristiana con la 
formazione religiosa, la frequenza ai sacramenti, la devozione a Maria.

Egli è il tipo dell’apostolo dei tempi nuovi: capì le necessità della Chiesa e del 
mondo!

La presenza di nuovi apostoli si espresse in vari “rami” dell’Opera: la Società Sa-
lesiana (sacerdoti e fratelli laici), i cooperatori laici, le Figlie di Maria Ausiliatrice.

Il monumento alla sua pastoralità è l’Oratorio: luogo di raduno dei giovani per 
educarli, intrattenerli nel sano divertimento, insegnare loro il catechismo, insegna-
re a pregare: farli onesti cittadini col renderli buoni cristiani” (Memorie biografiche, 
V, 19).

oMelIa nella feSta dI S. gIoVannI BoSco

PARROCCHIA S. CUORE
FOGGIA, 31 GENNAIO 2007
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di famiglia.
Per questo ha voluto che il cuore pulsante fosse una comunità composta di 

sacerdoti, chierici e laici: luogo esemplare di imitatori di Cristo nella perfezione di 
vita e nella carità verso i giovani specialmente poveri.

San Giovanni Bosco ha un’idea molto alta della comunità religiosa: la vuole “un 
paradiso”: “Quando nella comunità regna l’amore fraterno, tutti i soci si amano 
vicendevolmente e ognuno gode del bene dell’altro come se fosse suo personale, 
quella casa diventa un paradiso” (Regole del 1877, art. 33).

“Perchè sia dolce abitare insieme, bisogna togliere ogni invidia, ogni gelosia. 
Bisogna amarci come fratelli, sopportarci gli uni gli altri, aiutarci, soccorrerci, sti-
marci, compatirci” (Memorie biografiche, IX, 572).

Foggia ha la fortuna di avere il grande dono ecclesiale della vita Salesiana: la 
comunità religiosa, l’oratorio, la parrocchia, i cooperatori e le cooperatrici: tutto 
questo in un quartiere molto simile a quello torinese in cui operò don Bosco.

  C’è un grande impegno a far vivere il carisma di don Bosco. Ci sono anche 
difficoltà, problemi, talvolta tensioni: ma questo fa parte della vita, della comunità 
cristiana, ovunque e sempre.
 

Oggi, accogliamo tutti l’invito di don Bosco: 
•	 “Soffri	tutto,	ma	non	offendere	la	carità”	(Memorie Biografiche, XIII, 881).
•	 “Il	Signore	ci	ha	messi	al	mondo	per	gli	altri”	(Memorie Biografiche, VII, 30).
•	 “Dove	regna	la	carità,	regna	la	felicità”	(Memorie Biografiche, VI, 245).

Questo è l’augurio che faccio oggi a questa preziosa e fortunata isola Salesiana, 
nel mare abbastanza agitato della comunità foggiana. 
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Carissimi fratelli e sorelle nel Signore!

Il Mistero che ci apprestiamo a celebrare nella Pasqua annuale è sempre pre-
sente e rifrange la sua luce in tutti i sacramenti della Chiesa. Anche il cammino 
quaresimale di conversione-penitenza è una dimensione pasquale della vita del 
cristiano. È del tutto naturale che, in Quaresima, cerchiamo di porre rimedio alle 
negligenze e ai peccati degli altri tempi dell’anno (cf. S. leone M., Serm. de Quadr. 
I, 2.6; S. Benedetto, Regula, 49, 3), e intensifichiamo quegli atteggiamenti peniten-
ziali, che possono sradicare dal nostro cuore ogni legame interiore con il peccato 
(gIoVannI caSSIano, Conl., 20, 5.8).

Sappiamo che la Chiesa nel tempo liturgico quaresimale prepara i catecumeni 
al battesimo e i fedeli a rinnovarne le promesse nella Veglia Pasquale, ed è questo 
il tempo nel quale la Chiesa e i singoli suoi membri sono chiamati a vivere le esi-
genze intrinseche di questo sacramento mediante una più profonda e progressiva 
conversione. Pertanto, mi è parso opportuno, nella Quaresima di quest’anno, invi-
tare la Chiesa di Foggia-Bovino ad una riflessione sul “quarto sacramento”, perché, 
sotto la luce e la forza della Parola di Dio e la potenza dello Spirito che operano ef-
ficacemente nei sacramenti della Chiesa, ci sentiamo chiamati a tornare a Colui che 
ci ama con amore di Padre e ci lava da ogni peccato nel sangue del suo Figlio. 

Il sacramento della Penitenza o Confessione trova la sua collocazione, per così 
dire, originaria, nel tempo di Quaresima, perché ne è come un compendio. La 
penitenza, in senso cristiano, è fondata sulla stessa realtà battesimale ed è poi 
ripresa e vissuta in un sacramento da quanti ricadono nel peccato dopo il batte-
simo, nel “secondo laborioso battesimo” del sacramento della Riconciliazione. In 
questo Rito della Penitenza, i fedeli “ricevono dalla misericordia di Dio il perdono 
delle offese fatte a lui, e insieme si riconciliano con la Chiesa, che è stata ferita dal 
loro peccato, ma che mediante la carità, l’esempio e la preghiera coopera alla loro 
conversione” (conc. Vat. II, Cost. Lumen Gentium, 11).

“Con tanta maggiore verità questo sacramento di salvezza influirà efficacemen-
te sui fedeli, quanto più allargherà la sua azione a tutta la loro vita, e li spingerà 
ad essere sempre più generosi nel servizio di Dio e dei fratelli” (Premesse al Rito 
della Penitenza, 7b). La Quaresima ci aiuterà a far sì che la liturgia sporga sulla 
vita pratica. “Questo è massimamente chiaro nella penitenza. La penitenza non si 
può semplicemente «celebrare», la si deve vivere e patire” (J. ratzInger, Cantate al 

MIStero paSQuale e SacraMento della penItenza

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2007
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luppare una riflessione sulla Penitenza come unità di sacramento e vita.
Nessuno può negare che il sacramento della Penitenza, nella tradizione e nel-

la prassi cristiana, abbia rappresentato un forte momento di discernimento della 
coscienza e della guida pastorale, in quanto la vita cristiana non rappresenta solo 
una proposta oggettiva, ma tocca la coscienza dei singoli. Tuttavia, negli ultimi 
decenni, in molte regioni del mondo cattolico il sacramento della Penitenza è 
entrato in crisi, se non addirittura scomparso. Anche dove la frequenza ha ancora 
una certa tenuta, si deve notare che il credente attende qualche occasione, nella 
vita personale o familiare, che lo persuada ad accostarsi al Sacramento: prima 
Comunione dei figli, funerali di parenti o persone care, grandi feste dell’anno li-
turgico come Natale e Pasqua, oppure circostanze gravi della vita personale, come 
una malattia, ecc. Ma la Confessione o Penitenza difficilmente riesce a collocarsi 
stabilmente nella vita del singolo. Non se ne sente propriamente il bisogno. Non 
di rado si preferisce trasformare l’incontro sacramentale in un colloquio a carat-
tere consolatorio, liberatore dell’ansia o semplicemente chiarificatore su problemi 
morali o familiari. Spesso assistiamo ad uno sforzo di “abbassare la soglia del 
confessionale” per rendere più accessibile la confessione.

1. Trovare un senso per “confessarsi”

Molte volte chi accede al confessore esordisce costatando che “non sa cosa 
dire”: è una tacita dichiarazione non tanto di impreparazione ad una Confessione 
ordinata e sostanziosa, ma che è in crisi nel credente il senso del peccato. Già 
papa Paolo VI costatava: “Non si parla più di peccato, perché questa tristissima 
e realissima condizione dell’uomo peccatore implica l’idea di Dio. Implica l’idea 
dell’offesa fatta a Dio. Implica l’avvertenza del rapporto vivificante e reale con lui; 
implica la coscienza d’un intollerabile disordine nell’uomo delinquente; implica 
il terrore della sanzione collegata col peccato, la riprovazione eterna, l’inferno; 
implica il bisogno assoluto d’una salvezza, anzi di un Salvatore” (Discorso del 17 
marzo 1971). 

L’affievolirsi della coscienza del peccato è alimentato:
*  dalla difficoltà di dare un nome al peccato, per l’evanescenza di senso della 

norma morale; 
*  dalla percezione della colpa come difetto umano, come incoerenza, come qual-

cosa che impedisce la realizzazione di sé, ma non come peccato contro Dio;
*  dal senso della colpa, inteso in modo psicologico come immaturità, come disa-

gio psichico, senza che sia chiarificato nel suo contenuto morale.
Il penitente dev’essere aiutato, appunto, a “dire il peccato” (confessione) dan-

dogli un nome, riscoprendo che la norma morale ha un rapporto religioso con 
Dio. E qui si comprende perché il nuovo Rito della Penitenza prevede, in ogni 
forma celebrativa, l’annuncio della Parola di Dio. “È infatti la parola di Dio che 
illumina il fedele a conoscere i suoi peccati, lo chiama alla conversione e gli in-
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solo la Parola di Dio che riesce a dare un nome al peccato dell’uomo: “Riconosco 
la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho 
peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto” (Sal 50/51, 5-6). Confessare 
il peccato davanti a Dio equivale a confessare la misericordia di Dio. “Non c’è 
confessione dei peccati più utile, dove non si loda Dio nel profondo del cuore, 
ma anche con la parola” (S. agoStIno, Enarr. in ps. 105, 2).

Non ci deve ingannare il fenomeno di un certo ritorno dell’etica anche nel 
mondo laicista, perché la norma morale è, in qualche modo, percepita come nor-
ma umanistica e non come norma religiosa e, quindi, con un riferimento a Dio 
e alla sua legge. Si cerca nell’orizzonte dell’uomo il riferimento assoluto di ogni 
valore morale.

Vivendo in tale contesto sociale e culturale, anche il credente, nella Confes-
sione, fa fatica a capire il significato delle norme morali predicate dalla Chiesa, 
perché, valutandole in riferimento alla realizzazione di sé, si sente non compreso 
nel suo vissuto biografico. 

Il conflitto che stiamo vivendo attualmente in Italia nasce da questa diversa 
lettura di ciò che “conviene” all’uomo nelle scelte di vita in base a criteri molto 
diversi: quello della cultura laicista o quello che guida l’insegnamento della Chiesa 
e la fede cristiana. Se l’uomo è il fondamento e misura della legge morale, a suo 
arbitrio può scegliere ciò che sembra convenirgli, anche a costo di intaccare la 
stessa natura umana come è stata creata da Dio. La Chiesa si appella alla legge 
iscritta dal Creatore nella natura umana: essa rappresenta l’unico valido baluardo 
contro l’arbitrio del potere o l’inganno della manipolazione ideologica. 

Nella visione cristiana, l’autonomia morale dell’uomo non può contraddire i 
“fondamentali valori e principi antropologici radicati nella natura dell’essere uma-
no, in particolare riguardo alla tutela della vita umana in tutte le sue fasi, dal con-
cepimento alla morte naturale, e alla promozione della famiglia fondata sul ma-
trimonio, evitando di introdurre nell’ordinamento pubblico altre forme di unione 
che contribuirebbero a destabilizzarla, oscurando il carattere peculiare e il ruolo 
sociale insostituibile della famiglia e del matrimonio” (Benedetto XVI, Discorso al 
IV Convegno ecclesiale nazionale di Verona (19 ottobre 2006). 

Un altro passaggio che si impone è quello di riuscire a intravedere la connes-
sione tra senso di colpa e coscienza del peccato. Il senso di colpa è inteso in modo 
psicologico come immaturità, ma non come peccato contro Dio. Il sacramento 
della Penitenza deve far maturare la coscienza del peccato che emerge quando il 
rapporto con Dio è percepito con valenza morale. Solo allora si può pensare di 
intraprendere un cammino di conversione. 

Insomma, il senso del “confessarsi” e la richiesta rivolta al sacerdote “Padre, 
mi aiuti a confessarmi bene” indicano certamente il desiderio di conversione, cioè 
dell’esplicito riconoscimento della dimensione morale e teologica (e quindi anche 
cristiana) del proprio comportamento morale. Contestualmente il penitente è con-
dotto a riconoscere il senso della misericordia di Dio, del suo perdono, che ci è 
donato attraverso la parola autoritativa della Chiesa (assoluzione) per la potenza 
dello Spirito Santo e il potere conferitole da Cristo.
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mente caro, perché ne abbiamo bisogno; perché ci umilia e poi ci rende beati; 
perché ci fa rientrare in noi stessi e rimette la coscienza nella giusta prospettiva 
con dinamica chiarezza; perché ci fa usufruire, fino all’esperienza interiore, della 
misericordia, della bontà, dell’amore paterno di Dio. Il sacramento ci restituisce 
la pace, la speranza del bene, la dignità battesimale; ci restituisce alla comunione 
con la Chiesa. Insomma, è la nostra Pasqua di risurrezione (cf. paolo VI, Discorso 
del 18 aprile 1973).

L’atto sacramentale della Penitenza non resta chiuso in se stesso, ma “sporge 
sulla vita pratica”, diventa, cioè, inizio di un cammino faticoso di conversione 
e di penitenza, assunto come stile di vita e condizione permanente del cristiano 
rinnovato dalla grazia sacramentale, che mostra nel resto della vita cosa significhi: 
“fare frutti degni di conversione” (Mt 3, 8). 

2. Il ministero della Penitenza

Il sacerdote, ministro della Penitenza, si fa compagno del penitente nello svol-
gimento delle varie tappe che compongono il sacramento: “Il discepolo di Cristo 
che, mosso dallo Spirito Santo, dopo il peccato si accosta al sacramento della Pe-
nitenza, deve anzitutto convertirsi di cuore a Dio. Questa intima conversione del 
cuore, che comprende la contrizione del peccato e il proposito di una vita nuova, 
il peccatore la esprime mediante la confessione fatta alla Chiesa, la debita soddisfa-
zione e l’emendamento della vita” (Premesse al Rito della Penitenza, 6).

Il confessore non è soltanto uno che ascolta la confessione del penitente e poi 
dà la penitenza e l’assoluzione, accompagnata eventualmente da qualche buon 
consiglio più o meno generico, ma colui che aiuta il credente a confessarsi pro-
prio nell’atto del “dire il peccato”, cioè aiuta il penitente a dirsi peccatore. Solo in 
questo coinvolgimento del sacerdote il penitente troverà la risposta persuasiva alle 
obiezioni ricorrenti: “Perché dire i peccati al prete?” oppure: “Il pentimento non 
basta a ottenere il perdono? Cosa c’entra la Chiesa?”. 

La Chiesa “c’entra” anzitutto perché essa “diventa strumento di conversione e 
di assoluzione del penitente, mediante il ministero affidato da Cristo agli Apostoli 
e ai loro successori” (Premesse al Rito della Penitenza, 8). La Chiesa coopera ma-
ternamente alla conversione del peccatore e si fa strumento della sua riconcilia-
zione con Dio. La Chiesa è pure la comunità con la quale il peccatore è chiamato 
a riconciliarsi: la riconciliazione con la Chiesa è segno e strumento della ricon-
ciliazione con Dio (Premesse al Rito della Penitenza, 5 e 31). Ci si converte nella 
Chiesa e grazie al suo ministero.

Un altro ruolo essenziale è svolto dalla Chiesa mediante la catechesi che pre-
cede e accompagna il sacramento della Penitenza. È doveroso richiamare i presbi-
teri e gli operatori pastorali delle nostre comunità sulla necessità di una buona e 
costante catechesi sul sacramento della Penitenza, che indichi come il cammino 
non è quello generico del peccatore, ma del battezzato peccatore, il quale deve 
riconoscere il peccato attraverso un itinerario ecclesiale. 
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cupero della qualità cristiana del sacramento nella sua interezza: il “dire il pecca-
to” (confessarsi) deve diventare momento di conversione e iscriversi in un evento 
spirituale, sia da parte del penitente che del confessore e della comunità. Nella ce-
lebrazione stessa del sacramento dev’essere evidente che il “dire il peccato” è un 
aiuto reale alla conversione, intesa non solo come chiarificazione della coscienza, 
ma anche come cammino per superare il peccato e le radici che lo provocano.

Il Rito della riconciliazione dei singoli penitenti (prima forma) è quello più 
praticato dalle nostre comunità. Esso prevede una maggiore disponibilità di tempo 
per l’ascolto e il discernimento della coscienza. Perciò non può essere celebrato 
ovunque o “dove capita” (tra i banchi della chiesa, passeggiando nel cortile…): 
richiede un luogo specifico (penitenzieria) o una sede che metta in evidenza il va-
lore del sacramento per la sua dimensione comunitaria e per la connessione con 
l’aula della celebrazione dell’Eucaristia; deve inoltre favorire la dinamica dialogica 
tra penitente e ministro con il necessario riserbo richiesto dalla celebrazione in 
forma individuale (cf. conferenza epIScopale ItalIana, Nota pastorale del 18 febbraio 
1993 La progettazione di nuove chiese, 12). È ovvio che tali celebrazioni comuni-
tarie rendono più evidente il “segno” della Chiesa.

Sul versante della presenza della comunità alla celebrazione della Penitenza è 
necessaria una più ampia pratica, nelle nostre comunità parrocchiali, del “Rito 
per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione indivi-
duale”. Questa “seconda forma” dovrebbe essere celebrata con tanta intensità e 
coinvolgimento comunitario, da farla desiderare e preferire dai fedeli, anche per 
l’abbondanza e la ricchezza delle Scritture che vengono annunciate e spiegate 
nell’omelia.

Voglio richiamare anche l’importanza delle Celebrazioni penitenziali, “utilissi-
me per la conversione e la purificazione del cuore, per ravvivare nella comunità 
cristiana lo spirito di penitenza, per aiutare i fedeli a prepararsi alla confessione 
(…), per educare i fanciulli a formarsi a poco a poco una coscienza del peccato 
nella vita umana, e della liberazione dal peccato per mezzo di Cristo, per aiutare i 
catecumeni nella loro conversione” (Premesse al Rito della Penitenza, 37).

La disponibilità del sacerdote al sacramento della Penitenza, sia in forma indi-
viduale che comunitaria, dev’essere nota alla comunità parrocchiale, destinando 
un tempo riconosciuto, affidabile, fissato in orari ben visibili a tutti. Vanno stabiliti 
durante l’anno grandi momenti dedicati alla pastorale della riconciliazione, spe-
cialmente in prossimità dei momenti essenziali della vita di fede, per offrire ai 
fedeli occasioni a riflettere e a confrontarsi sugli aspetti decisivi della vita cristiana 
(cf. f. g. BraMBIlla, La pastorale della prassi penitenziale, in aa. VV., Riconciliazio-
ne, dono della Chiesa, Milano 1999, 25). Una cura speciale va posta nell’introdurre 
i ragazzi al sacramento della Penitenza, educandoli alla necessità del sacramento 
e, insieme, alla libera scelta ad accedervi.

È veramente importante che in ogni giornata del nostro servizio pastorale vi sia 
un tempo per le confessioni, inteso come normale forma del nostro ministero.

Il sacerdote stesso, se vive il suo ministero di riconciliazione in atteggiamento 
di obbedienza alla consegna pasquale del Risorto, che dona agli Apostoli il suo 



77

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leSpirito per la remissione dei peccati, celebrerà il gesto sacramentale sapendo che 

dispensa ai fratelli un dono di Dio, il “beneficio di Cristo”. Egli è anche un “pic-
colo padre”, uno “staretz” (padre spirituale), come dicono i Russi ortodossi, che 
fa percepire la tenerezza del Padre celeste che, attraverso il ministero sacerdotale, 
riabbraccia il figlio dissipatore, risveglia la coscienza, scuote dal torpore e dalla 
pigrizia, lenisce le ferite, rincuora il cammino e prepara la festa. La comunità cri-
stiana è il luogo della festa, il luogo della fraternità e della buona relazione con il 
Signore per un servizio ilare e filiale nel culto e nella carità.

Vorrei ancora notare come imparare a “dire il proprio peccato” faccia capire 
che la Confessione promuove la vita cristiana e la sua maturazione. Ancora una 
volta, la comunità cristiana ci aiuta a individuare gesti e atteggiamenti di ascesi che 
ci consentano di fissare l’esperienza della Confessione tra le dimensioni costanti 
della vita cristiana. Le pratiche ascetiche, che la liturgia del tempo quaresimale 
ci presenta come modo concreto per prepararci alla Pasqua, si innestano natu-
ralmente in quel “sentiero della croce” che dev’essere il séguito naturale della 
Confessione. 
* Sono i gesti del digiuno, della veglia, del silenzio, del pellegrinaggio, che assu-

mono momenti della vita umana e ne mostrano la valenza simbolica, quando 
il possesso immediato non esaurisce il significato dell’esistenza, strutturalmente 
protesa verso un “oltre”.

* Vi sono, poi, gesti che portano a una configurazione alla passione di Cristo e si 
riferiscono alla capacità di accogliere ogni forma di sofferenza fisica e morale, 
compresa la malattia, la vecchiaia e la condizione di “debolezza” in una società 
che privilegia i forti e i potenti. 

* Infine, vi sono i cammini che mettono in luce la dimensione comunitaria 
dell’ascesi e della conversione. In un tempo di marcato individualismo, l’appar-
tenenza alla comunità cristiana fa ritrovare un luogo nel quale la libertà si apre 
veramente agli altri, li accoglie come sono, trova nella comunione fraterna uno 
stimolo per non chiudersi nell’ ambito ristretto della cerchia familiare o degli 
amici. La comunità apre a forme stabili di volontariato e a servizi non improvvi-
sati o intermittenti, ma capaci di costituire un cammino stabile e duraturo, quasi 
una scelta vocazionale e missionaria.

* * *
Carissimi fratelli e sorelle, in questa santa Quaresima il Signore ci conceda di 

comprendere la grandezza del sacramento della Penitenza, messo ogni giorno alla 
nostra portata. In esso Dio nostro Padre continua a manifestare, in modo sommo, 
la sua onnipotenza creatrice mediante il suo perdono. Preghiamolo, perché non 
cessi di moltiplicare sulla sua Chiesa e sul mondo intero la sua misericordia, e ci 
doni, nella Pasqua che attendiamo con gioia, la stessa vita del suo Figlio Risorto!

Foggia, 21 febbraio 2007
Giorno delle Ceneri 
e inizio della santissima Quaresima
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Onorevoli autorità cittadine,
carissimi presbiteri e diaconi,
membri degli Istituti di vita consacrata,
carissimi fratelli e sorelle,

La scorsa settimana mi ha riservato un evento straordinario per la vita di un Ve-
scovo diocesano: ho potuto compiere la Visita “ad limina apostolorum”, un impe-
gno canonico a scadenza quinquennale, in cui il Vescovo incontra personalmente 
il Papa e i Dicasteri della Curia Romana e intesse quella comunione con la Sede 
di Pietro, che è vitale per ogni Chiesa locale. Sant’Ireneo afferma: “E’ necessario 
che con questa Chiesa per la sua esimia superiorità si accordi ogni Chiesa, cioè 
i fedeli che sono ovunque; in essa infatti viene conservata, da coloro che sono 
ovunque, la tradizione derivante dagli apostoli” (Adv. haereses, 3, 2). A nome e in 
rappresentanza della Chiesa di Foggia-Bovino, ho potuto vivere questo gesto di 
intensa comunione tra la nostra Chiesa e la Sede Apostolica di Roma, dalla quale 
il Papa presiede alla carità di tutte le Chiese del mondo.

Colgo questa splendida occasione di raduno liturgico e devozionale diocesano 
per dare una succinta relazione e offrire alla comunità diocesana l’occasione di 
ulteriori riflessioni.

La Visita “ad limina” è stata anzitutto un pellegrinaggio alle tombe degli apo-
stoli Pietro e Paolo per rinsaldare la fede apostolica della nostra Chiesa locale. Un 
tempo, quando le diocesi erano di proporzioni più ridotte, il Vescovo compiva la 
Visita Pastorale ogni anno alle parrocchie e raccoglieva le notizie per preparare la 
Visita a Roma, che si realizzava ogni due anni.

Anche la mia Visita è stata preceduta dall’invio di una relazione molto detta-
gliata, con le risposte ad un questionario inviato precedentemente dalla Congre-
gazione dei Vescovi. In tal modo, il Papa e i singoli Dicasteri romani sono stati 
preventivamente informati di tutto il cammino della nostra comunità diocesana, 
dei successi e delle difficoltà.

La nostra Visita coincideva con quella di tutte le diocesi della Puglia. E ha avuto 
un momento di condivisione nel pellegrinaggio dei fedeli, che sono stati ricevuti 
insieme ai Vescovi nell’Udienza Generale del mercoledì 14 marzo. Dopo l’incontro 

“e tu, conferMa I tuoI fratellI” (lc 22, 32)

DISCORSO PRONUNZIATO A FOGGIA
AL TERMINE DELLA PROCESSIONE DELL’ICONAVETERE

21 MARZO 2007
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grande concelebrazione, alla quale hanno partecipato migliaia di fedeli pugliesi, 
nella Basilica Vaticana sulla tomba dell’apostolo Pietro.

Nel cuore della Visita, giovedì 15 marzo, alle ore 11, ha avuto luogo l’incontro 
privato del Papa con l’Arcivescovo di Foggia-Bovino.

Il Papa era in possesso delle informazioni essenziali sulla vita della nostra dio-
cesi. Dopo avermi invitato a sedere di fronte lui al suo tavolo di lavoro, il Santo 
Padre ha esordito: “Eccellenza, lei, da Segretario della Congregazione per il Culto 
Divino, ha lavorato molto sul «Direttorio su pietà popolare e liturgia». Mi illustri 
come vanno le cose a Foggia su questo argomento”. Ho avuto modo di parlare, 
subito, sulla grande devozione dei foggiani alla Madre di Dio dell’Icona Vetere. Il 
discorso si è esteso a tutte le forme di devozione popolare, al culto dei santi, alle 
processioni, novene, tridui, santuari, confraternite.

Il dialogo è stato molto .amabile, cordiale, incoraggiante. Il Papa ha sottoli-
neato il pericolo di una pietà popolare che non incide nella fede e nelle scelte di 
vita cristiana. Il Santo Padre ha espresso preoccupazioni sul pericolo che i fedeli 
perdano l’identità cristiana sui grandi temi di attualità: il tema della famiglia, della 
vita, della testimonianza dei cristiani nella società attuale.

Ha chiesto notizie sul numero e la qualità dei sacerdoti, sulla loro vita di co-
munione e di condivisione pastorale, sul seminario: si è rallegrato molto per il 
numero di seminaristi teologi e del seminario minore. Ha chiesto di invitare le 
famiglie e, in particolare, i presbiteri a incrementare la pastorale vocazionale. Ha 
detto letteralmente: “Se i sacerdoti non prendono a cuore i germi di vocazione e 
non coltivano con la direzione spirituale il seme posto da Dio nel cuore dei gio-
vani, le vocazioni si perderanno con grave danno per la Chiesa”.

Il Santo Padre mi ha posto precise domande sulla testimonianza dei cristiani 
nella vita politica, nelle istituzioni civili e nella pubblica amministrazione, sulla 
presenza cristiana nella scuola e nella vita del territorio. Il Papa, con grande di-
screzione e quasi con timidezza, mi ha fatto percepire il suo timore che i cristiani 
si rifugino in pratiche di pietà che poco incidono sulle convinzioni e le scelte sul 
grandi temi di attualità. Mi ha incoraggiato a svolgere il mio servizio con fiducia 
nella costante presenza dello Spirito e a guardare con speranza alle nuove ge-
nerazioni e alle potenzialità che la diocesi ha riposte nella sua fede e nella sua 
tradizione cristiana.

Mi ha voluto dare un segno di fiducia, chiedendomi pareri su vari aspetti della 
vita ecclesiale. Il Papa ricordava che ho svolto altri ecclesiali prima di venire a 
Foggia. Mi ha chiesto notizie sull’abbazia territoriale di Montevergine e del nuovo 
Amministratore Apostolico. In particolare, ha chiesto i miei pareri sui problemi e le 
prospettive della Badia Greca di Grottaferrata, di cui sono Delegato Pontificio.

Oltre il colloquio con il Santo Padre, la Visita ha comportato anche l’incontro 
collegiale con i maggiori Dicasteri della Curia Romana: le Congregazioni per i 
Vescovi, per l’Educazione Cattolica e i Seminari, per la Dottrina della Fede, per la 
Vita Consacrata, per il Culto Divino, per il Clero; inoltre, abbiamo divisato anche i 
Pontifici Consigli per i Laici, per la Famiglia e per l’ Unità dei Cristiani. In ognuno 



80

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le di questi Dicasteri c’è stata una presentazione da parte dei Vescovi, alla quale è 

seguito uno scambio fruttuoso su molti temi.

Ritornando alla Udienza privata con il Papa, egli ha incoraggiato il Vescovo a 
lavorare per la comunione nella Chiesa locale, per la testimonianza di comunione 
dei presbiteri, delle aggregazioni laicali e per la promozione delle vocazioni. Sul 
finire dell’udienza, il Santo Padre mi ha affidato con particolare premura i sacer-
doti giovani. Invitandomi ad unire sempre l’ufficio episcopale con la spiritualità 
benedettina, mi ha incoraggiato a vivere una paternità spirituale, accogliente, sti-
molante la responsabilità di ognuno. Il Vescovo – per Papa Benedetto XVI – non 
può essere succube di gruppi di pressione, ma deve guidare il gregge di Cristo con 
l’autorità apostolica, facendosi promotore di comunione, di unità, divenendo, oggi 
soprattutto, immagine vivente di Cristo buon Pastore.
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Settant’anni, quanti ne sono trascorsi dalla dipartita della Venerabile Madre Tere-
sa Casini, sono sufficienti per stendere una coltre di oblio su qualunque persona di 
media e piccola statura, ma non riescono a seppellirne il ricordo, quando la statura 
del personaggio sovrasta i contemporanei per qualità di vita, soprattutto se da quel 
seme, caduto in terra, è nato un vigoroso albero, che continua a portare frutti.

Questa è la vicenda della Fondatrice delle Suore Oblate del Sacro Cuore. Madre 
Casini è stata una donna che ha vissuto per se stessa la grazia della chiamata alla 
santità con una tenacia e uno slancio incredibile e, per il suo Istituto religioso, ha 
trasmesso un carisma spirituale profondamente ecclesiale, che ha il suo esordio di 
grazia a Gerusalemme nel Cenacolo, dove il Signore Gesù ha istituito, allo stesso 
tempo, il Sacramento dell’altare e il Ministero sacerdotale della Nuova Alleanza.

La nostra Chiesa diocesana di Foggia-Bovino, in questo giorno che ricorda il 
transito alla vita eterna di Madre Teresa, ha il dovere di unirsi alle Suore Oblate, 
perché tale albero delle Oblate è cresciuto vigoroso anche nella nostra terra, ha 
dato per settant’anni i suoi frutti e continua a trasmettere la benedizione e il cari-
sma di Madre Casini nelle varie presenze e attività ecclesiali che svolge.

Una controprova della reciprocità spirituale tra l’Istituto e la nostra Chiesa dio-
cesana sono anche le numerose vocazioni che sono fiorite per molti decenni a 
favore delle Oblate del Sacro Cuore. Sono veramente tante le Oblate originarie 
delle diocesi di Puglia e, in particolare, di Foggia e di Troia. Provate a pensare 
l’Istituto senza la presenza delle Suore pugliesi… Farebbe davvero difficoltà a 
sopravvivere!

Mi piace, ora, raccogliere qualche spunto che giovi al futuro congiunto del 
nostro cammino. Se non ci intendiamo sulle realtà sostanziali del nostro “stare 
insieme” nella vita diocesana, sarà difficile prospettarci una convivenza serena e, 
soprattutto, rilanciare il nostro comune impegno per far rivivere, per così dire, i 
tempi in cui la nostra unione tornava ad evidente vantaggio dell’Istituto e della 
Diocesi. È ovvio che, a mio avviso, i “tempi d’oro” della nostra simbiosi erano 
quelli in cui gli ideali spirituali ed ecclesiali erano condivisi e generosamente 
perseguiti. 

Mi pare necessario che torniamo, noi e voi, a quella stagione di intensa comu-
nione di intenti e di vita, che rappresenta l’espansione maggiore del carisma di 
Madre Casini e delle Oblate.

un carISMa che fruttIfIca per la chIeSa

OMELIA, PRONUNZIATA IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DELLA VENERABILE MADRE TERESA CASINI, FONDATRICE DELLE SUORE OBLATE

DEL S. CUORE, PRESSO IL PICCOLO SEMINARIO DI FOGGIA IL 3 APRILE 2007
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sempre più profonda convergenza.

Il primo elemento è l’intuizione spirituale che è contenuta nel carisma di 
Fondatrice di Madre Teresa Casini. La sua anima era pervasa e accesa dall’ideale 
di essere a totale servizio del sacerdozio ministeriale. Ella sceglieva per sé e per 
le sue figlie spirituali l’ideale dell’assistenza completa ai sacerdoti, alla loro per-
sona, vista nella luce del Cuore di Gesù, sommo ed eterno sacerdote. Il Cuore 
di Cristo continua a ardere e a donare carità agli uomini attraverso il ministero 
dei presbiteri. Pregare per i ministri della Chiesa, immolarsi per loro, assisterli 
delicatamente nello loro necessità: questa è stata la missione che ha entusiasmato 
Madre Teresa. 

Nel fondo di questo carisma c’è una profonda intuizione della grandezza del 
sacerdozio e della estrema fragilità del sacerdote, spesso isolato, soffocato da un 
apostolato che non dà tregua, bisognoso, egli stesso, di sostegno spirituale. Da 
Vescovo e fratello maggiore dei sacerdoti della diocesi, posso attestare che questo 
carisma corrisponde ad una esigenza profondamente sentita nel presbiterio e dai 
singoli sacerdoti.

Del resto, Gesù in persona associò nel suo ministero pubblico, insieme ai Dodi-
ci, un gruppo di donne, “che li assistevano con i loro beni” (Lc 8, 3) e le ebbe vi-
cine sul Golgota nel momento supremo del suo sacrificio (Gv 19, 25). Gli Apostoli 
radunati “al piano superiore” erano in compagnia di “alcune donne con Maria, la 
Madre di Gesù” (At 1, 14). Un notevole numero di donne sono ricordate come 
compagne di Paolo, sia negli Atti sia nelle sue lettere, collaboratrici del suo mini-
stero, impegnate in ministeri di insegnamento e di predicazione (Rm 16, 1.3.7; Fil 
4, 2.3; At 18, 26); altre appartenevano a famiglie ricche e sostenevano Paolo come 
benefattrici o mettevano a disposizione le loro case come Chiese domestiche.

Come si può vedere, Madre Casini, nel consolidare e definire il carisma del 
suo Istituto, si muoveva su una piattaforma biblica molto solida una prassi ben 
consolidate nei Vangeli e nella Chiesa apostolica. Tante di queste forme di colla-
borazione femminile e di beneficenza furono presenti anche a Foggia e diedero 
appoggio alle Oblate del Sacro Cuore e a Mons. Fortunato M. Farina.

Il secondo elemento che dobbiamo accogliere e far fruttificare è lo spirito della 
Fondatrice, cioè quell’aspetto del carisma destinato ad essere trasmesso alle figlie 
spirituali e che rappresenta la ragion d’essere dell’Istituto nella Chiesa. Si tratta del-
la spiritualità dell’Istituto delle Oblate del Sacro Cuore. Essa consiste nella unione 
intima con il Cuore sacerdotale di Gesù vivente e palpitante nella Eucaristia. 

È ovvio che tale spiritualità è stata espressa da Madre Casini secondo il lin-
guaggio teologico e spirituale del suo tempo. Uno studio accurato della spiritualità 
della Casini, oggi, non può prescindere dagli sviluppi della esegesi biblica, della 
teologia, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II. Ma è facile immaginare come 
un tale approfondimento non farebbe che dilatare e approfondire le intuizioni di 
fondo della Fondatrice. Basti pensare al ruolo centrale della Eucaristia nella vita 
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profondimenti, dunque, non farebbero che arricchire la spiritualità originaria. 

Il terzo elemento è costituito dal servizio specifico che le Suore Oblate offrono 
alle Chiese locali. È ovvio che Madre Casini non abbia avuto alcuna reticenza nel 
concepire la vita religiosa come servizio di Dio e della Chiesa. La diakonia della 
Suora Oblata realizza la consacrazione religiosa mettendo a disposizione del mini-
stero ordinato le energie di un cuore materno e fraterno, allo scopo di alleggerire 
il peso di chi serve l’intera comunità. Ma consiste anche nell’affiancare il sacerdote 
in attività pastorali che riguardano una molteplicità di servizi comunitari, quali la 
catechesi, la scuola, la pastorale vocazionale, giovanile, l’assistenza dei sacerdoti 
nelle case del clero, dove esse si prodigano perché niente manchi di quanto può 
rendere serena la vita del sacerdote. Un campo specifico è la cura dei pre-semi-
nari, dei giovani in fase di discernimento vocazionale, la presenza educativa nei 
seminari e l’accoglienza di sacerdoti studenti. Una formula moderna del carisma 
dell’Istituto si ritrova in territori di missione, dove le Oblate collaborano da pro-
tagoniste con i missionari in opere ecclesiali di “prima linea” nella promozione 
umana e nella evangelizzazione.

* * *

Volgendo lo sguardo al futuro, intravedo un duplice impegno.
Le Figlie di Madre Casini devono ridare splendore al loro carisma e riproporlo, 

senza compromessi, alle Chiese locali. “Torna a vantaggio della Chiesa stessa – ha 
osservato il Concilio Vaticano II – che gli istituti abbiano una loro propria fisiono-
mia ed una loro propria funzione. Perciò fedelmente si interpretino e si osservino 
lo spirito e le finalità proprie dei Fondatore” (Perfectae caritatis, 2).

La nostra Chiesa diocesana deve favorire l’espressione propria del carisma delle 
Oblate del Sacro Cuore, senza richiedere servizi di supplenza generica e di uti-
lità immediata. La religiosa edifica la Chiesa anzitutto con il suo essere e il dono 
del suo carisma specifico. Inoltre, i sacerdoti si faranno un dovere di coltivare le 
vocazioni tra i fedeli affidati alle loro cure pastorali e di risvegliare quei germi vo-
cazionali nelle giovani, oggi particolarmente frastornate da orizzonti di vita molto 
edonistici e materiali. Solo la vicinanza e la seria direzione spirituale possono 
risvegliare grandi ideali e far comprendere che vale la pena investire la propria 
esistenza nella vita consacrata.

Se ci sarà questo impegno convergente di pastori e di Suore Oblate, l’albero 
piantato da Madre Casini e da Mons. Farina potrà rifiorire e portare abbondanti 
frutti per la nostra Chiesa diocesana.
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Carissimi fratelli e sorelle,

stiamo vivendo uno dei giorni più solenni dell’anno liturgico: una feria quinta 
in preparazione e strettissimo riferimento alla Pasqua imminente. Non si posso-
no comprendere i contenuti teologici e liturgici di questo giorno senza guardare 
già al mistero che sarà celebrato nella Veglia Pasquale. Da giorno aliturgico, cioè 
privo della celebrazione eucaristica, ben presto fu occupato, nella mattinata, dal 
rito della riconciliazione del penitenti pubblici, condizione preliminare e indispen-
sabile perché essi potessero partecipare con gli altri alla ricezione dell’Eucaristia 
pasquale. Intorno alla fine del IV secolo fu introdotta anche la Messa Vespertina, 
commemorativa della Coena Domini e, in alcuni luoghi, del Natale calicis. Il 
programma liturgico del giovedì santo venne arricchendosi di molti altri elementi, 
che la recente riforma liturgica post-conciliare ha felicemente restaurato, quali la 
consacrazione degli olii santi nella Missa chrismalis, il Mandatum o lavanda dei 
piedi ai fratelli e la Messa Vespertina in Coena Domini. Questi riti erano preceduti, 
gia nelle ore notturne, dall’Ufficio detto delle tenebre (matutina tenebrarum) che 
finiva a luci spente. Anche questa forma di preghiera liturgica è stata restituita al 
popolo di Dio, che è invitato a parteciparvi nelle chiese, soprattutto al venerdì e 
sabato santo. Quanta ricchezza spirituale ci è offerta dai riti, dalle particolari let-
ture bibliche, dai simboli e dalla eucologia di questi giorni! Basterebbe affidarsi 
alla sapiente pedagogia liturgica della Chiesa per essere compenetrati degli “stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2, 5) durante i giorni della sua passione, 
morte e risurrezione. Specialmente per le celebrazioni di questi giorni ha valore il 
principio patristico, secondo cui i misteri salvifici del Salvatore passano nel nostro 
vissuto attraverso i riti e i sacramenti della Chiesa.

Particolare prestigio assume la Messa in cui si benedicono gli Oli che costitui-
scono la materia. Per vari riti sacramentali. Questa nostra celebrazione si colloca 
entro una cornice festiva di clero e di popolo di Dio, di gesti e di canti, in cui, 
nell’unzione sacra sacramentale, è significata l’unità gerarchica del sacerdozio, 
voluta da Cristo e costituita dalla presenza del vescovo diocesano, assistito dal 
presbiterio e dalla rappresentanza di tutte le comunità parrocchiali. È doveroso 
notare che degli oli che benediciamo in questa Messa, hanno bisogno tutti i mem-
bri del popolo di Dio: essi, infatti, sono necessari per i sacramenti della iniziazione 
cristiana (unzioni battesimali e confermazione), per l’ordinazione dei presbiteri, 

SacerdozIo e MISSIone nel Mondo dI oggI

OMELIA PER LA MESSA CRISMALE DEL 2007
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l’olio effuso sul loro capo e per l’unzione sacramentale degli infermi. Si potrebbe 
dire che il cristiano è fortificato dalla sacra unzione dagli inizi alla fine della sua 
esistenza terrena, interamente avvolto dal profumo del crisma dello Spirito Santo 
in una epiclesi permanente.

Il nuovo formulario della Messa crismale richiama nei suoi diversi testi, ma 
specialmente nella nota pericope di Isaia “Lo Spirito del Signore è sopra di me…” 
(Is 61, 1-9) ripresa da Gesù nel discorso tenuto nella sinagoga di Nazaret (Lc 4, 
16-22), la vocazione e l’unzione mistica ricevuta da Cristo, per essere il sacerdote 
del culto perfetto da lui inaugurato: sacerdozio e missione, affinché sia portato a 
tutti gli uomini il suo messaggio evangelico e la sua salvezza. Sacerdozio e missio-
ne rappresentano anche la nuova cornice entro la quale si collocano tutti i riti di 
questa mattina A questi due aspetti vorrei dedicare qualche breve riflessione.

Il sacerdozio ministeriale
 

Il giorno 15 marzo alle ore 11 mi ha ricevuto il Santo Padre Benedetto XVI in 
udienza privata nel corso della Visita ad limina apostolorum mia e di tutti i vesco-
vi delle diocesi pugliesi. Ho avuto modo di raccontare qualcosa di tale visita alla 
fine della grande processione cittadina della Icona Vetere la sera del 21 marzo. 
Il settimanale diocesano “Voce di popolo” al n. 12 ha riportato alla lettera le mie 
parole. Non intendo ripetermi, ma soltanto ricordare che il Papa mi ha posto varie 
domande sulla vita del clero diocesano: il numero dei sacerdoti, l’età, la formazio-
ne spirituale e teologica, l’impegno pastorale e la vicinanza alla gente, il rapporto 
con il vescovo e la comunione tra di loro. Ho capito, insomma, che i sacerdoti 
stanno particolarmente a cuore al nostro Papa.. Mi sono tornati alla mente i già 
numerosi interventi ed esortazione rivolti ai presbiteri in questi due anni di pon-
tificato e raccolti in deliziosi volumetti. Il Papa ama i sacerdoti. Li vede collocati 
molto in alto sul popolo di Dio, vicini al Signore e elevati come lampade che dif-
fondono la luce della Parola di salvezza agli uomini che giacciono nelle tenebre 
e nell’ombra della morte. Benedetto XVI pensa ai presbiteri desiderandoli come 
degne icone di Cristo. Ogni sacerdote potrà riscoprire e rivivere profondamente la 
sua identità non anteponendo nulla all’amore di Cristo e a fare di lui il centro della 
propria vita. In tal modo ogni presbitero si sentirà chiamato a ritornare a Cristo, 
radice del proprio sacerdozio ministeriale. Il Papa non ha mancato di riaffidarmi, 
per così dire, i sacerdoti, a sostenerli nelle loro difficoltà, invitandomi a vivere nei 
vostri confronti “quella paternità spirituale – ha detto letteralmente – che ha im-
parato alla scuola di san Benedetto e che ha praticato per anni come abate bene-
dettino”. Nello stesso contesto ha desiderato che gli parlassi del nostro seminario. 
Ho spiegato che, oltre al gruppo dei teologi, abbiamo anche un gruppo di ragazzi, 
nei quali coltiviamo quei germi di vocazione che domani potrebbero fiorire in una 
autentica scelta per il ministero ordinato. Il Santo Padre si è compiaciuto, ma ha 
esortato la diocesi e me a dare la priorità a una formazione seria seminari, alla for-
mazione permanente dei sacerdoti e alla pastorale vocazionale nelle parrocchie.
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vi due citazioni del Discorso che ha tenuto al clero di Varsavia il 25 maggio 2006:
“Dai sacerdoti i fedeli attendono soltanto una cosa: che siano degli specialisti 

nel promuovere l’incontro dell’uomo con Dio. Al sacerdote non si chiede di essere 
esperto in economia, in edilizia o in politica. Da lui ci si attende che sia esperto nella 
vita spirituale. A tal fine, quando un giovane sacerdote fa i suoi primi passi, occorre 
che possa far riferimento ad un maestro sperimentato, che lo aiuti a non smarrirsi 
tra le tante proposte della cultura del momento. Di fronte alle tentazioni del relativi-
smo o del permissivismo, non è affatto necessario che il sacerdote conosca tutte le 
attuali, mutevoli correnti di pensiero; ciò che i fedeli si attendono da lui è che sia te-
stimone dell’eterna sapienza, contenuta nella parola rivelata. La sollecitudine per la 
qualità della preghiera personale e per una buona formazione teologica porta frutti 
nella vita… Un’inconsapevole tendenza a nascondersi sotto una maschera esteriore, 
con la conseguenza del cedimento ad una qualche forma di ipocrisia … non giova 
all’autenticità delle relazioni fraterne e può condurre ad un’esagerata concentrazio-
ne su se stessi. In realtà, si cresce nella maturità affettiva quando il cuore aderisce a 
Dio. Cristo ha bisogno di sacerdoti che siano maturi, virili, capaci di coltivare un’au-
tentica paternità spirituale. Perché ciò accada, serve l’onestà con se stessi, l’apertura 
verso il direttore spirituale e la fiducia nella divina misericordia”.

La riassunzione degli impegni sacerdotali, che tra poco faremo coralmente 
come risposta alla chiamata di Gesù al suo servizio, ci rafforzi in quella intima 
comunione con Cristo, per cui tutto ciò che facciamo, lo compiamo in comunione 
con lui e ritroviamo sempre l’unità della nostra vita, spesso dispersa in tante oc-
cupazioni di ogni giorno. Come nel giorno della nostra ordinazione, “mettiamole 
nostre mani oggi nuovamente a sdua disposizione e preghiamolo di prenderci 
sempre e di nuovo per mano e di guidarci” (Benedetto XVI, Omelia del Giovedì 
Santo, 13 aprile 2006).

2. La missione

La seconda dimensione di questa Messa crismale è la missione. Le parole di 
Gesù nella sinagoga di Nazaret aprono la sua vita alla missione che il Padre gli 
ha riservato: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà 
gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore” (Mc 4, 18-19). Gesù è il 
primo inviato e incaricato della missione.

Questa missione di Gesù è affidata alla Chiesa, agli apostoli, ai discepoli e, in 
particolare, a coloro che egli consacra e rende partecipi della sua stessa missione.

Il Concilio ricorda più di una volta ai vescovi che essi sono, in primo luogo e 
insieme, in attività missionaria per il mondo intero, prima di essere singolarmente i 
responsabili delle Chiese locali: “In quanto membri del collegio episcopale e legit-
timi successori degli apostoli, per istituzione e precetto di Cristo, i singoli vescovi 
sono tenuti ad avere per tutta la Chiesa una sollecitudine che… sommamente 
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della terra il Vangelo appartiene al Corpo dei Pastori ai quali tutti in comune Cristo 
diede il mandato, imponendo un comune dovere… “ (Lumen Gentium, 23).

I documenti conciliari e i successivi del magistero ecclesiastico affermano co-
stantemente che questa dimensione missionaria e supradiocesana concerne anche 
i presbiteri. Basterà ricordare quanto è affermato dal Decr. Presbyterorum Ordinis, 
n. 10: “Il dono spirituale che i Presbiteri hanno ricevuto nell’ordinazione non li 
prepara a una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e universale mis-
sione di salvezza, fino agli ultimi confini della terra (At 1, 8), dato che qualunque 
ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione 
affidata da Cristo agli apostoli. Infatti il sacerdozio di Cristo, di cui i presbiteri sono 
resi realmente partecipi, si dirige necessariamente a tutti i popoli e a tutti i tempi, 
né può subire limite alcuno di stirpe, nazione o età”.

Questo vale anche per la Chiesa locale e per gli stessi religiosi e laici, essendo 
l’attività missionaria caratteristica essenziale dell’essere e dell’agire cristiano, essa 
si ritrova a tutti i livelli collegiali o individuali della Chiesa e delle Chiese. “Es-
sendo la Chiesa tutta missionaria e l’opera evangelizzatrice dovere fondamentale 
del Popolo di Dio, il Concilio invita tutti i fedeli ad un profondo rinnovamento 
interiore, affinché prendano la loro parte nell’opera missionaria presso le genti” 
(Ad Gentes, 35).

3. La Guinea-Bissau
 

Questo aspetto della vita cristiana ed ecclesiale mi è apparso in tutta la sua 
forza ed esigenza nel recente viaggio che ho compiuto nella Guinea-Bissau, insie-
me ad una delegazione diocesana e del Comune di Foggia. Lo scopo era quello 
di firmare una Convenzione tra partners del progetto Mezzogiorno-Africa per la 
formazione di 35 agenti di comunità e 35 agenti di salute. [Tale progetto ed altre 
problematiche più generali furono spiegate dal dott. Antonio Scopelliti in un ritiro 
del clero l’anno passato]. Le risorse economiche al progetto sono state assicurate 
dal Comune di Foggia, dalla Provincia di Foggia e dalla Regione Puglia. L’impegno 
morale coinvolge la nostra Arcidiocesi, la diocesi di Bissau, le Suore Oblate del 
Sacro Cuore, l’Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, l’Università degli Studi di 
Foggia e il Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata. Il territorio prescelto è 
la zona di Bigene al nord del Paese, una regione estremamente povera, dove si 
sommano la povertà economica, quella culturale, quella delle risorse per il disso-
damento e l’avvio di colture produttive.

La nostra delegazione ha attraversato numerosi villaggi e raggiunto la cittadina 
di Bigene: sette ore di viaggio per coprire 120 km! Questo vi dice in che condizio-
ni si trovane le strade e le difficoltà di attraversale fiumi e aree boschive.

Il governo è assolutamente privo di risorse economiche e incapace di qualun-
que miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Per comprendere lo stato 
di prostrazione di quella nazione, basti pensare che lo stato non paga da mesi gli 
insegnanti delle scuole pubbliche per mancanza di fondi. Mi dicevano che il 70 
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anche la firma. Eppure, nonostante il fatto che la maggioranza sia di religione 
islamica e un’altre buona percentuale di religione tradizionale, i cristiani che am-
montano al 10-12 per cento, rappresentano la forza più viva e più trainante della 
società. Ogni iniziativa che la Chiesa cattolica prende per favorire la promozione 
umana dei cittadini in campo sanitario, educativo e organizzativo trova il più largo 
consenso tra tutti gli strati della società. 

D’altro canto, abbiamo potuto ammirare il lavoro straordinario che i missio-
nari e la Chiesa locale portano avanti come testimonianza evangelica e di amore 
disinteressato e rivolto a tutti indiscriminatamente: scuole, lebbrosari, ospedali 
specializzati, stazioni sanitarie in località impervie, istituti di arti e mestieri e poi 
centri comunitari, chiese, opere parrocchiali e diocesane per la cura dei battezzati 
e la preparazione dei catecumeni.

Vi confido che, come Vescovo di questa nostra Chiesa diocesana, mi è sembra-
to di rivivere il sogno di Paolo che vede il Macedone in atto di supplicarlo ad an-
dare nella sua terra a portare l’evangelo. E mi domando che cosa chiede il Signore 
da noi: un ridimensionamento delle nostre esigenze e del nostro provincialismo, 
un superamento dell’imborghesimento e l’assunzione di uno stile più essenziale 
e povero, che ci permetta di accantonare qualche risorsa per i più poveri di noi? 
Una collaborazione e una cooperazione tra la nostra Chiesa e le due diocesi che 
coprono l’intera nazione della Guinea-Bissau? 

Tre impressioni hanno potuto risvegliare una forte simpatia per quel paese 
africano: 1. Le due diocesi (Bissau e Bafatà) pur nella ristrettezza economica e 
nella povertà di vita dei vescovi e dei sacerdoti, sono presenza di un cristiane-
simo autentico, essenziale, incarnato in comportamenti quotidiani di generosa 
partecipazione di mezzi e di valori umani e in relazioni di grande qualità umana; 
2. i missionari europei (prevalentemente italiani, qualche portoghese e brasiliano) 
danno una testimonianza e un annuncio credibile (anche agli occhi degli indigeni 
sono dei privilegiati); 3. la gente è poverissima tra i poveri: senza lavoro, senza 
cibo (molto alta la percentuale dei bambini denutriti); le malattie (TBC e AIDS) 
galoppano paurosamente; tuttavia l’atteggiamento della gente per i cristiani e i 
missionari è di stima, apprezzamento e, all’occorrenza, di collaborazione. Essa 
rappresenta un buon terreno per la praedicatio evangelica. 

È evidente che per questo incontro ecclesiale non ho inteso portare nessuna 
conclusione e neppure una pista di riflessioni per il futuro. Mi è parso utile averve-
ne accennato, nella speranza che a contatto con quella parola divina di Gesù “mi 
ha mandato per annunziare ai poveri il lieto messaggio” produca un corto circuito 
nella nostra Chiesa diocesana, con qualche scintilla di luce e di fuoco. Il futuro è 
nelle mani di Dio, ma dovrà essere gestito dalla sua grazia e dalla nostra buona 
volontà. L’importante che la nostra diocesi faccia un soprassalto di missionarietà, 
in ogni direzione: ad intra e, se Dio lo vorrà, anche ad gentes. In Guinea- Bissau 
abbiamo incontrato tanti missionari e volontari di Verona e di altre diocesi. Qui, 
in Capitanata, ci sono Chiese, come San Severo, che da anni ha la responsabilità 
di centri missionari in altre zone dell’Africa. Ciò che conta è che anche per noi “si 
adempia” quella Scrittura che “oggi” abbiamo udita con le nostre orecchie!
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È dovere di ogni cristiano accogliere la personale chiamata di Dio, che interpel-
la ogni uomo e ogni donna a rispondere con il dono di sé nella santità.

L’impegno dei Pastori della Chiesa e di tutti gli operatori pastorali offrire l’aiuto 
a ciascuno perché scopra il progetto che Dio gli ha affidato e lo realizzi secondo 
le necessità della Chiesa, al servizio della società. Per questa ragione, “la pastorale 
vocazionale è la prospettiva originaria della pastorale generale” (Pontificia Opera 
per le Vocazioni Ecclesiastiche, Nuove vocazioni per una nuova Europa, Roma 
1998, 26).

Le vocazioni si raccolgono fondamentalmente nelle tre forme generali di vita 
dei laici, dei ministri ordinati e dei consacrati. La comunità cristiana ha il dovere di 
promuovere l’intero arco di queste possibilità. Si tratta di scoprire, discernere, un 
dono che Dio pone nel cuore di ogni credente e di offrirgli l’ambiente concreto in 
cui esso possa svilupparsi e portare frutto per la Chiesa. 

1. L’Eucaristia, sorgente di vocazioni

Il Papa Benedetto XVI ha indicato l’Eucaristia come sorgente di quella unità 
ecclesiale che fa vivere il mistero della comunione con Dio e con i fratelli. “Questa 
intensa comunione favorisce il fiorire di generose vocazioni al servizio della Chie-
sa: il cuore credente, ripieno di amore divino, è sopito a dedicarsi totalmente alla 
causa del Regno. Per promuovere le vocazioni è dunque importante una pastorale 
attenta al mistero della Chiesa-comunione, perché chi vive in una comunità eccle-
siale concorde, corresponsabile, premurosa, impara certamente più facilmente a 
discernere la chiamata del Signore” (Benedetto XVI, Messaggio per la 44ª Giornata 
Mondiale di preghiera per le vocazioni, 2007).

Il primo spunto di riflessione che ci viene offerto dal Papa è, appunto, l’impor-
tanza della Comunità eucaristica. In essa si evidenzia l’unità e la molteplicità delle 
membra, dei servizi e dei carismi. Mi sembra un tema estremamente profondo 
quello dell’Eucaristia fonte di tutte le vocazioni. La Comunità che vive intensamen-
te l’Eucaristia è il vero grembo in cui Dio dona le vocazioni.

Questo richiamo all’origine sacramentale ed ecclesiale delle vocazioni evoca 
un secondo aspetto: la Comunità eucaristica ha bisogno assoluto del ministero dei 
presbiteri e degli altri ministri dell’altare, ma anche dei consacrati e dei laici che 

dIre dI Sì a dIo

MESSAGGIO PER LA 44ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
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luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle strade e in ogni dimensione della vita umana 
in cui è chiamato a vivere il cristiano.

La nostra Chiesa diocesana è un mosaico di tante comunità parrocchiali, nelle 
quali si raduna il popolo di Dio e si diparte per raggiungere il proprio luogo di 
testimonianza.

2. La vocazione del laico

Vorrei ribadire a chiari termini che non esiste cristiano, sprovvisto di una sua 
propria vocazione. Il laico, proprio perché è membro del laòs (popolo) cristiano, 
è, per sua natura, portatore della sua fede tra gli uomini nelle realtà mondane e in 
tutte le attività che esercita. Il laico cristiano non potrà mai prescindere dalla sua 
appartenenza ecclesiale e vivere come se la vocazione battesimale non esistesse. 
Vi sono ambiti “non negoziabili”, proprio perché regolati dalla visione di fede 
cristiana. Il politico, il pubblico amministratore, il docente, il militare, il commer-
ciante, l’operaio, la casalinga, il giornalista, il medico, nelle loro professioni, sono 
tenuti a manifestare ed esprimere quella “chiamata alla fede” che sta alla base 
della loro esistenza.

La pastorale vocazionale deve far riscoprire ai laici lo spazio della testimonian-
za coerente come risposta ad una missione affidata loro da Dio, in particolare nel 
mondo del lavoro, della cultura, della ricerca scientifica, della giustizia sociale, 
dell’economia.

3. La vita consacrata

Tra le chiamate di speciale consacrazione, la presenza e l’azione dei religiosi 
nella vita della Chiesa diocesana è ancora significativa, sia nella vita pastorale delle 
parrocchie, sia nelle attività che rendono presente la Chiesa nella società . Tutta-
via, è sotto gli occhi di tutti la diminuzione numerica in seno alle varie Congrega-
zioni religiose, in particolare quelle femminili, con la conseguente soppressione 
di qualche casa.

Vorrei chiedere a tutti di superare la visione funzionale dei religiosi, come forze 
di rincalzo nelle opere di ministero. Essi devono ritenere quelle opere che sem-
brano più consone al loro carisma e più significative per una presenza qualificata 
nella Chiesa locale. La vita consacrata è intrinsecamente profezia; deve essere 
aiutata a trovare i modi per esprimerla nella Chiesa e nel mondo.

D’altro canto, come potremo favorire nei giovani lo sviluppo e il discernimen-
to dei germi vocazionali senza la direzione spirituale e l’accompagnamento del 
sacerdote? 

La Chiesa locale è chiamata a sostenere la vita consacrata nelle sue sfide attuali: 
la sfida della spiritualità, della cultura, della vita fraterna e della comunione, la 
sfida di una presenza nuova in mezzo ad un mondo in evoluzione accelerata.
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La comunità cristiana, mentre promuove l’intero arco delle forme vocazionali, 
si impegna in modo particolare a favore del ministero ordinato, poiché essa deve 
garantire in qualche modo la propria permanenza, il proprio futuro, e assicurare il 
fondamento oggettivo della Chiesa, soprattutto attraverso l’Eucaristia. Giustamen-
te, si è detto: “Il ministero ordinato per tutte le vocazioni e tutte le vocazioni per il 
ministero ordinato, nella reciprocità delle vocazioni” (Nuove vocazioni, cit., 22).

Ogni comunità cristiana che vive intensamente la sua vocazione e la sua mis-
sione costituisce il terreno favorevole per il sorgere e il maturare delle vocazioni 
al presbiterato.

In particolare, sono interpellate le famiglie. Esse, in quanto testimoniano l’amore 
e promuovono un clima di fede, “costituiscono come il primo seminario” (concIlIo 
VatIcano II, Decr. Optatam totius, 2). Con le famiglie, ogni comunità parrocchiale 
è chiamata a promuovere le vocazioni al presbiterato con la fervente preghiera, la 
testimonianza di una autentica vita cristiana, la proposta esplicita e l’indicazione 
di precisi itinerari vocazionali. La parrocchia, oper la sua stessa identità, è il luogo 
per eccellenza in cui va proclamato l’annuncio del Vangelo della vocazione e delle 
singole vocazioni.

Anche ai gruppi, ai movimenti e alle associazioni, in quanto luoghi pedagogici 
della vita di fede, spetta offrire un ambiente idoneo per la scoperta e per l’acco-
glienza della propria vocazione. 

Conclusione

Il salto di qualità della pastorale vocazionale sarà frutto dell’impegno di tutta la 
comunità ecclesiale, attraverso la mediazione educativa e la testimonianza dei pre-
sbiteri, dei diaconi, dei genitori, dei consacrati, dei catechisti, degli animatori, degli 
educatori della fede degli adolescenti e dei giovani. In questo impegno condiviso, 
il Centro diocesano vocazioni è chiamato a svolgere un ruolo di formazione, pro-
mozione e coordinamento (Cf. conferenza epIScopale ItalIana, La formazione dei 
presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari (III ed.) Città 
del Vaticano 2007, n. 30).

I testimoni più efficaci della vocazione sono indubbiamente i presbiteri e i 
seminaristi, i religiosi e le religiose, i membri degli Istituti secolari e gli stessi 
laici. Giovanni Paolo II ha scritto su un ricordino per il 25° di Ordinazione di un 
prete: “Questo è un tempo stupendo per essere prete!” Lo stupore e l’entusiasmo 
di queste parole, se stanno dentro la vita di ogni “chiamato”, potranno essere 
l’argomento più convincente che vale veramente la pena di dire di sì al Signore, 
dovunque ci chiami!
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Il centenario della morte della venerabile Elena Silvestri (1839-1907), fonda-
trice dell’Istituto delle Ancelle di Gesù Bambino di Venezia, ci offre l’occasione 
per mettere a fuoco un aspetto della sua dottrina spirituale e della fisionomia che 
ha voluto imprimere alla Comunità, formatasi attorno alla sua persona. Il limpi-
do cristocentrismo che Elena Silvestri mette a fondamento della sua istituzione, 
in una conferenza del 4 giugno 1899 è espresso con l’invito a “ricopiare le virtù 
di Gesù Cristo. Ecco il modello, ecco il solo punto da ricopiare”. Cosciente dello 
specifico carisma dell’Istituto, Elena aggiunge: “Se noi dobbiamo (…) distinguerci 
in qualche particolare virtù, quelle devono essere, che sono proprie dello spirito 
dell’Istituto, a cui apparteniamo”1. Due anni prima della morte, il 7 maggio 1905 
la Silvestri individua il tratto specifico del volto di Cristo nel “pensare che il nostro 
Istituto deve condurre vita di famiglia, ma ricopiando la casa di Nazareth, cioè la 
vita colà condotta da Gesù, da Maria da San Giuseppe”2.

Una recente biografia della Silvestri titola un intero capitolo “Vita di famiglia, 
guardando a Nazareth”. Si fa giustamente notare che Elena “ama la grotta di 
Betlemme in cui Gesù è nato, ma predilige in modo speciale la casetta di Nazareth. 
Lì Gesù ha vissuto trent’anni in comunione con Padre, crescendo e conducendo 
una vita «nascosta» simile alla nostra vita di famiglia con Maria e Giuseppe, ricca di 
affetti autentici, profondi, aperti all’ascolto e alla ricerca della volontà di Dio, vita di 
lavoro. È uno stile di vita che l’affascina e la stupisce in quanto Gesù, Maria e Giu-
seppe vivono la loro straordinaria grandezza, nella più grande semplicità, in mezzo 
ai propri compaesani, senza che alcuno noti in loro nulla di straordinario”3.
 

Questo mio intervento non intende raccogliere i vari riferimenti alla famiglia 
di Nazaret disseminati negli scritti della venerabile e nelle biografie della medesi-
ma; desidererei, piuttosto, offrire una panoramica sui problemi interpretativi dei 
Vangeli dell’infanzia, per raccoglierne il messaggio e mostrare la fecondità della 
intuizione di Madre Elena alla luce della moderna esegesi, utilizzando anche studi 
dedicati all’ambiente ebraico in cui vive Gesù e la sua famiglia.

1 e. SIlVeStrI, Conferenze spirituali, Venezia 1978, 32-33.
2 Conferenze spirituali, cit., 153.
3 e. MarIno, Innamorata della vera Bellezza. Elena Silvestri educatrice e fondatrice, Cinisello Bal-

samo 2006, 146-147.

rIpartIre da nazaret

CONFERENZA TENUTA A VENEZIA NELLA CASA MADRE DELL’ISTITUTO
DELLE ANCELLE DI GESù BAMBINO NEL CENTENARIO DELLA MORTE
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Lo studio dei Vangeli dell’infanzia (Mt 1-2 e Lc 1-2) ha subito negli ultimi de-
cenni una profonda evoluzione e ha portato a nuove interpretazioni.

La Chiesa ha avuto da sempre grande venerazione dei cantici in essi contenuti 
(Benedictus, Magnificat, Gloria in excelsis Deo, Nunc dimittis), inseriti nella Litur-
gia4. I misteri in essi enunciati entrano a far parte della fede professata dai cristiani: 
la concezione verginale del Salvatore ( nel Simbolo della fede si proclama: “fu 
concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine”. Essi sono solennemente 
celebrati nella liturgia natalizia e nel corso dell’anno liturgico (Annunciazione del 
Signore, Nascita di Giovanni Battista, Visita di Maria a S. Elisabetta, e tutto il ciclo 
natalizio).

Il valore normativo della famiglia di Nazaret è presentato in termini particolar-
mente intensi dal discorso di Paolo VI, tenuto a Nazaret il 5 gennaio 1964. Vi si 
dice: “La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di 
Gesù, cioè la scuola del Vangelo (…). Qui impariamo il metodo che ci permetterà 
di conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo 
soggiorno in mezzo a noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i sacri riti, 
tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per manifestarsi al mondo. Qui tutto ha una 
voce, tutto ha un significato”5. 

Lo studio dei testi evangelici dell’infanzia di Gesù come un tutto distinto dal 
restante vangelo, appartiene all’epoca moderna dell’esegesi6.

Le grandi tappe del rinnovamento esegetico7 iniziano verso la metà del secolo 
XIX e si occupano della storicità dei vangeli dell’infanzia, della questione letteraria 
(se sia esistita una precedente operetta precanonica). Gli studiosi furono soprat-
tutto protestanti di area svizzera e tedesca. Verso gli inizi del ’900 la tendenza 
razionalistica escludeva la concezione verginale e rifiutava l’idea di un intervento 
prodigioso di Dio nelle vicende umane.

Alcuni studiosi ricollegavano la nascita di Cristo a narrazioni veterotestamen-
tarie o, addirittura, extrabibliche, ellenistiche e mitologiche sulla nascita di eroi 
celebri. 

4 r. laurentIn, I Vangeli dell’infanzia di Cristo. La verità del Natale al di là dei miti, tr. it., Cinisello 
Balsamo 1986, 501-509.

5 paolo VI, A Nazareth la prima scuola del Vangelo, in Insegnamenti, II (1964) 24.
6 cf. o. da SpInetolI, Introduzione ai Vangeli dell’infanzia, Assisi 1976; r. laurentIn, I Vangeli 

dell’infanzia di Cristo, cit alla nota 4; g. danIelI, I Vangeli dell’infanzia, in aa. VV., Il messaggio 
della salvezza, IV, Torino-Leumann 1968, 149-203; I Vangeli di Natale. Una visita guidata attra-
verso i racconti dell’infanzia di Gesù secondo Matteo e Luca, a cura di g. raVaSI, Suppl. n- 2 a 
“Famiglia Cristiana , n. 38 del 23. 9. 1992; cf. anche J. danIélou, Les Évangiles de l’Enfance, Paris 
1967; a. Vögtle, Messia e Figlio di Dio, tr. it., Brescia 1976; r. e. Brown, La nascita del Messia 
secondo Matteo e Luca, tr. it., Assisi 1981; a. feuIllet, Le Sauveur messianique et sa mère dans 
les récits de l’enfance de saint Matthieu et de saint Luc, Città del Vaticano 1990.

7 Una rassegna sintetica dello sviluppo storico dell’esegesi dei primi capitoli di Matteo e di Luca 
si può leggere in M. orSattI, I Vangeli dell’Infanzia, in aa. VV., Vangeli Sinottici e Atti degli 
Apostoli, Leumann 1994, 443-457.
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storicità e portavano critiche alle tesi razionalistiche.
Dopo la fine del primo conflitto mondiale si delinearono due movimenti di 

ricerca, diversi fra loro: 
– si ricercarono le tradizioni orali antecedenti ai nostri vangeli (Metodo della sto-

ria delle forme), nel tentativo di individuare le forme arcaiche precedenti della 
redazione (si appurò da tali studiosi l’indipendenza delle fonti di Mt e di Lc); 

– l’altro movimento indagò negli scritti rabbinici, midrashici e targumici, per cer-
carvi modelli ispiratori dei racconti evangelici. Lo studio della letteratura giu-
daica antica si rivelò di enorme utilità.
Il genere midrashico viene descritto così: “Un genere edificante ed esplicati-

vo, strettamente collegato con la Scrittura, in cui la parte dell’amplificazione è 
reale, ma secondaria, e resta sempre subordinata al fine religioso essenziale, che 
è di mettere maggiormente in luce l’opera di Dio, la parola di Dio”8. a. Bonora 
presentando i libri veterotestamentari che si ispirano a tale genere letterario, scri-
ve: “Il midrash è piuttosto un complesso atteggiamento del popolo di Israele che 
concepisce la propria esistenza in relazione essenziale con la Scrittura. È, si può 
dire, la «tradizione» israelitica, nella quale vive e viene attualizzata la scrittura, 
anzitutto mediante una tradizione orale e poi mediante quella scritta. Gli scritti 
midrashici sono, dunque, una ripresa e una rimeditazione attualizzante sia degli 
avvenimenti della storia biblica sia dei testi letterari”9. “Il midrash è un tipo di inse-
gnamento che procedendo per esplosioni, opera su periodi, parole e spesso persino 
su singoli fonemi o lettere del testo, trasformazioni atte a sviscerarlo in modo da 
renderne sempre attuale e comprensibile il messaggio eterno”10. 

1. I Vangeli dell’infanzia: interpretazione e messaggio

Il problema che più frequentemente si affaccia per primo è quello della storici-
tà. Sono ancora molti i cristiani, in tutti gli ambienti, che leggendo i primi capitoli 
di Mt e Lc percepiscono, spesso in modo subconscio, che il carattere «meravi-
glioso» di quelle narrazioni suggeri sce un’analogia, che essi valutano subito come 
una pericolosa tentazio ne contro la fede, con i generi lette rari della leggenda o 
del racconto edificante. La stessa esistenza della tradizione del presepio conferma 
che siamo in un campo in cui la creativi tà e l’espressività artistica o senti mentale 
hanno più peso che non la documentata sobrietà dell’attitudine storiografica. Que-
sta sensazione, te muta come pericolosa, sembra pro vocare una sorta di reazione 
psicolo gica che porta a voler difendere, tal volta acriticamente, come assoluta mente 
storici tutti i particolari delle narrazioni sull’infanzia di Gesù. 

 8 r. Bloch, Midrash, in Dictionnaire de la Bible, Supplément, V [1957] 1263.
 9 a. Bonora, I libri midrashici, in aa. VV., Il messaggio della salvezza. Gli scritti dell’Antico 

Testamento,V, Leumann 1990, 250.
10 g. lIMentanI, Il Midrash. Come i Maestri ebrei leggevano e vivevano la Bibbia, Milano 1996, 12.
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stata l’informatrice dell’evan gelista e si esclude a priori qualsiasi proposta esege-
tica che sembri mettere in discussione la realtà materiale di tutti i particolari del 
testo. Il pericolo più grave di questa attitudine è di essere, in genere, chiusa alla 
possi bilità di andare oltre al positivistico problema della storicità per apprez zare 
i valori teologici delle narrazioni sull’infanzia. Di fatto l’esegesi re cente è più in-
teressata a questi che non alla semplice verifica della veri dicità storica. La sostan-
ziale storici tà dei fatti supposti dai testi attuali si può anche ammettere, sebbene 
diffi cilmente si possa andare oltre un semplice verdetto di verosimiglianza o di 
pari non dimostrabilità della non storicità. Per l’analisi di questi problemi si deve 
evidentemente ricor rere a studi specifici. Quel che qui importa far notare è che la 
riduzione della ricerca alla verifica della stori cità tradisce il vero intento dei testi. 
Essi non appartengono, come genere letterario, alla storiografia. Se si segue con 
fedeltà l’intenzione che gli autori manifestano con il loro modo di comporre le 
narrazioni, ci si rende conto che, molto spesso, la domanda sulla storicità finisce 
per dover essere accantonata (o lasciata ad ulteriori analisi di quelle informazioni 
che il testo contiene anche se non è sua pri maria intenzione trasmetterle come 
messaggio specifico), per lasciare il posto ad una riflessione teologica che rappre-
senta il vero intento dei te sti. La cosa risulterà più chiara da una breve esposizione 
delle caratteri stiche di Matteo e di Luca.

a) Mt 1,1-2,23
La struttura di Mt 1-2 si sviluppa attraverso un ordine logico e cronologico, che 

potrebbe essere così riassunto, secondo g. danIelI,11:
Capitolo I: 
vv. 1-17: Gesù è figlio di Davide e di Abramo;
vv. 18-25: concepito per opera di Spirito Santo, venne incorporato nella famiglia 
davidica per intervento di Giuseppe.
Capitolo II:
vv. 1-12: In qualità di re d’Israele, ebbe nella sua prima infanzia l’omaggio dei 
sapienti orientali;
vv. 13-15: come conseguenza di ciò fu perseguitato da Erode e fuggì in Egitto,
vv. 16-18: mentre i suoi piccoli coetanei venivano sterminati a Betlemme.
vv. 19-23: Dall’Egitto tornò infine alla Palestina, recandosi a Nazaret in Galilea.

Le prime due pericopi riguardano le origini di Gesù; le altre quattro le vicende 
dell’infanzia.

Il testo di Matteo comprende, con la genealogia, sei scene, ca ratterizzate da 
una citazione profeti ca di adempimento. Tre di esse han no al centro un sogno di 
Giuseppe, che ha lo scopo di mostrare l’origine divina degli eventi. I fatti narrati 
so no: 

11 I Vangeli dell’infanzia, cit., 165; cf. anche M. orSattI, I Vangeli dell’infanzia, cit., 448-449.
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2. la venuta dei magi, 
3. la fuga in Egitto, 
4. la strage degli inno centi, 
5. il ritorno dall’Egitto. 

I riferi menti all’Antico Testamento vanno al di là delle citazioni esplicite e com-
prendono il tema della nascita del re-messia, dell’adorazione dei popoli, del rico-
noscimento profetico di Ba laam, del tentativo del faraone di uc cidere Mosè.

Lo scopo primario di questi episo di carichi di simbologie ed allusioni sembra 
essere la creazione di un collegamento tra quello che noi chia miamo Antico Testa-
mento e la missione salvifica di Gesù. Egli è il messia d’Israele, come dimostra la 
genealogia, ma è anche il Figlio del Dio vivente, anzi il Dio con noi. La straordi-
narietà della sua nascita è segno dell’unicità della sua persona e della sua duplice 
prove nienza da Dio e dalla storia d’Israe le. In un certo senso, Gesù reincarna e ri-
vive alcune vicende essenziali del la vita d’Israele, soprattutto la sal vezza dall’Egit-
to. Al cospetto di que sta profonda solidarietà con Israele sta il dramma che Matteo 
anticipa nelle vicende dell’infanzia, anche se esso fu rivelato pienamente soltanto 
dalle vicende post-pasquali. I capi d’Israele, qui prefigurati nei sacer doti e in 
Erode, rifiutano di ricono scerlo; a differenza dei pagani, prefigurati dai magi, che 
lo proclamano re d’Israele e, come tale, lo ro Signore. La minaccia di morte a cui 
Gesù sfugge è già una prefigura zione della sua liberazione per opera di Dio dalla 
croce che gli sarà inflitta da un’altra autorità, straniera come Erode ma appoggiata 
da autorità giudaiche. Giuseppe è il simbolo del l’Israele che riconosce in Gesù il 
Fi glio di Dio e riesce ad offrirlo all’a dorazione sia degli israeliti sia dei pagani cre-
denti. Per questo la storia dell’infanzia si conclude con il viag gio a Nazaret, nella 
Galilea delle genti, dalla quale prenderà le mosse la missione di Gesù adulto. 

Il raccon to matteano dell’infanzia ha dunque lo scopo di fare da cerniera tra 
la fe de dell’antico Israele e la salvezza de finitiva che si attua in Gesù: intende 
mostrare come in Gesù Israele giun ge al compimento della sua vocazio ne proprio 
perché tutte le genti ven gono ad adorano, nonostante gli ostacoli che le autorità 
giudaiche hanno frapposto. E un racconto che suppone la pasqua, la missione e 
una già matura cristologia. Esso viene da una comunità che ha sofferto il dramma 
dell’incredulità di gruppi giudaici.

b) Lc 1, 5-2,52
Lo schema della struttura di Luca potrebbe essere il seguente, secondo g. danIelI12: 

I (parallelismo degli annunci):
A - Nel tempio, annuncio al padre di Giovanni (1, 5-25).
B – A Nazaret, annuncio alla madre di Gesù (1, 26-38).
Epilogo: incontro delle due madri in casa di Zaccaria e cantico (1, 39-56).

12 I Vangeli dell’infanzia, cit., 186; cf. anche M. orSattI, I Vangeli dell’infanzia, cit., 450-452.
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A – Nascita, circoncisione, imposizione del nome a Giovanni
Fama che si divulga
Cantico (1, 57-79).
Crescita del bambino (1, 80).
B – Nascita di Gesù – fama che si divulga – 
Circoncisione, imposizione del nome, presentazione al tempio
Cantico, fama che si divulga (2, 1-39).
Crescita del bambino (2, 40).
Epilogo: Da Nazaret Gesù va al tempio e vi rivela il Padre (2, 41-51)
Crescita del fanciullo (2, 52).

 
Il racconto di Luca è completamente diverso da quello di Matteo13. Come forma 

è strut turato in scene parallele (i dittici del le annunciazioni e delle nascite) ed è 
arricchito dall’inserimento di tre cantici di lode. I personaggi sono più numerosi 
e più caratterizzati. Le al lusioni all’AT sono numerosissime, ma non hanno la 
forma di citazioni di compimento, bensì di richiami colti e raffinati che evocano 
un’at mosfera, inseriscono un personaggio in una tipologia, rievocano valori e 
prospettive. Così si ritrova nella cop pia Zaccaria-Elisabetta il ricordo di Abramo e 
Sara; Maria rievoca la fi glia di Sion e, forse, l’arca dell’al leanza; i cantici riflettono 
la spiritua lità degli ‘anawìm’ (i poveri del Si gnore); le annunciazioni ricordano 
Sansone, e l’infanzia di Gesù quella di Samuele. 

Una moltitudine di valo ri, di forme espressive e di esperienze umane del passa-
to sì fondono ora in sieme e attorniano la figura di Gesù con una sorta di amorevo-
le com prensione che si esprime nella lode e nel rendimento di grazie14. Il dramma 
dell’incredulità d’Israele è lontano dalle prospettive di Luca. Per lui Gerusalemme 
non è il luogo dell’ostilità a Gesù, ma piuttosto la città dove si compie l’opera 
salvifica definitiva dì Dio. Il racconto lucano dell’infanzia si apre a Gerusalemme 
con la scena dell’annuncio a Zaccaria, dalla quale emerge l’idea che l’antica tradi-
zione non è ancora del tutto matura per la fede (dubbio di Zaccaria; ammirazione 
di Elisabetta per la fede di Maria). Ma quando Gesù in persona si reca nella città, 
le forze più autentiche dell’antico Israele, personificate in Simeone ed Anna, lo 
riconoscono come salvezza d’Israele e luce delle genti. 

Significativamente la sezione lucana sull’infanzia si conclude con la visita di 
Gesù dodicenne al tem pio. Qui egli si rivela, nel contempo, come colui che su-
pera la sapienza e i valori della tradizione, ma anche co me colui che li assume in 
sé mediante la totale ubbidienza alla volontà del Padre. L’apparire di Gesù crea, 
dun que, in Luca, ovunque esso si collochi, la reale possibilità che esploda gioio-
samente un’accoglienza grata e piena di fede. 

13 Si veda il confronto tra le due narrazioni in M. orSattI, I Vangeli dell’infanzia, cit., 452-453.
14 Cf. B. MaggIonI, L’infanzia di Gesù secondo Luca, in Communio. Rivista internazionale di 

Teologia e Cultura, n, 193, gennaio-febbraio 2004, 8-13.
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ria, forte e dol ce nello stesso tempo, della salvezza cristiana. Già si intravede la 
chiesa perché lo Spirito è operante in questi inizi della vita di Gesù come lo sarà 
in quelli degli Atti. Maria unifica in sé Israele e la chiesa, perché con la stessa atti-
tudine di serva del Signore, che accoglie la sua grazia, essa è pre sente nell’antico 
Israele come lo sarà nella Chiesa nascente.

2. La lettura spirituale del Vangeli dell’infanzia nell’Ottocento

L’attenzione alla vita nascosta di Gesù accompagna tutte le epoche della Chie-
sa. L’eredità spirituale dei Padri e dell’epoca medievale trova un terreno partico-
larmente fertile negli autori cistercensi, nel movimento francescano, si sviluppa 
con le Vite di Cristo meditate e la familiarità dei contemplativi e dei mistici con il 
Bambino Gesù e arriva ad influenzare con molti elementi la pietà popolare. Nel 
secolo XVII in Francia prende vigore la devozione a Gesù Bambino con le opere 
del cardinale Pierre de Berulle, che influenzano il Carmelo e l’Oratorio. Nel secolo 
XVIII in Italia si diffonde il culto del Bambino di Praga e la pratica delle novene 
preparatorie al Natale15.

Il secolo XIX segna un particolare risveglio delle forme antiche di devozione al 
Bambino Gesù, favorito da grandi anime e da santi. Molte congregazioni si metto-
no sotto la protezione di Gesù Bambino e si prefiggono “l’imitazione del Piccolo 
Gesù”. Sotto il nome della Santa Infanzia si formano gruppi di donne dedite alla 
carità. Una forma frequente di devozione consiste nel vivere il mese di gennaio 
come “mese di Gesù Bambino”.

Tra tutte le figure sante del secolo XIX, si impone quella di S. Teresa di Gesù 
Bambino e del Volto Santo, contemporanea di Madre Elena. A Natale del 1886 
Teresa riceveva la grazia definitiva della “conversione” e, in seguito, si offre “al 
Bambino Gesù per essere il suo piccolo giocattolo…, di nessun valore”, ama rap-
presentarsi Dio sotto la forma di infante che ha assunto, ma la sua devozione mira 
ad una appartenenza totale e ad un abbandono di bimbo al Dio che l’amore ha 
fatto bambino. Ella ha offerto alla Chiesa universale la “piccola via” dell’infanzia 
spirituale, che – nonostante il nome – conduce allo stato di maturità cristiana, al 
quale giungono i “piccoli”, cioè i santi, perché solo i santi sono i perfetti bambini 
del Vangelo.

Tornando alla storia generale dell’Ottocento, possiamo annotare che, in Italia 
la novena di Natale, arricchita di indulgenze nel 1815, si diffonde capillarmente, 
insieme al culto del Bambino di Praga. Ovviamente, si moltiplicano nelle chiese, 
nelle dimore dei cristiani e negli Istituti religiosi le tradizioni di costruire sontuosi 
presepi per alimentare la devozione e accrescere la “vita di famiglia”. I Gesuiti 

15 Per le sviluppo devozionale, cf. I. noye, Enfance de Jésus, in Dictionnaire de Spiritualité, IV, 
Paris 1960, 652-682.
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devozione al S. Cuore e a Gesù Bambino16. Il gesuita A. Narbone, morto nel 1860, 
aveva pubblicato, trent’anni prima, un volume che univa le due devozioni17.

Un influsso sicuro sull’Istituto delle Ancelle di Gesù Bambino di Venezia sarà 
esercitato dal gesuita Pierre Olivaint († 1871) con gli scritti e la fondazione del-
l’Opera di Gesù Bambino per la prima comunione delle fanciulle povere.

Dalle Conferenze Spirituali di Madre Elena siamo informati del grande fervore 
spirituale che si irradiava nella comunità a cominciare dal tempo di Avvento. La 
fondatrice, il 18 dicembre 1899, esorta le sorelle: “Preparate un cuore largo, pro-
fondo, senza fessure. La S. Comunione che fate in questi giorni la fate per disporre 
il vostro cuore alla venuta di Gesù Bambino, ma nello stesso tempo perché Egli me-
desimo lo apparecchi. Gesù nasce ogni giorno nei nostri cuori, ma nel santo Natale 
rinasce con copia maggiore di grazie, e perché noi viviamo della vita di Lui, che 
è la vita che Egli vuol da noi”18. Le virtù che plasmano la spiritualità dell’Ancella 
sono quelle che fioriscono nel mistero del Natale: “Non siamo noi in modo spe-
ciale obbligate a ricopiare Gesù Bambino? Ebbene, dobbiamo avere la fisionomia 
di questo Bambino Divino, cioè la dolcezza, la serenità, la semplicità, l’amabilità 
devono essere la nostra caratteristica”19. In un’altra esortazione, ritorna qualche 
settimana dopo, a richiamare gli stessi tratti spirituali da ricopiare dal modello 
divino: “Noi in modo speciale dobbiamo ritrarre la fisionomia di Gesù Bambino, e 
ricordiamoci che Egli è dolce, umile, paziente, mite, mansueto, affabile”20. Ma an-
che l’Avvento “deve esser tempo di serenità e di gioia, perché si medita un mistero 
di gioia e letizia che precede la Nascita di N. Signore”21.

Le pratiche ascetiche che la Fondatrice desidera dalle sue figlie, consistono “nel 
preparare più di tutto il Presepio del nostro cuore colla mortificazione” e, poi, l’os-
servanza del silenzio, “per onorare il silenzio divino di Gesù fin dal momento che 
si è incarnato. Il Verbo ha taciuto nel seno di Maria, per amor nostro, e noi non 
taceremo nei tempi e luoghi prescritti dalla Regola?…Questa pratica del silenzio 
dovrebbe essere il profumo che si dovrebbe sentire in Istituto”22. 

Un commento particolare potrebbe essere sviluppato intorno al “silenzio del 
Verbo incarnato” che ha una sua tradizione, ben radicata nell’antichità cristiana 
e diffusa lungo tutto l’arco della storia della spiritualità. Gesù Cristo, secondo la 
densa espressione del vescovo Martire Ignazio, è “il Verbo uscito dal silenzio”23. 
L’incarnazione del Figlio e la sua morte redentrice si compiono in un silenzio che 
le nasconde al diavolo. 

16 cf. I. noye, Enfance de Jésus, cit, 680.
17 a. narBone, Il culto perpetuo del Santissimo Cuor di Gesù colla giunta di una devozione alla 

divina infanzia ed al sacro Cuor di Maria”, Palermo 1830.
18 Conferenze spirituali, cit., 24.
19 Conferenza del 29 ottobre 1899, Ivi, 50.
20 Conferenza dell’8 dicembre 1899, Ivi, 60-61.
21 Ivi, 58.
22 3 dicembre 1899, Ivi, 57.
23 Magn. 8, 2.
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del silenzio di Dio-Bambino. Etimologicamente, l’“infante” è colui che ancora non 
parla. I Vangeli hanno notato il silenzio sorprendente di Gesù davanti ai suoi ac-
cusatori e a Pilato. Ma il silenzio e l’umiltà del Verbo divenuto infante sono durati 
molto più a lungo, di mesi e mesi. Non è ancora più sorprendente? “Preferirei 
sentir parlare di Gesù piuttosto che parlare di Gesù; perché questo stato di silenzio 
che vedo in Gesù mi rapisce e mi attira in silenzio, come vedo che rapisce e attira 
la sua santa Madre. Ed io sceglierei più volentieri di tener compagnia a Gesù e a 
Maria nel loro silenzio, che al resto del cielo e della terra. Questo sacro silenzio 
è più adatto ad onorare cose tanto grandi e profonde e a riverire degnamente le 
grandezze di Gesù nascoste nelle sue bassezze, la sua divinità velata dalla nostra 
umanità e la potenza e sapienza increata, coperta dall’impotenza e dall’infanzia 
che i nostri occhi percepiscono”24.

Per Madre Elena si tratta di un silenzio ascetico, che favorisce l’interiorità e 
l’accoglienza del mistero; è innegabile, tuttavia, che esso si impone come atto di 
adorazione e di imitazione di Colui che, nel Natale e nella vita nascosta di Nazaret, 
abita il silenzio, più eloquente di ogni parola. Nell’insegnamento pontificio degli 
ultimi decenni ricorre il richiamo al silenzio della casa di Nazaret.

Paolo VI, tra gli “ammonimenti” che, nel suo pellegrinaggio raccoglie a Nazaret 
menziona: “In primo luogo essa [la casa di Nazaret] ci insegna il silenzio. Oh! Se 
rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile e indispensabile dello 
spirito; mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella 
esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Oh! Silenzio di Nazareth, insegnaci 
ad essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire 
le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto bi-
sogno abbiamo e quanto siano importanti il lavoro di preparazione, lo studio, la 
meditazione, l’interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto”25.

Anche Giovanni Paolo II, nel trattare il “primato della vita interiore” nella fi-
gura di san Giuseppe, richiama il tema del silenzio in questi termini: “Anche sul 
lavoro del carpentieri nella casa di Nazaret si stende lo stesso clima di silenzio, che 
accompagna tutto quanto si riferisce alla figura di Giuseppe. È un silenzio, però, 
che svela in modo speciale il profilo interiore di questa figura. I Vangeli parlano 
esclusivamente di ciò che Giuseppe «fece»; tuttavia consentono di scoprire nelle sue 
«azioni», avvolte dal silenzio, un clima di profonda contemplazione” 26. 

Si deva notare che, in Madre Elena, il silenzio rispecchia il mistero dell’Incarna-
zione e, in particolare il silenzio che Gesù “sapienza infinita volle serbare per nove 
mesi nel seno di Maria”27. Si tratta di una pratica ascetica proposta in Istituto “per 
onorare il silenzio divino di Gesù fin dal momento che si è incarnato”28.

24 Œvre de piété, 38, n. 2-3; per tutto il tema del silenzio, cf. P. MIQuel - M. dupuy, Silence, in Dic-
tionnaire de Spiritualité, XIV, Paris 1990, 829-859.

25 paolo VI, A Nazareth la prima scuola del Vangelo, cit., 25.
26 gIoVannI paolo II, Esortazione Apostolica Redemptoris custos, 25.
27 Conferenza del 1 dicembre 1901; Conferenze spirituali, 108
28 Conferenza del 3 dicembre 1899; Conferenze spirituali, 57; cf. Conferenza del 27 novembre 
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la vita nascosta e quello che Gesù sceglie durante la sua passione. “Il silenzio degli 
anni dell’infanzia e della giovinezza ha un pendant alla fine della vita terrena di 
Gesù. Non si tratta più di silenzio degli Evangelisti su Gesù, ma oramai del silen-
zio di Gesù stesso: il silenzio del Crocifisso, dopo l’ultima parola che, d’altronde, 
piuttosto che una dichiarazione,è un grido inarticolato lanciato dall’agonizzante: 
«emesso un alto grido, spirò» (Mt 27, 50; Mc 15, 37), In tal modo, tutte le parole 
di Cristo sono bordate da una parte e dall’altra dal silenzio. Questo silenzio non 
è un tempo morto. Esso ha una funzione assolutamente essenziale; permette di 
distinguere il messaggio, l’insegnamento, o come si vuole chiamarlo, da ciò che 
straborda da ogni comunicazione verbale: la presenza carnale di Dio in Gesù”29. 

II. Nuove letture degli anni oscuri di Gesù

Il modello che plasma la fisionomia dell’Istituto di Gesù Bambino, scelto e vo-
luto dalla fondatrice, non ha nulla di statico e di coartato entro i limiti devozionali 
della pietà popolare. Proprio perché è desunto dalla Scrittura, esso partecipa del 
dinamismo biblico e della potenza dello Spirito, che attualizza in ogni epoca della 
Chiesa la Parola di Dio. “La Scrittura cresce con colui che legge”, ha affermato 
san Gregorio Magno30, e anche la Chiesa cresce ogni volta che apre il rotolo delle 
Scrittura per ascoltare che cosa lo Spirito dice nell’ “oggi” dei riti e della vita spi-
rituale.

Per cogliere la dinamicità del modello contenuto nei Vangeli dell’infanzia, pro-
pongo due filoni interpretativi: uno aderente al testo e offerto dagli esegeti con-
temporanei; l’altro è frutto della “radice santa” dell’ebraismo, alla quale è innestata 
la Chiesa. È innegabile che i tentativi recenti di letture “ebraiche” del Nuovo Testa-
mento abbiano prodotto nuovi frutti di intelligenza delle Scritture31. 

1. L’infanzia di Gesù come “modello” cristiano

La domanda che ora ci poniamo è se l’infanzia di Gesù possa illumina re quella 
teologia del “diventare co me bambini” (Mt 18, 3) che è posta come condizione per 
entrare nel regno dei cieli.

Anche se po trebbe sembrare ovvio, si può inizia re con la constatazione che, 
nella sua infanzia, Gesù è descritto proprio e soltanto come un bambino (l’episo-
dio di Gesù al tempio non fa eccezio ne perché parla del dodicenne che entra nel 
mondo degli adulti) attorno al quale si compiono grandi eventi che egli, come 

1898; Ivi, 21.
29 R. Brague, Tempo perso?, in Communio, n. 193, cit., 20.
30 Omelie su Ezechiele, I, 7, 8.
31 Cf. anche M. VIdal, L’ebreo Gesù e lo Shabbat.Una lettura del Vangelo alla luce della Torah, 

tr.it., Napoli 1998.
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leggendaria anticipazione di poteri eccezionali o da adulto (che si trovano invece 
in testi apocrifi), oltre che essere un in dizio della fedeltà storica di base degli evan-
gelisti, è anche segno di una corretta cristologia. Gesù è il Figlio di Dio fin dalla 
nascita, ma lo è nell’autentica condizione di uomo o, più biblicamente, di carne, 
cioè di uomo nella sua creaturale debolezza. 

Questa consape volezza preserva le narrazioni dell’infanzia dalla contaminazio-
ne di indebite esagerazioni miracolistiche. L’essere bambino di Gesù appare co sì 
come uno stato che egli vive con somma naturalezza, in tutto uguale agli altri 
bambini. Una tale econo mia di incarnazione prepara per Ge sù l’esistenza del 
Servo, che non solo non prende nulla per sé, ma rinuncia alla sua vita per gli altri 
e prelude al generale insegnamento sul valore del “piccolo” nell’economia della 
salvezza.

Nella medesima linea non è privo di importanza il fatto che questo bam bino, 
di cui pure molti, specialmente in Luca, riconoscono la grandezza, viva in realtà 
una esistenza modesta o addirittura, nella concezione di Mat teo, dolorosa e perse-
guitata.

Un’altra caratteristica, propria di ogni bambino ma presente in Gesù in maniera 
del tutto particolare, è quel la dell’ubbidienza. Essa si rivolge primariamente ai 
genitori, con sfu mature diverse in Mt e Lc; me diante essi, il bambino Gesù ubbidi-
sce a Dio e al suo piano. In Mt passa attraverso la decisione di Giuseppe il grande 
progetto divino di far rivivere a Gesù esperienze analoghe a quelle dell’antico 
Israele e, in tal modo, Gesù bambino viene posto in stato di ubbidienza anche di 
fronte alla sto ria già vissuta dal suo popolo e reso sottomesso a Dio e ai padri. 
Egli vive così quell’esperienza del lasciarsi educare, che ca ratterizza la normale 
condizione infantile. Il tema dell’ubbidienza è ancor più direttamente presente in 
Luca, nel quale la crescita di Gesù in sapienza, età e grazia si identifica con il suo 
progressivo riconoscimen to del Padre, del quale soltanto egli deve occuparsi. 

Se in Matteo prevale la dimensione storico-salvifica, in Luca è più accentuata 
l’attenzione alla crescita psicologica di Gesù ver so il pieno riconoscimento di Dio 
co me Padre, che si traduce nella tem poranea sottomissione alla sua fami glia come 
segno di ubbidienza a quel la che noi chiamiamo l’economia dell’incarnazione. 
In tutta la narra zione lucana aleggia un’atmosfera colma di segni divini, angelici, 
mera vigliosi, in cui risuonano numerosi temi salvifici più antichi e si intravede un 
futuro che, nono stante la profezia di Simeone (Lc 2,34s), è di luce e salvezza per 
tutte le genti. 

Quasi cullato da questa at mosfera, il Gesù di Luca è cresciuto da Dio come la 
nuova creatura totalmente orientata verso il futuro, cari co di mistero ma anche di 
gioia e di sicurezza, che Dio sta preparando. Il bambino Gesù diviene allora il se-
gno consolante di quel che può significare per ogni uomo ricominciare ad esistere 
dentro l’ambito dello Spirito del Dio che salva, il segno dell’infan zia continua a cui 
è chiamata in ogni stagione della sua vita la Chiesa. Pro prio per questo l’atmosfera 
che av volge le narrazioni degli Atti sulla Chiesa nascente assomiglia tanto, in alcu-
ni passi, a quella dei racconti sull’infanzia di Gesù, perché ricolma degli stessi sen-
timenti di povertà, gioia, semplicità. Il nuovo mondo di poveri totalmente fiduciosi 
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per opera dello Spirito, di quella gioia di esistere per il Padre all’interno di questa 
misera storia che traspare dai testi sull’infanzia di Gesù.

Possiamo annotare anche che questa è l’idea più antica della santità secondo 
gli scritti apostolici e sub-apostolici, descritta concretamente negli Atti dei martiri: 
lo Spirito Santo è il grande protagonista della santità cristiana, il sostegno e la gioia 
dei testimoni32.

  

2. La famiglia di Nazaret come comunità educativa

Vorrei ora offrire un approccio diverso, che parte dallo studio esegetico e 
scientifico in senso stretto, ma amplia gli orizzonti alla luce della pedagogia e 
della dottrina cristiana circa la famiglia. Il “mondo” dell’infanzia di Gesù si apre a 
dimensioni di grande rilevanza nel contesto sociale contemporaneo.

 
Paolo VI, nel discorso a Nazaret già citato, accenna a due elementi costitutivi 

della famiglia: “Qui (…) comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Orbene 
Nazareth ci ricordi cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua bellezza 
austera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile; ci faccia vedere com’è dolce 
e insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nel-
l’ordine sociale.

Infine impariamo la lezione del lavoro! Oh! Dimora di Nazareth, casa del Figlio 
del falegname! Qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge, severa 
certo, ma redentrice, della fatica umana; qui nobilitare la dignità del lavoro, in 
modo che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il lavoro non può essere 
fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà e eccellenza, non solamente da quello che 
si chiama valore economico, ma anche da ciò che lo volge al suo nobile fine”33. 

L’esposizione più organica e approfondita della natura e dei compiti della fa-
miglia cristiana è esposta da Giovanni Paolo II nella Esortazione Apostolica Fami-
liaris consortio del 22 novembre 1981. Alla conclusione del messaggio pastorale, 
il Papa mostra la santa Famiglia di Nazaret come “prototipo ed esempio di tutte le 
famiglie cristiane; quella famiglia, unica al mondo, che ha trascorso una esistenza 
anonima e silenziosa in un piccolo borgo della Palestina; che è stata provata dalla 
povertà, dalla persecuzione, dall’esilio; che ha glorificato Dio in modo incompara-
bilmente alto e puro”34.

32 Cf. w. rordorf, L’espérance des martyrs chrétiens, in aa. VV., Forma Futuri. Studi in onore del 
card. Michele Pellegrino, Torino 1975, 456.

33 paolo VI, A Nazareth la prima scuola del Vangelo, cit., 25. Altri aspetti di grande attualità sono 
segnalati da M. I. rupnIk, La Santa Famiglia, in aa. VV., Omelie di Natale, Roma 1997, 31-41, 
tra cui: La famiglia, luogo in cui Dio si rende visibile; il rapporto tra l’uomo e la donna, luogo 
di amore; la Seconda Persona della Trinità nella famiglia di Nazaret; la famiglia luogo anche 
delle sofferenze; non secondo modelli ideali, ma nell’amore del Dio Trinità; la famiglia luogo 
di trasfigurazione della vita.

34 Familiaris consortio, conclusione.
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I vangeli dell’infanzia ci presentano anche i tratti caratteristici della pedagogia 
familiare, contenuti in poche pennellate.

“Ed era loro sottomesso” (Lc 2, 51). Nella famiglia è necessaria una autorità edu-
cativa ed una obbedienza attiva dell’educando. Una autorità che qui è “servizio” 
e che per ciò stesso è essa stessa obbedienza ad un compito affidato da Dio ai 
genitori. Questa obbedienza imparata da Gesù a Nazaret lo renderà “obbediente 
fino alla morte” nell’accettazione della volontà del Padre.

Ma anche l’autorità dai Vangeli dell’infanzia riceve un tocco essenziale. L’ auto-
rità non è il potere. Essa indica una guida alla crescita. L’autorità sa di dover morire, 
quando la crescita è avvenuta, mentre il potere tende a perpetuare se stesso. Soprat-
tutto l’autorità educativa sa che può guidare efficacemente la crescita dell’educando 
soltanto se testimonia con la propria crescita quello che indica come valore.

Nella famiglia di Nazaret un posto particolare compete a Giuseppe, che vi 
svolge pienamente il servizio della sua paternità: in tal modo egli coopera nella 
pienezza dei tempi al grande mistero della redenzione ed è veramente “ministero 
della salvezza”36.

 La sua paternità si è espressa concretamente “nell’aver fatto della sua vita un 
servizio, un sacrificio, al mistero dell’incarnazione e alla missione redentrice che 
vi è congiunta; nell’aver usato dell’autorità legale, che a lui spettava sulla sacra 
Famiglia, per farle totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro¸nell’aver conver-
tito la sua umana vocazione all’amore domestico nella sovrumana oblazione di 
sé, del suo cuore e di ogni capacità, nell’amore posto a servizio del Messia germi-
nato nella sua casa”37.

“Non sapevate che devo attendere alle cose del Padre mio?” (Lc 2, 49). L’altro 
polo fondamentale nell’educazione familiare è la libertà di rispondere ala propria 
vocazione che nessuna autorità può comprimere o limitare. I genitori devono ri-
spettare il piano di Dio sui figli. I genitori non devono essere schermo in questo 
dialogo di libertà tra Dio e i figli, così come Maria e Giuseppe, che di fonte alla 
risposta di Gesù, “conservavano tutte queste cose in cuor loro”, anche se “non 
compresero ciò che egli aveva loro detto” (Lc 2, 50-51). L’autorità che si esplica in 
famiglia, a differenza di quella che si realizza nella società, è una autorità che per 
sua natura è destinata a finire, e sa di dover finire. Giovanni Paolo II annota acu-
tamente che, udendo la risposta di Gesù alla Madre, Giuseppe sentiva rinnovare 
in sé la consapevolezza del mistero annunciatogli dall’angelo dodici anni prima: 
“Quel che è generato in lei (Maria) viene dallo Spirito Santo”. “Già da allora egli 
sapeva di essere depositario del mistero di Dio, e Gesù dodicenne evocò esatta-
mente questo mistero: «Devo occuparmi delle cose del Padre mio»”38.

35 Cf. g.-S. dardanello, La famiglia di Nazareth, comunità educativa, in aa. VV., Maria e la pro-
mozione umana. XV Settimana Nazionale di Studi Mariani, Roma 1976, 88-101.

36 S. gIoVannI crISoStoMo, In Math. Hom. V, 3.
37 paolo VI, Discorso del 19 marzo 1966; Insegnamenti, IV (1966) 110.
38 Esortazione Apostolica Redemptoris custos, 15.
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in cui avvenne la crescita di Gesù “in sapienza, in età e grazia” (Lc 2, 52) nel-
l’ambito della santa Famiglia sotto gli occhi di Giuseppe, che aveva il compito di 
“allevare” (educandi), “ossia di nutrire, di vestire e di istruire Gesù nella Legge e 
in un mestiere, in conformità ai doveri assegnati al padre”39.

3. La formazione a Nazaret

Anzitutto è da notare che la famiglia ebraica svolgeva un ruolo importante in 
una società essenzialmente religiosa e sacrale, in cui tutto contribuiva ad una pro-
fonda unità educativa, che trovava il suo centro nello studio e nella meditazione 
della Legge di Dio40.

La formazione era incentrata soprattutto sulla lettura delle Scritture e sulla me-
ditazione della Legge, da un lato, e dalle solennità religiose, dall’altro. Il libro sacro 
aveva il posto di onore nella sinagoga e di fronte ad esso brillava sempre una 
lampada; ricordava l’alleanza di Dio con il suo popolo e il dovere della fedeltà 
(hesed) corrispondente. 

Nel trattato Detti dei Padri (Pirqé Avot) della Mishnà è raccolta una antologia 
di massime morali e di tradizioni che tramandano la saggezza ed esperienza di 
vita dal 300 a. C. al 200 d.C.41. Vi si dice, ad esempio: “Lascia che la tua casa sia 
un luogo di incontro per i sapienti; avvolgiti nella polvere ai loro piedi; e bevi 
con sete le loro parole”42. Ancora: “Fa’ dello studio della Legge una occupazione 
costante; parla poco, ma agisci molto; accogli ogni persona con volto sereno”43. 
“Chi aumenta lo studio della Legge, aumenta la vita; che aumenta la concentrazio-
ne (nello studio) aumenta la saggezza; chi aumenta consiglio, aumenta senno; chi 
aumenta carità, aumenta pace”44.

Le solennità religiose erano, innanzitutto, una rievocazione, ma di una precisio-
ne singolare, di una natura difficilmente immaginabile al di fuori del giudaismo. 
Si trattava di rivivere la storia: il memoriale (zikkaron) consisteva nel vedersi tra-
sferiti dentro l’evento salvifico celebrato. L’ebreo si vede protagonista nei panni 
dei suoi avi scomparsi. Sappiamo che, anche oggi, nella celebrazione del Seder 
della Pasqua, i bambini hanno un ruolo nello svolgimento della rievocazione de-
gli eventi dell’esodo, interpellando il capo-famiglia sulle particolarità della notte 
pasquale, tanto diversa dalle altre notti. Anche nella festa dei Purim (Ester), nella 

39 gIoVannI paolo II, Redemptoris custos, 16.
40 r. aron, nel suo volume Gli anni oscuri di Gesù, tr. it. Milano 1963, ha voluto ricostruire in 

modo vivo la religiosità ebraica di una famiglia ai tempi di Gesù. Sul dialogo ebraico-cristiano, 
cf. r. faBrIS, L’olivo buono. Scritti su ebraismo e cristianesimo, Brescia 1995.

41 Cf. Sefer Pirqé Avot - Massime dei Padri, testo ebraico e traduzione italiana di A. A. pIattellI, 
Roma 1968-5728; Detti dei rabbini - Pirqè Avot con i loro commenti tradizionali, a cura di A. 
Mello, Bose 1993.

42 Pirqé Avot I, 4.
43 Ivi, I, 14.
44 Ivi, II, 8.
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fosse ancora vivo, o come se fosse stato appena impiccato.
Il linguaggio semita è tutto improntato a uno spirito di concretezza, di sempli-

cità e di austerità nello stesso tempo. Gli stessi nomi propri per gli ebrei di allora 
erano di ispirazione divina e tutti all’origine corrispondevano a realtà. I nomi 
delle località avevano un senso. La vita intima dell’uomo era un tutt’uno con il 
suo linguaggio. L’uomo era veramente al centro dell’universo. L’Aron sottolinea a 
proposito come tutto questo incidesse profondamente sull’equilibrio di un fanciul-
lo: “Quale calma, quale sicurezza potrebbero dare ad uno spirito infantile questi 
accordi tra gli esseri, i luoghi e i loro nomi. Quale universo senza crepe, in cui 
l’intelligenza non sarebbe mai disorientata”45.

In questo mondo è vissuto Gesù. Nella casa di Nazaret, come nelle altre case 
ebraiche, tutti gli atti erano sacri, oggetti di una benedizione (berakah). Dio era 
presente ed era riconosciuto continuamente come la fonte di tutti i beni di questo 
mondo, per i quali ottenevano il diritto di usufruire attraverso la benedizione.

Certamente Maria e Giuseppe erano ebrei praticanti. Gesù ha recitato al mat-
tino e alla sera il testo sacro. Egli ha ascoltato la Torah fin da piccolissimo. I suoi 
versetti erano familiari ai fanciulli prima ancora che avessero imparato a distin-
guerne i caratteri. Ha partecipato ai riti domestici propri degli ebrei. Ben presto va 
con Giuseppe alla sinagoga del villaggio, dove il cerimoniale del culto è sempli-
cissimo ma impressionante nello stesso tempo. E’ accanto a Giuseppe, che vede 
ricoperto del tallith durante gli uffici, a testa coperta in segno di sottomissione e 
di timore davanti all’Eterno. Alle spalle, nella tribuna delle donne, vede Maria sua 
Madre. Egli partecipa a tutti i riti, soprattutto Pasqua, Pentecoste, i Tabernacoli, a 
Kippur, il grande digiuno di espiazione a cui i fanciulli partecipavano in maniera 
parziale. Egli impara a dire “Amen”, momento decisivo della sua partecipazione al 
culto, perché, dice il Talmud, “il bambino acquisisce una parte alla salvezza futura 
appena comincia a dire: Amen”46.

Impara a distinguere i grandi momenti della preghiera: l’ufficio serale, del mat-
tino, del pomeriggio, comprendendo in tal modo che mediante essi ogni giorno si 
inserisce nell’ordine dell’universo e non vi è ora profana per l’uomo. R. Aron dice: 
“Tale era il mondo delle preghiere, solenne e familiare, in cui Giuseppe introduce 
il fanciullo Gesù sin dai primi anni47.

45 Gli anni oscuri di Gesù, cit., 60.
46 r. aron, Gli anni oscuri, cit., 85.
47 r. aron, Gli anni oscuri, 82; per l’episodio della salita della famiglia di Nazaret quando Gesù 

aveva dodici anni, cf. l’efficace capitolo Il giovane Bar Mitswah Gesù, nel volume di M. VIdal, 
Un ebreo chiamato Gesù. Una lettura del Vangelo alla luce della Torah, Napoli 1998, 181-185; 
sulla Beata Vergine Maria, cf. “Quella «figlia di Sion» che chiamano Myriam”, in r. faBrIS, L’olivo 
buono, cit., 251-258.
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Concludendo i nostri tentativi di indagine sul significato dei Vangeli dell’in-
fanzia di Gesù e sul modello della famiglia di Nazaret nella tradizione cristiana e, 
specificamente, nella spiritualità della Venerabile Elena Silvestri e del suo Istituto, 
siamo convinti che la riflessione potrebbe proseguire con frutto, perché l’aggancio 
del tema con le Scritture dei due Testamenti include molte potenzialità di sviluppo 
sia per l’inesauribile ricchezza di ogni parola biblica, sia per l’eredità delle molte 
“letture” ed esperienze che la storia della spiritualità continua ad offrirci come in-
carnazione storica della stessa Parola.

Una tematica suscettibile di approfondimenti riguarda le “generazioni” e le 
“genealogie” di Gesù (Mt 1, 1-16 e Lc 3, 23-38)48. 

La famiglia di Nazaret, oltre alle relazioni “interne” tra i membri che la costi-
tuivano, ne viveva altre, in particolare quella primordiale con Israele, il popolo 
scelto e amato da Dio. Ogni famiglia ebraica vive tale rapporto in due direzioni: 
attraverso le “generazioni” si ricollega ai grandi eventi storici e ai grandi personag-
gi del popolo eletto, fino a raggiungere il capo della propria tribù tra le dodici e, 
così, risalire a Giacobbe, Isacco, Abramo. Ogni famiglia è l’erede attuale di tutta la 
storia precedente e, quindi, di tutte le Benedizioni di Dio legate agli ascendenti. In 
dimensione orizzontale, poi, ogni famiglia è porzione dell’Israele contemporaneo 
e una sua unità viva del Popolo santo

Sotto questo profilo, Gesù e la famiglia di Nazaret sono intimamente legati al 
popolo della Prima Alleanza. Gli Israeliti possiedono l’adozione a figli, la gloria, le 
alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi; da essi proviene Cristo 
secondo la carne” (Rm 9,4-5). Ma anche l’inizio della Nuova Alleanza. In Gesù si 
rivela la nuova famiglia di Dio, che supera le razze, le lingue, i sessi, i tempi e lo 
spazio.

Maria, predestinata ad essere Madre di Gesù e Madre di Dio, compagna gene-
rosa del Redentore e umile ancella del Signore, è proclamata da Gesù sulla croce 
come Madre del “discepolo che egli amava” e di tutti i credenti49. J. Ratzinger ha 
affermato con vigore che Maria “è interamente figlia d’Israele, dell’antica alleanza 
e proprio per questo, figlia dell’Alleanza in generale, interamente cristiana: madre 
della Parola”50.

Giuseppe, “l’uomo giusto, che portava in sé tutto il patrimonio dell’Antica Al-
leanza, è stato anche introdotto nell’ «inizio» della nuova ed eterna alleanza in 
Gesù Cristo”51.

48 Un approfondimento esauriente si può trovare in r. laurentIn, I Vangeli dell’infanzia di Cristo, 
cit., 443-480; c. carnItI, La sacra famiglia. “I fratelli di Gesù”, in aa. VV., La famiglia nella Bib-
bia, Roma 1989, 189-197.

49 Lumen Gentium, 61-62.
50 Citato da r. faBrIS, L’olivo buono, cit., 252.
51 gIoVannI paolo II, Redemptoris custos, 32.
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assegnato un posto distinto nella spiritualità e, si potrebbe dire, nella struttura 
dell’Istituto di Gesù Bambino. A partire dalle Regole del 1903 l’Istituto di Gesù 
Bambino è posto in una relazione unica con la santa Famiglia: “l’Istituto, consa-
crato ad onorare specialmente la Divina Infanzia del nostro Redentore, si rifugia 
sotto la protezione dell’Immacolata Vergine Maria, e del suo Purissimo Sposo San 
Giuseppe”. In questo modo, non soltanto ci si riferirà al modello da imitare, ma 
si sarà attratti verso il mistero totale del Incarnazione, rendendo evidente che il 
Verbo non si è fatto solamente carne, ma “è venuto ad abitare in mezzo a noi” 
(Gv 1, 14). Con la sua presenza personale e sensibile, il Cristo Signore ha voluto 
penetrare intimamente la natura umana, essere uomo tra gli uomini ed allacciare 
con loro relazioni di salvezza.

La paternità di Giuseppe e la maternità di Maria hanno inserito Gesù nelle no-
stre relazioni di uomini per rivelarcene il vero significato. “L’amore di Giuseppe e 
di Maria era tanto grande e appassionato da condurre il piccolo Gesù dalla nascita 
alla piena maturità di uomo e di uomo-Dio. E possiamo anche aggiungere: aven-
do avuto un tal padre e una tale madre, forte dell’amore di Giuseppe e di Maria, 
fiero della loro fierezza, liberato e restituito a se stesso dalla loro fiducia, Gesù ha 
potuto un giorno esprimere con parole e sentimenti umani lo straordinario amore 
che egli riceveva da parte del Padre celeste: «Il Padre ama il figlio; Mio Padre ed 
io siamo una cosa sola; Ti rendo grazie, Padre, perché mi esaudisci sempre;… ». 
Senza l’amore di Maria e di Giuseppe, Gesù non avrebbe potuto trovare queste 
parole – le più semplici del nostro vocabolario – per dirci tutto l’amore del Padre 
dei cieli”52. 

È questo il mistero che Madre Elena Silvestri ha “colto” e contemplato nella 
Famiglia di Nazaret: dopo che Gesù è passato attraverso le nostre relazioni umane, 
tutte sono chiamate ad un medesimo sviluppo. La comunità (domestica, religiosa, 
ecclesiale, civile), in quanto ambito di relazioni, è il luogo di cui Dio si serve per 
rivelarci il suo amore, ma anche il modo con cui Gesù continua ad abitare in mez-
zo a noi e a manifestarci la sua gloria.

52 a. louf, Solo l’amore vi basterà. Commento spirituale al Vangelo di Luca, Casale Monferrato 
1985, 28-29.



109

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

La devozione eucaristica extra Missam, com’è noto, è caratteristica del II Mil-
lennio, espressione di fede e di adorazione verso Gesù Cristo che, sotto le specie 
consacrate, nella Messa si offre vittima al Padre. “Le idee ereticali di Berengario 
di Tours (1000-1088), e, poco dopo, il movimento popolare neo-manicheo degli 
Albigesi che portavano a negare la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, mentre 
suscitarono in tutta la Chiesa latina vivissima reazione da parte di Vescovi, di Con-
cili e d’una pleiade di difensori della tradizione. Diedero opportunità di precisare 
meglio e di approfondire l dogma della Transustanziazione nella Scrittura e nei 
Padre, richiamando la devota attenzione dei credenti sul Mistero eucaristico” (M 
Rigetti, La Messa. Manuale di storia liturgica, III, terza ed., Milano 1998, 590-591). 
Questa motivazione apologetica non ha perduto nulla della sua attualità, perché 
anche oggi non mancano coloro che rendono evanescente, spiritualistico e pura-
mente simbolico il mistero eucaristico.

I - Confessio fidei

Tenendo conto di questa origine storica della festa del Corpus Domini, potrem-
mo darle questa colorazione originale di “Confessio fidei”, di confessione delle 
fede cattolica circa l’Eucaristia, così come fanno gli ultimi documenti di Giovanni 
Paolo II (in particolare Ecclesia de Eucharistia del 17 aprile 2003) e di Benedetto 
XVI, arricchiti della testimonianza dell’episcopato cattolico nell’ultimo Sinodo dei 
Vescovi e della recentissima Esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum 
caritatis, appena promulgata (22 febbraio 2007).

Confortati da tanti insegnamenti del Concilio Vaticano II e del Magistero ponti-
ficio, anche recentissimo, noi vogliamo riconfermare la nostra adesione alla fede 
della Chiesa; vogliamo accogliere l’Eucaristia come ripresentazione sacramentale 
del sacrificio del Golgota, già attuato efficacemente nella Cena, memoriale della 
morte e risurrezione, unico e definitivo sacrificio redentore di Cristo, evento cen-
trale della salvezza realmente presente e attuato nella celebrazione rituale. Essa 
applica agli uomini di tutti i tempi la riconciliazione ottenuta una volta per tutte da 
Cristo per l’umanità; essa è specialissima presenza di Cristo, sostanziale, “uomo-
Dio”, tutto intero. Attraverso la comunione al suo corpo e suo sangue, Cristo ci 
comunica anche il Suo Spirito.

l’eucarIStIa dI M. elena SIlVeStrI

OMELIA, TENUTA NELLA PARROCCHIA DEI SS. APOSTOLI IN VENEZIA,
 IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA MORTE DELLA VENERABILE ELENA SILVESTRI

9 GIUGNO 2007
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tesa fiduciosa dell’al di là, ed in un certo senso abbiamo una “anticipazione del 
Paradiso”, infatti il Corpo di Gesù ci è dato nello stato glorioso di risorto.

L’Eucaristia, sacrificio, sacramento, banchetto: è comunione con Gesù Signo-
re, nel suo corpo e nel suo sangue insieme al suo Santo Spirito: fondamento e 
nutrimento della nostra comunione con tutti i fratelli nella storia quotidiana e nei 
propri impegni, senza evasioni, e con la Chiesa celeste, cioè con la Beata Vergine 
Maria, con gli angeli, gli apostoli, i martiri e tutti i santi.

Che cosa confessiamo di Gesù ogni volta che celebriamo l’Eucaristia? Noi cre-
diamo e attestiamo che l’Eucaristia è Gesù che si dona, che è presente in comu-
nione per noi con il Padre e con i fratelli, che rinnova efficacemente per noi la 
sua Pasqua.

La nostra fede eucaristica si dilata anche nella comprensione di ciò che l’Euca-
ristia fa per la Chiesa. Mi sembra che l’azione sulla Chiesa si possa compendiare 
in sei verbi: essa edifica la Chiesa, la fa crescere, le fa compiere la sua missione, la 
unifica sempre più, la santifica con il dono e l’azione dello Spirito, crea comunio-
ne tra gli uomini, innalzando e sviluppando l’esperienza della fraternità.

Inseriti anche noi nel contesto contraddittorio della comunità degli uomini, 
cogliamo la dialettica in atto nella storia, anche di quella a noi contemporanea: da 
un lato, la perenne disgregazione tra gli uomini che, in ultima analisi, c’è a causa 
del peccato; e dall’altro l’Eucaristia “fonte e culmine” di tutta l’evangelizzazione, 
poiché il suo fine è la comunione degli uomini con Cristo e in Lui con il Padre e 
con lo Spirito Santo.

Un autore bizantino, riassumendo la fede della Chiesa d’Oriente, ha scritto: “A 
preferenza di ogni altro sacramento, il mistero [della comunione] è così perfetto da 
condurre all’apice di tutti i beni; qui è l’ultimo termine di ogni umano desiderio, 
perché qui consegniamo Dio e Dio si congiunge a noi con l’unione la più perfetta” 
(N. Cabasilas, La vita in Cristo,IV, 10).

E il Concilio Vaticano II, nel decreto “Presbyterorum ordinis”, 5, ha compen-
diato la nostra fede in questa famosa espressione: “Nella santissima Eucaristia è 
racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua 
e pane vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, 
dà la vita agli uomini”.

II - Elena Silvestri, donna eucaristica

Dopo queste riflessioni, siamo in grado di capire e apprezzare la testimonianza 
di vita della venerabile M. Elena Silvestri. La sua è stata una esistenza tutta protesa 
verso l’Eucaristia; una vita progressivamente trasformata dalla forza che l’Eucaristia 
possiede; una vita dedicata a far conoscere ai poveri, ai rudes, ai piccoli le ricchez-
ze inestimabili di questo sacramento. Si può dire che tutta l’esistenza di M. Elena 
è stata come una collana di perle, tenute insieme dal filo eucaristico che attraver-
sa tutti gli eventi, dalla I Comunione ricevuta a Verona nel 1850, fino all’ultima 
Comunione eucaristica, recatale dal parroco Mons. Chiodin la notte del 12 marzo 
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la sua esistenza con la forza e la grazia di quel mistero d’amore.
Tra queste due Eucaristie è inclusa tutta la vita di Elena. Di lei si potrebbe dire, 

senza esagerazione, che è stata “donna eucaristica”, perché trasformata e santifica-
ta dal sacramento del sacrificio pasquale di Cristo. Ma anche perché il suo aposto-
lato nella Chiesa e la sua missione di catechista sono stati costantemente riempiti 
dall’annuncio di questo “mistero di luce”. M. Elena è stata una grande interprete 
della pietà eucaristica. In lei la teologia dell’Eucaristia acquista tutto lo splendore 
del vissuto, che ha “contagiato” e, per così dire, “riscaldato” la sua comunità, il suo 
Istituto, la sua casa.

A Venezia la cappella del palazzo Sceriman dal 23 luglio 1884, data in cui viene 
concesso dall’autorità ecclesiastica il permesso di celebrarvi l’Eucaristia, diventa 
il centro dello spazio e del tempo di Elena e delle sue figlie spirituali. L’Eucari-
stia: è il cuore della spiritualità e della missione delle Ancelle di Gesù Bambino. 
Nell’adorazione del Santo Mistero del Corpo e Sangue di Cristo si sviluppa anche 
una forte dimensione contemplativa che contraddistingue la vita spirituale di M. 
Elena e delle sue figlie. Nelle lunghe soste adoranti davanti a Cristo presente sotto 
le specie eucaristiche M. Elena era solita confrontare la sua vita con il Modello 
divino, discernere la via da seguire, trarre forza, consolazione, ristoro, sostegno in 
ogni circostanza della vita dell’Istituto. Era ai piedi del tabernacolo che M. Elena, 
in atteggiamento di amore, rinnovava l’alleanza con l’unico Sposo e servirlo con 
“fedeltà di sposa” (Conferenza dell’ 8 dicembre 1899).

Mi piace sottolineare due particolarità della spiritualità eucaristica di Madre 
Elena: la prima, il legame dell’Eucaristia con il mistero dell’Incarnazione. Nella 
Cappella del palazzo Sceriman M. Elena fa collocare, sulla parete alla quale si 
poggia l’altare, la statua di Gesù Bambino. “Nell’Eucaristia Gesù prolunga la scelta 
di svuotamento, piccolezza, debolezza e abbandono al Padre che per amore l’ha 
condotto a incarnarsi e a donarsi nei segni sacramentali del pane e del vino. Elena 
trova qui l’asse portante della sua vita, della sua spiritualità e missione. Essa la 
induce a farsi piccola e a chinarsi sui «piccoli», come ha fatto Gesù.” (E. Marino, 
Innamorata della vera Bellezza, Elena Silvestri educatrice e fondatrice, Cinisello 
Balsamo 2006, 143-144). “Ave, verum corpus natum de Maria Virgine”: ave, vero 
corpo nato da Maria Vergine; corpo che ha sofferto la passione ed è stato immo-
lato sulla croce per gli uomini. Madre Elena è stata presaga (con un secolo di 
anticipo!) di quanto il Magistero ecclesiastico avrebbe illustrato nei decenni dopo 
il Vaticano II!

Si può notare anche un tratto particolare della iconografia del Bambino Gesù 
promossa da Madre Elena e affermata da autori della Compagnia di Gesù; secondo 
tale scelta il Bambino recava sul petto l’immagine del cuore e che suggeriva a M. 
Elena costanti richiami a plasmare il cuore delle Ancelle sulla vita del Cuore di 
Gesù, “dolce, umile, paziente, mite, mansueto, affabile” (Conferenza dell’8 dicem-
bre 1899), ma anche la dimensione riparatoria era fortemente sottolineata.

La seconda particolarità è l’assoluta prevalenza dell’attività di catechesi e di 
accompagnamento delle ragazze al sacramento della Comunione e del suo pro-
lungamento in una sorta di “oratorio” dalla forte valenza educativa e formativa. 
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tuali con le ragazze (Conferenza dell’8 febbraio 1903). Sarà l’Opera della Prima 
Comunione, realizzata a Parigi dal gesuita Pietro Olivaint, ad ispirare e modellare 
l’Opera del Bambino Gesù che stava delineandosi a Venezia, secondo un duplice 
scopo: preparare le fanciulle alla Prima Comunione e toglierle “dai sobborghi, 
dalle fabbriche e dai laboratori, dalle loro povere soffitte, dalla loro vita oziosa e 
vagabonda”.

Accogliendo le ragazze provenienti dai vari ambienti e da diverse parrocchie, 
Madre Elena andrà incontro a qualche dispiacere procuratole dall’ostilità di certi 
parroci che vedevano sottratte le fanciulle all’ovile parrocchiale. Tuttavia, alla Sil-
vestri non mancava l’appoggio e l’esplicita approvazione del Patriarca Domenico 
Agostani. Ben presto si riconoscerà, anche in questa dimensione interparrocchia-
le, un elemento pastorale innovativo. Nessuna parrocchia avrebbe potuto offrire 
quanto le fanciulle potevano sperimentare al Palazzo Sceriman e poi altrove, in 
una comunità e in un ambiente posti completamente a loro servizio.

È facile immaginare come, attraverso le ragazze, si raggiungessero le loro fami-
glie, espandendo così, l’apostolato e la testimonianza cristiana a raggi sempre più 
ampi e ad ambiti ecclesiali sempre più “missionari”.

Ringraziamo il Padre per il “pane del cielo” che ci ha dato nel sacramento del-
l’altare, “omne delectamentum in se habentem: che porta in sé ogni dolcezza”. In 
ogni celebrazione sperimentiamo il miracolo dell’eccedenza, della sovrabbondan-
za di ogni Eucaristia. “Tutti mangiavano e si saziarono, e delle parti loro avanzate 
furono portate via dodici ceste” (Lc 9,17). Impariamo da Madre Elena a non sciu-
pare la grazia che sovrabbonda sempre ad ogni nostra Eucaristia, ma a riversarla 
con generoso servizio e con gratuità sui tanti nostri fratelli, attivati dalla fragranza 
del “pane santo di vita eterna”, per saziare la loro fame e spegnere la loro sete di 
Cristo.
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Carissimi e fratelli e sorelle,

nei primi mesi di quest’anno mi è arrivata una lettera, firmata da tutto il clero 
della Vicaria di Bovino, con le firme anche dei religiosi, in particolare dei frati 
francescani Conventuali, per chiedere alla Santa Sede di trasferire la memoria del 
beato Antonio Lucci dal 25 luglio al 18 giugno, perché il 25 luglio è festa di un 
apostolo, ed era quindi impossibile celebrare la memoria. I beati hanno un culto 
limitato, pur autorizzato e permesso, ma non come quello di un santo, per cui è 
previsto che per un beato si celebri la memoria nel luogo in cui sono custodite le 
reliquie, le spoglie. Quindi qui a Bovino la celebrazione era legittima, era già stata 
concessa con la beatificazione; se non che è stato giustamente fatto notare dai 
parroci, che interpretavano il desiderio di tutta la vicaria, che era meglio trasferire 
la festa, e così ho formulato a mia volta una richiesta alla Congregazione per il 
Culto Divino e dei Sacramenti, e il giorno 10 maggio mi è stato consegnato que-
sto decreto che leggo in traduzione italiana: “Congregazione per il Culto Divino 
e i Sacramenti – Protocollo n. 339/07 – alla Chiesa di Foggia-Bovino: su istanza 
dell’ecc.mo mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo di Foggia-Bovino, con 
le lettere a noi inviate l’11 marzo 2007, per la forza delle facoltà concesse dal 
sommo pontefice Benedetto XVI a questa nostra Congregazione, ben volentieri 
concediamo che la celebrazione del beato Antonio Lucci vescovo, già registrata 
nel calendario proprio della stessa diocesi, venga trasferita ogni anno col grado 
di memoria dal 25 luglio al giorno 18 del mese di giugno”. Ecco, questa era la 
concessione principale; però, avendo notato che era tutto il clero della vicaria a 
fare la richiesta, ho pensato di estendere la domanda – cosa che normalmente non 
viene concessa – di estendere il culto, la memoria a tutti i paesi della Vicaria di 
Bovino. E infatti, la Santa Sede ha risposto così: “Inoltre concediamo, come è sta-
to richiesto, che la celebrazione del beato Antonio Lucci vescovo, nel calendario 
proprio della stessa diocesi già inserito per la città di Bovino, si possa celebrare 
nei confini del vicariato della stessa città: nulla in contrario a questo. Dal Palazzo 
delle Congregazioni del Culto Divino e dei Sacramenti, 10 maggio 2007. Francis 
Card. Arinze, Prefetto – Antonius Ward, Segretario”. Questa lettera era poi accom-
pagnata da un biglietto del cardinale: “Roma, 10 maggio. Ecc. rev.ma, questa Con-
gregazione si prega rispondere alla lettera dell’11 marzo u.s. – prot. 020/07, con 
la quale vostra eccellenza chiedeva di trasferire la celebrazione del beato A. Lucci 

oMelIa

nella feSta del Beato antonIo luccI, VeScoVo

CONCATTEDRALE DI BOVINO - 18 GIUGNO 2007
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Il Dicastero si prega accludere alla presente il relativo Decreto (che ho appena let-
to). Ringraziando per la cortese attenzione, colgo ben volentieri la circostanza per 
significare la mia stima e per confermare il distinto ossequio dell’eccellenza vostra 
reverendissima, devotissimo nel Signore, Francis Card. Arinze, Prefetto” (applausi 
scroscianti dall’assemblea).

Veramente ho fatto il possibile perché il Decreto arrivasse per tempo per que-
st’anno. Vi dico la verità: non per inserire nel programma del folclore di Bovino e 
dei paesi vicini ancora un festa con la banda, la musica e i fuochi d’artificio (non lo 
so se ci sarà), ma soprattutto per avere un esempio concreto di vita santa. Questo 
santo pastore della nostra diocesi di Bovino continua ad essere nostro pastore, è 
vivo! Davanti a Dio intercede per noi, continua ad essere preoccupato di noi, della 
nostra vita spirituale. Ecco, questo è lo scopo principale, ricordatelo bene: non 
per una festa in più nel calendario delle feste della zona, ma per avere invece un 
esempio da imitare. Sono già state dette parecchie cose dal Vicario di zona, don 
Faustino Marseglia; desidero richiamare alcuni punti di riflessione, proprio per 
avere davanti a noi questo esempio meraviglioso di questo nostro pastore, che 
intercede per noi e sta davanti a noi come modello di vita cristiana. 

Anzitutto questo nostro beato Antonio è stato membro dell’Ordine francesca-
no, in particolare dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Io dico la verità: sono 
veramente ammirato di come queste querce possenti degli antichi ordini sono 
capaci di far germogliare veramente dei polloni vigorosi, dopo secoli e secoli. 
Quando la spiritualità è solida, quando porta veramente a Cristo, come cuori della 
vita cristiana, allora germoglia la santità. Pensate: uno degli ultimi frutti di questa 
terra poderosa che è l’ordine francescano conventuale è padre Kolbe, membro 
di questo stesso ordine. San Massimiliano Kolbe, martire, esempio di carità e di 
donazione, oltre che grande apostolo del nome di Cristo: che figura meravigliosa! 
Ci stupisce: come è possibile che nel XX secolo, il nostro secolo, sia fiorita una 
santità così bella, così luminosa, così fresca, così attuale? Prima di uscire con i 
concelebranti, qualcuno mi ha detto: la santità è sempre moderna. Certo, la san-
tità non invecchia mai, anzi, è un modello sempre appropriato per i cristiani. I 
più moderni seguaci di Cristo sono i santi, ricordiamolo bene. Dicevo di questo 
vigoroso albero francescano: abbiamo la fortuna di avere delle propaggini, anche 
importanti, nella nostra diocesi di Foggia-Bovino. Abbiamo anche i conventuali, a 
Sant’Agata, ma qui sono presenti anche da altri conventi della zona: sono molto 
riconoscente ai padri che sono venuti a onorare il loro confratello, ma penso an-
che ai Frati Minori, ai Cappuccini, così vigorosi nella nostra arcidiocesi, dove sono 
sedi di due case provincializie. E io dico, ancora una volta: l’albero francescano, 
con la sua ampiezza e ricchezza di rami laterali ancora produce frutti meravigliosi. 
Pensate a padre Pio, che è ancora un frutto di questo grande albero francescano. 
Io mi chiamo Francesco, e per questo faccio un po’ il tifo, e ne sono convinto, 
perché il francescanesimo è una delle esperienze cristiane più valide. Passeranno 
tante congregazioni, tante pie unioni, tanti movimenti e cammini passeranno, ma i 
grandi alberi degli ordini religiosi antichi resteranno! Perché hanno colto il carisma 
della vita religiosa, l’hanno proposto con serietà.
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vita francescana non come un luogo di vacanza e di intrattenimenti, o di studio 
e di crescita culturale: l’ha presa come vita per imitare Cristo! Povero, crocifisso, 
casto, obbediente, evangelizzatore: Cristo che annuncia il Regno, questa è la vita 
francescana, che dà la soddisfazione più pura. Guardate Francesco, guardate i 
santi, che sono vissuti come lui, e padre Antonio ha vissuto la vita francescana con 
rigore, con vigore, con serietà, con sacrificio, senza lesinare nulla a quella che era 
l’antica osservanza, in cui i digiuni erano digiuni, le veglie erano veglie! Adesso 
queste per noi sono parole, però vuote di contenuto. Perché i nostri digiuni di 
oggi, dove sono? Salvo quelli che le signore – e anche i signori – fanno per motivi 
di dieta, per trovare la forma del corpo, ma poi non trovano la forma dell’anima, 
purtroppo. Capite bene: una volta il digiuno era un atto penitenziale, una forma 
di quaresima, di conversione, ma non per mettere ornamenti in faccia; la povertà 
e il digiuno era veramente qualcosa di più da dare ai poveri, questo è lo scopo 
del digiuno di tutta la Chiesa. Padre Antonio ha fatto sul serio questa pratica, e poi 
le veglie, le preghiere notturne; noi le facciamo sì e no a Natale e Pasqua, più o 
meno, perché in certe parrocchie cominciano alle 8 di sera, e alle 10 - 10 e mezza 
è finito tutto. Ma altre veglie si fanno, a Foggia sabato e domenica, hai voglia che 
veglie che si fanno! Ma non sono quelle per pregare! Però in cattedrale c’è sem-
pre un gruppo a Foggia che fa l’adorazione, ed è bello vedere anche giovani che 
vengono a pregare, alle 11, alle 12, è bello; ma una volta questa era la struttura 
portante della vita cristiana. E poi, la povertà nel modo di vivere, nei mezzi di 
locomozione: non avevano le auto, né elicotteri né aerei, avevano il cavallo di san 
Francesco, cioè andavano a piedi, e camminavano, camminavano… di questi santi 
sappiamo che giravano per la diocesi, i vescovi, da un paese all’altro, per lo più, 
e se avevano un somarello gli mettevano addosso i libri che servivano e le altre 
cose, ma non certo per andare a spasso. Una vita austera! Io vorrei proprio – lo 
dico a me stesso – vorrei capire bene il segreto di questa serietà nell’impostazione 
della vita, senza perdersi in cose superflue, senza perdersi in pensieri terreni che 
riguardano lo stomaco e altre cose intorno allo stomaco. Dobbiamo essere seri su 
questo, e poi: vita francescana di obbedienza, di impegno. I francescani del Sette-
cento erano molto dediti alla predicazione, ma qualificavano i loro sforzi con uno 
studio serio. Sto dicendo del beato Lucci, ma penso anche a sant’Antonio Maria 
Fasani a Lucera, penso al Molinari, il nostro vescovo che è succeduto dopo, altra 
figura meravigliosa di cappuccino, che ricalca le stesse orme, la stessa pratica di 
vescovo penitente e pieno di carità. Questi sono esempi belli, che non tramontano 
mai.

Dunque francescano e buon pastore: avete sentito nel vangelo, il Buon Pastore 
è Cristo, che ha dato la vita per le pecore, mentre il mercenario, a cui le pecore 
non appartengono, quando vede avvicinarsi il lupo se ne va e si mette al riparo 
lui, lascia che le pecore se ne vadano dove vogliono. E invece ecco il buon pasto-
re, il beato Lucci, ha vissuto con eroismo il suo contatto continuo, la salvaguardia 
del gregge. Ha voluto veramente offrire la sua vita, giorno per giorno. È stato ve-
scovo 23 anni, e non era un giovincello quando è stato ordinato vescovo. Eppure 
ha cominciato a svolgere il ministero, che lo portava in tutti i paesi della diocesi 
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dell’attuale diocesi di Foggia-Bovino, però in quegli anni, ogni anno, faceva la 
visita pastorale, redigeva gli atti necessari, perché ogni due anni doveva riferire a 
Roma, andava personalmente dal Papa a riferire nella cosiddetta visita ad limina 
(quest’anno l’ho fatta anch’io, con gli altri vescovi d’Italia; è stata una bellissima 
esperienza, ma ve l’ho già raccontata un’altra volta). Allora, vedete, questo vesco-
vo che si recava nei paesi, lo faceva per alimentare la fede, la pietà; nella orazione 
all’inizio abbiamo glorificato Dio per il dono della sapienza e della carità. La sa-
pienza: questo era un vescovo dotto, era stato direttore di studi di grandi qualità, 
i più importanti dell’ordine a Roma, dove aveva diretto scuole di teologia, e aveva 
anche subito l’esame davanti al Papa prima di diventare vescovo. Era già consul-
tato da tante Congregazioni romane, dal Sinodo romano, in altre circostanze; era 
un uomo di grande dottrina. Ma la dottrina non è che si trova dormendo, sotto 
il cuscino: bisogna lavorare, studiare, conoscere gli autori anteriori. Rendere viva 
e attuale la dottrina, per poterla comunicare poi nella sapienza al popolo di Dio. 
Questi santi vescovi erano predicatori chiari, immediati, che andavano a muovere 
la vita concreta dei cristiani, e finché ci sono stati dei santi vescovi c’era anche una 
vita cristiana lodevole. Anche allora c’era l’assillo di tenere i sacerdoti impegnati 
nel loro ministero, fedeli alla loro vocazione sacerdotale; c’erano anche tanti com-
promessi, e anche tante debolezze, però il vescovo si faceva anche interprete delle 
esigenze della vocazione. Penso anche all’altro vescovo, Molinari; avevano questo 
assillo di avere un clero fedele, perché il popolo fosse fedele. Grande vescovo 
vicino alla gente: questa caratteristica, stando vicino alla gente, gli ha permesso 
di vedere quanta povertà c’era in questi nostri paesi. Tanta povertà esiste ancora 
adesso, ma allora era peggio, perché i poveri erano veramente poveri, non aveva-
no da vivere e la maggior parte della gente era bracciante; quelli che avevano un 
pezzo di terra non erano tante persone, quelli che avevano poi il latifondo erano 
pochissimi, e quelli se la spassavano, facevano lavorare gli altri e vivevano di 
rendite, mentre la buona gente viveva così, facendo lavori presso i signori, e tanta 
gente non aveva di che vivere. E il vescovo, che vedeva queste povertà, che cosa 
fa? Non ha detto: beh, io sto bene, che si arrangino, ma ha cominciato lui a fare 
quello che era il suo ufficio, con quella che era la rendita propria del vescovo: ha 
cominciato a distribuire, distribuire, addirittura fino a fare dei mutui, a chiedere dei 
soldi ad altri per poter dare ai poveri, e intervenire nelle situazioni gravi e urgenti. 
Tanto è vero che l’hanno rimproverato: ma questo vescovo, dove si è visto! Fare 
dei debiti, debiti per i poveri! E lui sapete che cosa ha risposto? Non si è mai visto 
un vescovo che ha fatto debiti per i poveri ed è finito in prigione perché non ha 
pagato, ha trovato sempre la provvidenza che lo ha aiutato, e così è veramente: 
ecco l’amore per i poveri!

Poi volevo rivolgervi anche un altro pensiero: il pastore, il vescovo, il sacer-
dote, chi è preposto alle nostre comunità, vedete, deve sempre rispecchiarsi nel-
l’immagine di Cristo Buon Pastore, non può fare come vuole. Non può dire: qui 
mi piace un bel programma pastorale, faccio io e qua mi gestisco da solo il mio 
campanile, è mio e guai a chi me lo tocca! No, oggi non si può più fare così; c’è 
una norma della Chiesa, una norma della diocesi, bisogna vivere in comunione il 
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gna svolgere insieme. Allora io vedo con piacere quando tra sacerdoti ci troviamo 
insieme, ci parliamo, discutiamo; e quando si seguono le direttive del vescovo, 
perché se il vescovo fa un documento pastorale, e questo documento viene messo 
in archivio o in biblioteca senza metterlo in pratica, non serve a niente. Io non 
ho bisogno di comporre una biblioteca di cose che non vengono lette e praticate! 
Quello che scrivo, lo scrivo perché venga praticato. Allora questo oggi si deve 
diffondere sempre di più, abbiamo bisogno di cooperazione, di intesa tra di noi, 
di intesa pastorale sui programmi. Certo, c’è uno spazio per ogni parrocchia, per 
le cose relative alla vita della parrocchia, però ci deve essere una comunione: per 
questo siamo diocesi, per questo abbracciamo tante comunità che fanno una unità 
simbolica nel vescovo. Noi diciamo che questo è un beato vescovo: è questo il 
significato del pastore, favorire l’unità e promuovere un cammino comune. E poi, 
i poveri: abbiamo ancora da fare un salto di qualità nell’attenzione ai poveri, an-
che nei nostri paesi qui nel Subappennino, ma penso a Foggia: a Foggia ci sono 
tanti poveri, nel centro storico non potete immaginare quanta povertà c’è. C’è 
gente che non sa che cosa mettere in tavola ogni giorno e ci son tante persone 
che pensano a sé, e non pensano ai poveri. Questo non è degno del beato Lucci: 
dovremmo pensare che quello che avanza a noi è di diritto dei poveri. È un do-
vere di giustizia, mettere insieme le risorse; qui a Bovino c’è la Caritas interparroc-
chiale, che provvede alle esigenza dei poveri, ma io vi chiedo di collaborare tutti: 
se vi avanza qualche cosa, mettetela a disposizione, perché chi è preposto alla 
Caritas della cittadina possa veramente far arrivare ai veri poveri quello di cui noi 
possiamo fare a meno. E così anche negli altri paesi della Vicaria; io spero che si 
riesca a dare davvero a dare uno slancio al nostro amore verso i poveri, proprio 
guardando il nostro caro beato Lucci. 

Ecco, fratelli e sorelle, vi ho detto quello che avevo nel cuore; da quest’anno 
cominciamo a prendere sul serio l’esempio del beato Lucci. La più grande festa 
che possiamo fargli è quella di imitarlo concretamente, è quello di tenerlo presen-
te come nostro vescovo, preoccupato delle nostre anime, come nostro pastore, 
cerchiamo di accogliere le cure che ha speso per noi, per i nostri avi, ma che con-
tinua a spendere per noi. Accogliamo il suo messaggio di santità vera, autentica, 
genuina, evangelica, e il suo amore per i piccoli, per i poveri. Ciò che avete fatto 
a uno di questi piccoli, l’avete fatto a me, ha detto Gesù: e noi così continueremo 
a vivere di questa eredità meravigliosa, del nostro caro beato Antonio Lucci.
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le una luce nel noStro caMMIno

OMELIA TENUTA A LOURDES NELLA CHIESA S. BERNADETTE IL 30 GIUGNO 2007 
A CONCLUSIONE DEL 47° PELLEGRINAGGIO DELL’UAL

Al termine del nostro pellegrinaggio, cerchiamo di tornare a noi stessi, di guar-
dare dentro di noi per scoprire qualche vestigio del passaggio di Dio nelle nostre 
persone, nella vita dell’U.A.L. ed anche in questo pellegrinaggio. A me sembra che 
vari fasci di luce investono la nostra realtà. 

1. Anzitutto una luce viene a noi da questo luogo, scelto dalla Madre di Dio 
per apparire ben 18 volte nella grotta di Massabielle. Qui si è manifestata come 
l’Immacolata Concezione. Qui rimangono gli effetti fondamentali del messaggio del 
Vangelo, richiamato con forza da Maria, che è la conversione. Questo ha chiesto 
Maria attraverso Bernadette e questo chiede anche oggi. Di qui, perciò, non si può 
partire, senza rinnovare l’impegno di un cambiamento radicale della nostra vita, 
che va messa a confronto con le esigenze del Vangelo. Vediamo che tante cose 
devono cambiare in noi. Siamo ancora troppo difformi da Cristo! Non possiamo 
contentarci di piccoli aggiustamenti o di ritocchi marginali. Se siamo convinti che 
tutto va bene nella nostra vita spirituale e che bastano pochi interventi sulle nostre 
imperfezioni morali, la vera conversione cristiana non potrà mai venire, perché 
essa comporta un deciso dietro-front (anastrophé) e un cambiamento radicale di 
mentalità (metànoia). Questo deve essere il frutto del nostro pellegrinaggio: non 
piccoli aggiustamenti, ma un cambiamento radicale. Allora agli occhi di Cristo, no-
stro medico, scopriamo le nostre ferite, le nostre gravi infermità, ed egli ci guarirà.

2. Il secondo fascio di luce ci viene dalla figura di S. Bernadette Soubirous. Essa 
è stata una creatura privilegiata perché “ha visto”, ma ci è di esempio perché “ha 
creduto”. E la fede è sempre un atto impegnativo, perché bisogna fidarsi di Dio, 
anche nelle difficoltà, nei dubbi, nelle oscurità. Ricordiamolo bene: quanto più 
Dio si avvicina a noi, tanto più grande è la fede che si richiede. Quando il Signore 
si avvicina non scioglie il suo mistero, ma si avvicina a noi come il “trascendente”, 
il “santo”. 

Pensate a Giovanni Battista, che, come precursore del Signore Gesù, lo ha pre-
ceduto, lo ha annunziato, ma ad un certo momento è entrato in crisi, quando ha 
visto che Gesù faceva miracoli e soprattutto si è avvicinato ai peccatori per conver-
tirli. Egli è rimasto frastornato, perché si aspettava un Dio severo, come una scure 
che taglia i rami malati degli alberi. Invece ha visto un Dio misericordioso, un Dio 
vicino ai peccatori, che sconvolge i nostri piani e le nostre immagini di lui.
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Maria proveniva dalla Spirito Santo, ha avuto paura, voleva lasciare la Madonna, 
perché non si sentiva degno di accompagnare quel mistero. E la stessa Madonna, 
nonostante la vicinanza, l’intimità – si può dire – col mistero di Cristo, tuttavia ha 
dovuto esercitare la fede, ha dovuto – come dice il Concilio Vaticano II – crescere 
nella fede. 

Santa Bernadette ha visto il paradiso sul volto di Maria SS., ma è vissuta nella 
tribolazione, nelle difficoltà di tutti i generi: la povertà della famiglia, la morte pre-
matura del padre, la durezza del lavoro per vivere, le pessime condizioni di salute, 
che la condurranno, ancora giovane, alla morte. Si può dire che umanamente era 
una povera e sfortunata creatura.

Qui a Lourdes si constata il grande miracolo della accettazione gioiosa della 
sofferenza insieme con Cristo da parte degli ammalati. Qui, nel nostro pellegrinag-
gio, si incontra la dedizione ammirevole di tante persone, anche giovani, ai poveri 
e ai sofferenti. Io sono edificato dei sacrifici che si fanno intorno a questi nostri 
fratelli. Santa Bernadette è stata accanto ai poveri e agli ammalati, ed è stata, essa 
stessa, inchiodata al dolore fisico e morale. 

Oggi, noi sappiamo quanto sia inconciliabile la visione scientifica del dolore 
nella vita umana senza prospettive sul futuro di Dio, e la visione cristiana della 
sofferenza che guarda alla croce di Cristo e alla sua risurrezione. 

La nostra società, sempre più materialista e insensibile ai valori dello spirito, 
non capisce che compito dell’uomo non è quello di sopprimere la vita, di staccare 
la spina ai malati terminali o somministrare una dose letale di farmaci a chi non 
sa soffrire o a chi – secondo noi – sta soffrendo molto. Non siamo noi padroni 
della vita, né della nostra né di quella altrui. Compito dell’uomo è non esasperare 
la linea di divisione tra malati e sani, ma mescolare le esperienze, donare al ma-
lato quel supplemento di energie che la malattia gli ha sottratto. Compito nostro 
è vivere insieme, patire insieme, sperare insieme, costruendo una complicità col 
malato portandolo “in vacanza” nei giardini della carità, nell’ombra di Dio che 
passa all’ora della brezza pomeridiana, spingendolo sotto il manto di Maria, salute 
degli infermi! Questo continuerà ad essere il compito dell’UAL, perché questo è il 
suo fine primario e la sua ragione di essere nella Chiesa e nella società.

3. Il terzo raggio di luce ci viene dal tema che ci deve preparare al prossimo 
Giubileo Lourdiano: “Lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor. 5,20). Dio Padre, in 
Cristo Gesù, ha fatto tutto per riconciliarci a sé per mezzo della Croce di Cristo. 
Egli ci ha rinnovati completamente, ci ha giustificati, ci ha santificati. Tocca a noi, 
ora, accogliere il dono di Dio e vivere da riconciliati con lui, fedeli alla sua parola, 
propagatori di amore, di pace, di perdono tra i fratelli. La riconciliazione con Dio 
implica questo impegno di riconciliazione nel mondo con i nostri prossimi.

Permettetemi che vi parli con cuore aperto, con cuore di padre e di pastore 
delle vostre anime: Sono molto preoccupato dal clima di degrado dei valori cristia-
ni della nostra comunità civile, della politica e della amministrazione delle nostre 
risorse, soprattutto morali. (Naturalmente sto parlando di Foggia e dei suoi dintor-
ni). E’ sotto gli occhi di tutti la conflittualità tra i partiti politici: si litiga sempre, ci si 
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comune”, un progetto comune che, almeno, corrisponda al programma presentato 
agli elettori. Prevale l’interesse di parte, o addirittura, l’interesse personale. Questo 
criterio penalizza fortemente anche l’economia e lo sviluppo del nostro territorio: 
fare i propri interessi, significa non avere un orizzonte sociale più ampio, non 
sentire il grido dei disoccupati, non risanare le sacche di povertà estrema e, pur-
troppo, significa anche favorire la delinquenza e il criterio dell’“ognuno si arrangi 
come può”. Poveri i giovani, poveri i senza lavoro, i senza casa, gli sfruttati che la-
vorano in nero per i palazzinari, per i pelati, per i vini DOC, ma loro vivono male, 
perché sono trattati in modo ingiusto. Dove è andata a finire la corresponsabilità, 
la condivisione, la solidarietà? Vedete come il tessuto della nostra vita sociale, 
politica e morale è completamente sfilacciato, perché i valori non ci tengono uniti 
insieme. Abbiamo bisogno urgente di riconciliazione, di ricostruzione morale della 
nostra comunità. 

4. Infine, vedo un raggio di luce anche sulla famiglia. In primo luogo desidero 
esprimere il mio stupore e la mia ammirazione per le famiglie che hanno accolto 
con amore un figlio o una figlia “diversamente abili”, come si dice oggi. Anche 
qui, all’UAL, c’è tanto spirito di sacrificio, tanta pazienza e tante energie interiori 
che permettono di affrontare le difficoltà enormi che si presentano ogni giorno. 
Queste famiglie mi danno grande consolazione e fiducia nel futuro cristiano di 
Foggia. Tutta l’UAL è per me un segno di speranza sul nostro futuro, perché, in 
mezzo a difficoltà enormi, con una grande carità e spirito di fede si riesce a guar-
dare con serenità al futuro. 

Tuttavia, nello stesso orizzonte, nella nostra città e nella nostra provincia, vedo 
tante nubi, tante tenebre, tanta confusione e ambiguità. C’è una tendenza marcata 
a sostenere ogni tipo di convivenza come se si trattasse di famiglia vera e propria: 
si sostengono le coppie di fatto, le coppie omosessuali, trattate come discriminate 
dalla legge attuale e dalla società civile; perciò si chiede di cambiare queste leggi, 
riconoscendo loro tutti i diritti. Purtroppo, questi nuovi “progetti” crescono sulle 
macerie di tanti matrimoni falliti, approdati alla separazione e al divorzio. L’altro 
ieri, in aereo, mi ha accompagnato la triste lettura del “Corriere della sera”, che de-
dicava un paginone al “divorzio all’italiana” (27 giugno 2007 p. 2). “Le coppie ita-
liane – scrive Mariolina Iossa – divorziano sempre più: in dieci anni, afferma l’Istat 
nel suo rapporto annuale, dal 1995 al 2005 i divorzi sono aumentati del 74 per 
cento, le separazioni del 54 per cento. I matrimoni durano in media 14 anni”. 

Come pastore, ma anche solo come cristiano, non posso non essere preoc-
cupato. Come mai solo ai cristiani, ed in modo particolare ai cattolici, si rende 
difficile vivere la fede, mentre altri, anche agnostici, radicali ed estremisti, sono 
liberi di essere se stessi? Io dico a chi ha altre opinioni: Non volete riconoscere 
l’eredità cristiana dell’Italia? Allora provate a togliere dalla storia italiana il capitolo 
della fede dagli inizi ad oggi, provate a togliere l’arte cristiana (le cattedrali roma-
niche della Puglia, S. Marco di Venezia, le chiese e le altre opere d’arte cristiana in 
Firenze, in Roma), che cosa resta dell’Italia! Provate a togliere la cultura cristiana, 
che ha dato al nostro popolo delle istituzioni che tuttora si rifanno ai principi cri-
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della Chiesa, e poi agli ospedali, alla cura degli infermi che, quando gli Stati erano 
latitanti, è stata assunta totalmente dalla Chiesa). Ed anche oggi provate a togliere 
la presenza della Chiesa dalle istituzioni sociali, che cosa resta dell’Italia! Ci vuole 
poco per capire che il cristianesimo è l’anima della nostra Nazione.

Io non pretendo di imporre ideologie e scelte di fede ai “luxuriosi” e agli ideo-
logi della pseudo-cultura. Desidero solo – in buona compagnia con Benedetto 
XVI, con il Card. Ruini, l’Arcivescovo Bagnasco e tutti gli altri Vescovi – di essere 
libero di praticare e di predicare il Vangelo. Questo è un diritto umano, sancito an-
che dalla Costituzione Italiana, un diritto naturale che nessuno può togliere. Con 
questo voglio incoraggiare chi è coerente, accompagnare colui che cerca la verità 
in modo onesto, aiutare a leggere e a stimare la nostra cultura cristiana, l’eredità 
delle tradizioni della Puglia senza bisogno di guardare al modello toscano, o al 
modello spagnolo di Zapatero, o al modello olandese, come fanno i nostri am-
ministratori. Voi, che siete i difensori delle peculiarità del nostro popolo pugliese, 
perché volete scimmiottare gli altri? Ma conservate le caratteristiche, le sensibilità, 
i valori di questo nostro popolo! Chi difende – teoricamente – la cultura, l’arte, la 
storia, la religiosità della Puglia, perché poi la rinnega, volendola sopraffare con 
modelli importati? 

Noi, oggi qui riuniti, compiamo un atto sacramentale di benedizione di coloro 
che compiono il loro giubileo di matrimonio, che sono stati fedeli non solo per 
quattordici anni ma per almeno venticinque o cinquant’anni, col proposito di 
continuare ad essere sempre fedeli. Di gran cuore benedico, oggi, - ma come se-
gno di una benedizione che si estende a tutte le famiglie cristiane- le coppie, che 
compiono quest’anno il giubileo del loro matrimonio. A voi e a tutti i presenti, do 
il compito di essere testimoni gioiosi tra tanta gente confusa e scettica che ci cir-
conda… Cari sposi cristiani, dite a tutti la vostra gioia, dite che, nonostante tutto, 
è bello, è stupendo essere coniugi cristiani, oggi! 





curIa MetropolItana
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dall’otto per MIlle dell’Irpef per l’eSercIzIo 2006

I. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE 

A. Esercizio del culto:
  1. Nuovi complessi parrocchiali 20.000,00 
  2. Conservazioni o restauro edifici di culto 
  già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici 89.621,58
  3. Arredi sacri delle nuove parrocchie   
  4. Sussidi liturgici 3.000,00  
  5. Studio, formazione e rinnovamento delle forme 
  di pietà popolare 5.000,00  
  6. Formazione di operatori liturgici 5.000,00  
  7. ………………………………………………..  122.621,58 

B. Esercizio e cura delle anime:   
  1. Attività pastorali straordinarie   
  2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani 250.000,00  
  3. Tribunale ecclesiastico diocesano 1.000,00  
  4. Mezzi di comunicazione sociale
  a finalità pastorale 30.000,00  
  5. Istituto di scienze religiose 30.000,00
  6. Contributo alla facoltà teologica
  7. Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici
  8. Manutenzione straordinaria di case canoniche
  e/o locali di ministero pastorale
  9. Consultorio familiare diocesano 10.000,00
 10. Parrocchie in condizioni
  di straordinaria necessità
 11. Enti ecclesiastici per il sostentamento
  dei sacerdoti addetti
 12. Clero anziano e malato
 13. Istituti di vita consacrata
  in straordinaria necessità 10.000,00
 14. ………………………………………………..
    331.000,00
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 1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale 45.000,00
 2. Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma
  o presso altre facoltà ecclesiastiche 20.700,00
 3. Borse di studio per seminaristi
 4. Formazione permanente del clero 3.000,00
 5. Formazione al diaconato permanente 2.000,00
 6. Pastorale vocazionale 5.000,00
 7. Servizio Pastorale Catecumenato 2.000,00
    77.700,00

D. Scopi Missionari:
 1. Centro missionario diocesano
  e animazione missionaria
 2. Volontari missionari laici
 3. Cura pastorale degli immigrati presenti in diocesi
 4. Sacerdoti Fidei Donum 16.000,00
 5. ………………………………………………..
    16.000,00

E. Catechesi ed educazione cristiana:
 1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani 15.000,00
 2. Associazioni ecclesiali
  (per la formazione dei membri)
 3. Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della diocesi
 4. ………………………………………………..
    15.000,00

F. Contributo al servizio diocesano per la promozione
 del sostegno economico alla Chiesa  
    1.000,00

G. Altre erogazioni:
 1. Causa di Beatificazione Mons. Farina 20.000,00
 2. ………………………………………………..
 3. ………………………………………………..
 4. ………………………………………………..
 5. ………………………………………………..
    20.000,00

               a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2006  583.321,58 
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– TOTALE DELLE SOMME
 DA EROGARE PER L’ANNO 2006
 (riportare la somma di cui al quadro I, lett.a)
 del rendiconto delle assegnazioni)  927.675,70

– A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI
 EFFETTUATE NELL’ANNO 2006
 (fino al 31 marzo 2007)
 Riportare la somma di cui al quadro I lett. a)
 del presente rendiconto  583.321,58

– DIFFERENZA  344.354,12

 L’importo “differenza” è così suddiviso:

 * Fondo diocesano di garanzia 
 (fino al 10% del contributo dell’anno 2006) 40.000,00

 * Fondo diocesano di garanzia relativo
  agli esercizi precedenti 300.000,00

  Totale Fondo diocesano di garanzia 
 (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2007)  340.000,00

 * Somme impegnate per iniziative pluriennali
  anno in corso 0,00

 * Somme impegnate per iniziative pluriennali
  negli esercizi precedenti 0,00

  Totale iniziative pluriennali
  (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2007)  0,00

 * Altre somme assegnate nell’esercizio 2005
  e non erogate al 31.03.2006
  (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2007)  0,00

– INTERESSI NETTI del 30/09/06; 31/12/06 e 31/03/07  4.037,58

– ASSEGNI EMESSI O BONIFICI EFFETTUATI 
MA NON ANCORA CONTABILIZZATI NELL’E/C  0,00

 
 SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO
 TITOLI AL 31 MARZO 2007  316,54
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A. Distribuzione a persone bisognose:
 1. Da parte della diocesi 25.007,67
 2. Da parte delle parrocchie 25.000,00
 3. Da parte di altri enti ecclesiastici 45.000,00
    95.007,67

B. Opere caritative diocesane:
 1. In favore di extracomunitari 80.000,00
 2. In favore di tossicodipendenti 4.000,00
 3. In favore di anziani
 4. In favore di portatori di handicap
 5. In favore di altri bisognosi 18.000,00
 6. Fondo antiusura (diocesano o regionale) 35.000,00
    137.000,00

C. Opere caritative parrocchiali:
 1. In favore di extracomunitari 36.000,00
 2. In favore di tossicodipendenti
 3. In favore di anziani
 4. In favore di portatori di handicap
 5. In favore di altri bisognosi
 6. ………………………………………………..  36.000,00

D. Opere caritative di altri enti ecclesiastici:
 1. U.A.L. 15.000,00
 2. ………………………………………………..
 3. ………………………………………………..
 4. ………………………………………………..
    15.000,00

E. Altre erogazioni
 1. FUNZIAMENTO CARITAS 60.000,00
 2. ………………………………………………..
 3. ………………………………………………..
 4. ………………………………………………..
    60.000,00

   b) TOTALE DELLE EROGAZIONI 343.007,67 
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– TOTALE DELLE SOMME
 DA EROGARE PER L’ANNO 2006
 (riportare la somma di cui al quadro I, lett. a)
 del rendiconto delle assegnazioni)  343.007,67

– A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI
 EFFETTUATE NELL’ANNO 2006
 (fino al 31 marzo 2007)
 Riportare la somma di cui ai quadri II lett. b)
 del presente rendiconto  344.951,24

– DIFFERENZA

 L’importo “differenza” è così suddiviso:

 * Somme impegnate per iniziative pluriennali
  anno in corso 

 * Somme impegnate per iniziative pluriennali
  negli esercizi precedenti

  Totale iniziative pluriennali 
 (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2007)  

 * Altre somme assegnate nell’esercizio 2006
  e non erogate al 31.03.2007
  (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2007) 

 
– INTERESSI NETTI del 30/09/06; 31/12/06 e 31/03/07  2.177,27

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

 
 SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO
 TITOLI AL 31 MARZO 2007  233,70
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 1. relazione esplicativa del rendiconto relativo alle somme erogate;  

   
 2. fotocopia delle pagine di tutti gli estratti conto bancari dal 01/04/2006 al 

31/03/2007  
   

 3. documentazione dei depositi amministrati o della gestione patrimoniale nel 
caso in cui le disponibilità siano state temporaneamente investite.   
   

Si attesta che: 
* il presente “Rendiconto” è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano 

per gli Affari Economici del 28.02.2007. 
* Il “Rendiconto” è pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi n° 2, secondo 

semestre 2007.

Foggia, 31 maggio 2007.

IL VESCOVO DIOCESANO

† Francesco Pio Tamburrino

L’ECONOMO DIOCESANO

Don Nicola Spagnoli
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Il giorno 24 febbraio 2007 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa di S. Domenico in Foggia, ha ammesso 
tra i candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato i figliuoli in Cristo:

– Domenico di Maria Immacolata (al secolo Giancarlo Liscio), nato a Foggia il 
1° marzo 1984;

– Juan Diego de la Virgen de Guadalupe (al secolo Daniel Acevedo Osorio), 
nato a Tacubaya (Messico) il 20 aprile 1975.

aMMISSIone

all’ordIne del dIaconato e del preSBIterato
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Il giorno 13 gennaio 2007 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa di S. Paolo Apostolo in Foggia ha con-
ferito il Sacro Ordine del Diaconato a Francesco Catalano, nato a Foggia il 22 
novembre 1974.

Il giorno 24 giugno 2007 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa di S. Paolo Apostolo in Foggia ha con-
ferito il Sacro Ordine del Diaconato a Matteo Daniele, nato a S. Marco in Lamis 
il 14 luglio 1982.

Sacre ordInazIonI
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27 gennaio 2007: Sac. Fausto Parisi
 Direttore dell’Ufficio Diocesano della Pastorale Sociale del 

Lavoro.

27 gennaio 2007: Sac. Antonio Intiso
 Direttore dell’Ufficio Pastorale della Salute. 

17 marzo 2007: Sac. Rosario Casparrini
 Canonico Emerito del Capitolo Metropolitano di Foggia.

17 marzo 2007: Sac. Vincenzo Tarquinio
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia B. M. V. Assunta in Cie-

lo di Foggia.

11 aprile 2007: P. Michele Mangialardi o. f. m. 
 In deroga al Decreto n. 128 - DN - 2006 del 9 settembre 2006 

l’Arcivescovo gli concede, per la Parrocchia di Gesù e Maria 
in Foggia, la delega generale della facoltà (subdelegabile) 
di assistere ai matrimoni e la facoltà di concedere licenza di 
matrimonio per tutto il periodo di assenza del Parroco.

11 aprile 2007: Sac. Antonio Saraceno 
 Commissario delle Confraternite SS. Sacramento e SS. Rosario 

in Panni.

18 aprile 2007: Dott. Gerardo Favino
 Membro e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della 

“Fondazione Maria Grazia Barone” di Foggia.

18 aprile 2007: Dott. Pompeo Balta
 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della “Fondazio-

ne Maria Grazia Barone” di Foggia.

noMIne VarIe
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 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della “Fondazio-
ne Maria Grazia Barone” di Foggia.

18 aprile 2007: Dott. Marcello Tenore
 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della “Fondazio-

ne Maria Grazia Barone” di Foggia.

18 aprile 2007: Dott. Luigi Massa
 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della “Fondazio-

ne Maria Grazia Barone” di Foggia.

21 aprile 2007: Sac. Miguel Angelo Anaya
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Assunta in 

Cielo in Panni.

26 aprile 2007: Mons. Ricciotti Saurino
 Membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Pia “Michelina ed Eugenia Gravina” in S. Marco 
in Lamis.

02 maggio 2007: Sac. Michele Radatti 
 In deroga al Decreto n. 179 - DN - 2006 del 30 novembre 

2006 l’Arcivescovo gli concede, per le Parrocchie Santa Maria 
delle Grazie, S. Antonio A. e SS. Annunziata in San Marco 
in Lamis, la delega generale della facoltà (subdelegabile) di 
assistere ai matrimoni e la facoltà di concedere licenza di 
matrimonio per tutto il periodo di assenza del Parroco.

13 giugno 2007 Sac. Nicola Spagnoli
 Economo dell’Arcidiocesi di Foggia - Bovino.

13 giugno 2007 Dott. Michele La Torre
 Membro del Consiglio Diocesano degli Affari Economici 
 e Vicario Economo dell’Arcidiocesi di Foggia - Bovino.
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Il 25 gennaio 2007 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, ha promulgato il Direttorio per i Consigli Pastorali 
Parrocchiali (cfr Arcidiocesi di Foggia-Bovino, Direttorio per i Consigli Pastorali 
Parrocchiali - Foggia, NED, giugno 2007).

Prot. n. 078-DN-2007

DECRETO DI COSTITUZIONE
del Consiglio di Amministrazione del Liceo Classico Parificato 

“SACRO CUORE” di Foggia

S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita dell’Archidiocesi di Foggia-Bovino.

Letto l’art. 1, comma 4°, lettera C della Legge del 10 marzo 2000, n.62 relativa alla 
costituzione delle Scuole Paritarie in Italia. 

Premesso che il predetto Liceo Classico è privo di un Consiglio di Amministrazio-
ne (CdA) e che si rende necessaria ed opportuna l’istituzione di tale organismo.

ISTITUISCE 

il Consiglio di Amministrazione della Scuola Paritaria “Sacro Cuore” sita in Foggia 
alla Via Napoli km 2,500 con il seguente articolato.

Art. 1. Composizione. Il CdA è composto da otto membri di cui quattro di diritto 
e quattro di nomina arcivescovile, e dura in carica 3 anni.

decretI
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diritto il Preside del Liceo Classico parificato “Sacro Cuore”; il Rettore del Semi-
nario Arcivescovile di Foggia; l’economo del Seminario Arcivescovile di Foggia; 
l’economo dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. I rimanenti membri saranno scelti 
dall’Arcivescovo pro-tempore tra le seguenti categorie: un commercialista; un ge-
nitore; un esperto di Diritto; un esperto di Economia e di Amministrazione.

Art. 3. Il presidente del CdA. Il Presidente del CdA della scuola paritaria “Sacro 
Cuore” è nominato dall’Arcivescovo Metropolita dell’Archidiocesi di Foggia-Bovi-
no, tra gli stessi membri del Consiglio.

Art. 4. Gestione dei beni. Il CdA curerà tutto quanto concerne il buon andamen-
to della scuola paritaria: in particolare gestirà il personale docente e non docente, 
i rapporti amministrativi con gli studenti e le loro famiglie, l’uso e la manutenzio-
ne ordinaria dei beni mobili ed immobili del seminario “Sacro Cuore”, come da 
apposita convenzione, che verrà stipulata quanto prima tra lo stesso seminario e 
il CdA. 

Art. 5. Conservazione e cura dei registri. Il CdA avrà cura di redigere, aggior-
nare e custodire gli atti amministrativi contabili in appositi registri vidimati dall’Uf-
ficio Amministrativo della curia di Foggia-Bovino. 

Art. 6. Sostituzione dei membri nominati. In caso di mancata partecipazione, 
non giustificata, per almeno tre sedute, di uno dei componenti del CdA di nomina 
arcivescovile, lo stesso decade. Il Consiglio propone, quindi, all’Arcivescovo Me-
tropolita dell’Archidiocesi di Foggia-Bovino la nomina di un suo sostituto.

Art. 7. La componente genitori. Il genitore fa parte del CdA per non più di un 
anno, ma su proposta del CdA può essere nuovamente nominato per un altro 
anno.

Art.8. Riferimento all’Arcivescovo. Di ogni decisione del CdA si farà immediata 
relazione all’Arcivescovo, gestore unico della scuola paritaria. Pertanto in caso di 
parità nelle decisioni del CdA o per quanto non previsto nel presente Decreto, il 
riferimento ultimo rimane l’Arcivescovo pro-tempore. 

Foggia, 11 giugno 2007.

 Il Cancelliere L’Arcivescovo 
 D. Paolo Pesante † Francesco Pio Tamburrino
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DECRETO DI NOMINA
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL LICEO CLASSICO PARIFICATO “SACRO CUORE” DI FOGGIA

Visto il decreto di costituzione del che il Consiglio di Amministrazione del Liceo 
Classico Parificato “Sacro Cuore” di Foggia in data 11 giugno 2007 e relativi articoli 
(n. 1 e 2).

N O M I N I A M O

I seguenti membri di diritto:
1. Sac. Faustino Parisi, Presidente;
2. Sac. Pietro Giacobbe, Consigliere;
3. Sac. Bruno Bassetto, Consigliere;
4. Sac. Nicola Spagnoli, Consigliere.

I seguenti membri di nomina Arcivescovile:
1. Rag. Giovanni Cordisco, Consigliere;
2. Sig.ra Filomena Paletti, Consigliere;
3. Dott. Sergio Gaudiano, Consigliere;
4. Dott. Vito Maggi, Consigliere;

Il seguente decreto di nomina ha la durata di 3 anni a partire dalla data odierna. 

Foggia, dalla nostra Curia Metropolitana 11 giugno 2007.

 Il Cancelliere L’Arcivescovo 
 D. Paolo Pesante † Francesco Pio Tamburrino
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Aula Magna della Facoltà di Economia 
dell’Università di Foggia
12 gennaio 2007 

Uno sguardo sulla nostra esperienza che faccia emergere la natura e la dinami-
ca del nostro essere. È solo in azione, infatti, che si delinea il nostro essere e che 
emerge il significato della realtà.

La difficoltà maggiore oggi riguarda proprio il fatto che sembra di non poter più 
riuscire a cogliere – come un dato oggettivo – la nostra stessa esperienza. O meglio, 
quest’ultima è ridotta ad una serie di meccanismi istintuali o di schemi mentali (a 
priori), con cui normalmente identifichiamo la nostra stessa ragionevolezza.

Il problema è sommamente interessante per noi, giacché qui non è in gioco tan-
to una teoria filosofica o un’analisi psicologica, ma il nostro rapporto con la realtà, 
a partire da quella realtà che io stesso sono: attesa di un significato totale, di una 
soddisfazione piena dell’intelligenza e del cuore. La domanda sulla ragione nasce 
dunque dal fatto che la ragione stessa “è” una domanda inesauribile di significato.

Per quale motivo è diventato così ardua, o rispettivamente confusa, questa do-
manda oggi? Certo, essa non potrà mai essere negata, perché appartiene alla natu-
ra del nostro io, ma è degradata a un sentimento soggettivo e soprattutto si nega 
quasi a priori la possibilità di una risposta. Come se noi avessimo la vista ma non 
ci fosse la luce; se avessimo fame e non esistesse cibo; se avessimo l’intelligenza, 
ma non ci fosse la verità; se fossimo degli “io” ma senza nessun “tu”.

Se è vero quello che una volta ha scritto Agostino – “Inquietum est cor no-
strum, donec requiescat in te” (Conf. I, 1, 1) – possiamo dire che nel nostro tempo 
è giunto alla sua espressione più evidente il dramma della cultura moderna, vale 
a dire la frattura tra l’inquietudine e la soddisfazione. Così l’inquietudine cerca 
sempre di “risolversi” in progetti, sogni, utopie, ma rinasce sempre come una in-
soddisfazione triste, diciamo così appagata delle proprie “impossibilità”. Il nostro 
“essere” e l’“essere” della realtà restano come distanti o evanescenti.

Nel 1939 Virginia Woolf in un racconto intitolato Momenti di essere (Moments of 
Being) scriveva che “il non essere è simile all’ovatta in cui sono avvolte le nostre 
giornate. Tutto il problema dell’esistenza consiste nel cogliere i momenti in cui le 
cose si fanno trasparenti e si trova la traccia: come se per uno squarcio improvviso 
il fondo dell’essere divenisse visibile e la poesia si facesse realtà”.

l’annuncIo crIStIano: l’orIgIne della chIeSa
nell’eVangelIzzazIone e nella traSMISSIone della fede.

ragIone e tradIzIone

RELAZIONE, TENUTA DAL PROF. COSTANTINO ESPOSITO,
PER AIUTARE LA NOSTRA COMUNITÀ DIOCESANA A COGLIERE LO SPIRITO

DEL IV CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE DI VERONA
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La traiettoria della cultura della nostra epoca: dal “razionalismo” al “nichilismo”: 
dalla pretesa di onnipotenza della ragione, che decide a priori rispetto a ciò che 
c’è, alla destituzione di ogni capacità di cogliere la verità da parte della ragione 
umana. Dall’onnipotenza tronfia alla triste impotenza: in entrambi i casi si tratta 
però del prevalere di una misura della ragione – meglio, della ragione come misu-
ra – sul rapporto con l’essere. 

Questo ci porta a capire il carattere “conoscitivo” ben prima che “etico” della 
crisi della cultura del nostro tempo. Il vero problema non è: “che cosa dobbiamo 
fare, in base a quali modelli e secondo quali regole?”, ma: “che cosa c’è? In cosa 
consiste il mio ‘io’, la mia intelligenza e la mia affezione?”.

Nel mondo contemporaneo il primo tipo di domande è messo al centro di ogni 
antropologia, e viene orientato su ciò che non siamo ma che, appunto dobbiamo 
essere. Il secondo tipo viene invece abitualmente dato per scontato. E invece tutto 
si gioca lì, nel nostro rapporto originario con la realtà.

La realtà viene a perdere il suo peso rispetto alle opinioni e la verità viene fatta 
coincidere con l’interpretazione. 

Non è difficile ritrovare nella più diffusa pratica culturale odierna (letteratura, 
manuali scolastici, opinion leaders) l’idea che un uomo realizzato sia un individuo 
solo come mentalità e come giudizio, come affezione e come libertà: un uomo 
staccato da un’appartenenza riconosciuta, e per il quale la sua stessa tradizione 
rappresenterebbe un retaggio da cui liberarsi, come si farebbe con un macigno 
che impedisse la nostra libertà di movimento. Verrebbe quasi da dirlo con le paro-
le di uno spirito laico come Pier Paolo Pasolini, ben consapevole della tragica mu-
tazione antropologica che la perdita di senso della tradizione aveva indotto nelle 
giovani generazioni degli anni Sessanta, e che, pur essendo compiuta in nome 
di un’emancipazione rivoluzionaria, era in realtà pilotata da quella stessa cultura 
radical-borghese cui ci si voleva contrapporre: «… oh generazione sfortunata, / ar-
riverai alla mezza età e poi alla vecchiaia / senza aver goduto ciò che avevi diritto 
di godere / e che non si gode senza ansia e umiltà / e così capirai di aver servito 
il mondo / contro cui con zelo “portasti avanti la lotta”: / era esso che voleva 
gettar discredito sopra la storia – la sua; / era esso che voleva far piazza pulita del 
passato – il suo; / oh generazione sfortunata, e tu obbedisti disobbedendo!» (da La 
poesia della tradizione, in Trasumanar e organizzar).

In tal modo, però, anche l’attesa del futuro si riduce o addirittura si inaridisce, 
poiché non parte più da quello che c’è (dal “dato” di se stessi e del mondo), ma 
è tutta sbilanciata a immaginare o a progettare quello che ancora non c’è, quel-
lo che ancora non siamo. Ma una speranza che non parta più da una presenza 
ricevuta e accolta, bensì da un’assenza che ci si sforza di colmare, non può che 
portare all’idea – oggi sempre più condivisa – che in fondo non vi sia nulla per 
cui valga veramente la pena vivere, nulla che possa superare la misura corta delle 
nostre immagini e dei nostri progetti (il che, occorre ripeterlo, quasi sempre signi-
fica le immagini e i progetti che ci vengono indotti da altri).

Affermare che non vi è alcun ideale che renda la vita degna di essere vissuta (e 
quando parlo di “ideale” non mi riferisco a un’idea astratta da realizzare nel futuro, 
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mia esistenza), non vuol dire che siano annullati valori e progetti; anzi, non vi è 
epoca come la nostra in cui più insistito è il richiamo a regole di comportamento 
socio-culturali: ma è, appunto, un proclama spesso formale e nel migliore dei 
casi moralistico (quella che una volta Gesù ha bollato come la logica dei farisei), 
perché al fondo di essi è proprio la persona, è il singolo io a non avere alcuna 
consistenza e ad essere destinato semplicemente a “finire”. Si tratta come di un 
sentimento diffuso, secondo cui il destino di me e di te, in fondo in fondo, è con-
segnato al niente. 

Il segno più drammatico di tale difficoltà sta nella separazione sempre più netta 
tra la ragione e l’affettività: conoscere razionalmente il mondo si è ridotto a mi-
surare tutto quello che c’è secondo i nostri schemi o meccanismi mentali (questa 
sarebbe la presunta “oggettività”), mentre la sfera affettiva è ridotta a un soggetti-
vismo di tipo emotivistico, appunto senza “ragioni” oggettive.

Neanche il nichilismo, tuttavia, può distruggere l’attesa di senso che abita il 
cuore dell’uomo. Esso può seppellirla sotto molti strati di pregiudizio e di cinismo, 
può rendere assai difficile averne coscienza, ma non può distruggerla totalmente. 
Per il fatto stesso che uno vive – pur dentro una condizione umana così ridotta e 
in un contesto così poco favorevole a riconoscere la verità dell’io – egli afferma 
una domanda irriducibile di significato e di pienezza. Come sarà possibile che 
questa domanda torni alla luce; cosa potrà far sì che essa continui a far sentire la 
sua esigenza come il criterio stesso del vivere? Come non accontentarsi dei sogni 
e delle immagini che di volta in volta ci vengono calate addosso? Solo un’espe-
rienza umana aperta alla realtà in tutti i suoi fattori può far percepire di nuovo, 
nel deserto dell’insignificanza o nel formalismo dei rapporti, la possibilità di una 
speranza reale. 

La razionalità dell’uomo viene esaltata nel suo uso quando riconosce un signi-
ficato più grande delle proprie misure, vale a dire una ragione infinita presente 
nella realtà, che ci permette di aderire e di entrare sempre di più in un rapporto 
amoroso con essa. 

Agli occhi di chi intende la ragione come misura della realtà questo potrebbe 
sembrare una posizione di passività (perché, appunto, si parte da ciò che è dato, 
non da quello che riesco a fare o immaginare io), ma a ben vedere è solo da 
questa accoglienza che può nascere tutta la mia attività. “Siamo” noi stessi, perché 
siamo stati fatti: solo chi si impegna con una certezza ricevuta e verificata diviene 
abilitato ad affrontare tutto in maniera spassionata e libera. Come una volta ha 
scritto stupendamente sant’Agostino, «È perché si desse un inizio che è stato creato 
l’uomo, prima del quale non ci è stato nessuno» (De civitate Dei, XII, 20.4): ogni 
uomo è creato perché possa iniziare qualcosa; ma egli può iniziare qualcosa di 
nuovo proprio perché è in rapporto costitutivo con Chi lo fa. È questa relazione 
oggettiva che giudica ogni pretesa di dissolvere relativisticamente il soggetto uma-
no, la persona in carne ed ossa, in un mero prodotto del meccanismo naturale e/o 
dell’interpretazione culturale. 
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rale dell’io sembra non riuscire a far fronte all’emergenza più evidente della nostra 
società.

Puntare a ciò che unisce rispetto a ciò che divide non vuol dire affatto ridurre il 
cristianesimo a un’indistinta e confusa religiosità o a un fideismo sentimentale per 
poterlo unificare con altre forme e tradizioni religiose; piuttosto, significa verifica-
re tutto alla luce di quei criteri di ragionevolezza e di realismo che condividiamo 
con tutti gli uomini e che ciascuno può scoprire nella sua esperienza, a patto di 
liberarsi da quei pregiudizi e da quelle interpretazioni che non corrispondono alle 
esigenze della vita e che spesso rischiano addirittura di negarle.

A volte si ha la chiara percezione che la vera difficoltà, la vera posta in gioco 
nel confronto spesso drammatico che si ha in una società multiculturale non sia 
tanto la disponibilità a comprendere chi non appartiene alla nostra comunità di 
cultura e di storia – o meglio: questo è importantissimo, ma può accadere effet-
tivamente solo se riaccade la disponibilità ad accogliere nuovamente quello che 
ci ha reso – e soprattutto ci rende ora – quello che siamo. Senza questo lavoro 
educativo che ci tocca tutti, il dialogo scade a mera tolleranza, e la tolleranza porta 
sempre in sé il germe della violenza, perché concede pure che l’altro sia, ma non 
porta mai ad un amore vero al destino di ogni altro uomo. Non un’indifferenza 
tollerante, ma un rispetto attivo verso l’altro – per il fatto stesso che c’è, e quindi 
per una ragione che si chiama carità, perché anche l’altro è in rapporto con Dio 
– permette di vivere la democrazia e il pluralismo.

Ma la sfida che nella scuola e soprattutto nell’Università si fa sempre più chiara 
non è solo o tanto la riproposizione dei grandi valori e delle imponenti creazioni 
della storia e della civiltà cristiana, quanto la possibilità di salvaguardare e mante-
nere l’ampiezza della stessa ragione umana, troppo spesso esaurita in un meccani-
smo di misurazione, e privata di quella possibilità di conoscenza dell’essere – del 
vero, del buono e del bello – che viene invece relegata nell’ambito dei gusti o dei 
sentimenti soggettivi. Questa apertura al “tutto” pur attraverso le singole e diverse 
specializzazioni – come ha di recente ricordato Benedetto XVI nell’ormai celebre 
discorso tenuto a Regensburg lo scorso 12 settembre –, questa «comune respon-
sabilità per il retto uso della ragione» è il motivo per cui sono nate le Università, 
e mi sembra che essa costituisca anche l’unica prospettiva per cui possa davvero 
rinascere una passione educativa nel loro ambito. 

In questo quadro, contrariamente a quello che si afferma (non di rado attra-
verso la negazione di dati storici), il compito che l’educazione cristiana si è sin 
dall’inizio assunta – a prescindere da quanto di volta in volta nei singoli contesti e 
nelle singole epoche le sia stata fedele –, ma che oggi sembra straordinariamente 
rilevante, è quello di salvaguardare il posto assolutamente centrale del logos, del 
significato ultimo per cui sono state fatte tutte le cose, impedendo, in questa vera 
e propria “lotta per la ragione”, che il mondo e finanche il mio stesso io vengano 
ritenuti irrazionali e ultimamente inutili, destinati cioè solo al nulla. In questa pro-
spettiva, come diceva sempre il Papa a Regensburg, «l’ascoltare le grandi esperien-
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fede cristiana, costituisce una fonte di conoscenza».
 

* * *

«Per sperare, bambina mia, bisogna essere felice, bisogna aver ottenuto, aver 
ricevuto una grande grazia», come ha scritto Charles Péguy (in Il portico del mistero 
della seconda virtù), e come ciascuno di noi può attestare per esperienza propria: 
è solo perché si è ricevuto qualcosa di grande e di bello che si può sperare in un 
futuro di realizzazione e di compimento di sé. 

 Di fronte a tale evidenza, però, il rischio che noi sempre corriamo è quello 
di darla per scontata, di considerarla come una premessa ovvia e definitivamente 
acquisita, per poi passare subito a chiederci cosa dobbiamo fare o quali conse-
guenze occorre tirare. Con la latente illusione di poterci impadronire noi, e addi-
rittura di poter riprodurre noi, con le nostre strategie e i nostri buoni progetti, la 
presenza irriducibile dell’essere e la novità sorprendente della salvezza. Questo 
non significa affatto che il rapporto con la sorgente della realtà e della vita non ab-
bia bisogno di noi, della nostra risposta libera e della nostra opera, ma che questa 
nostra responsabilità può fiorire in creatività e in operatività solo se continuiamo 
a scoprire e ad approfondire la coscienza di essere in rapporto con una presenza 
che non è accaduta solo duemila anni fa o anche solo un minuto fa, ma che sta 
accadendo ora. Al di fuori di questo accadimento, è come se non “accadesse” 
veramente nessuna delle nostre opere.

Nell’esperienza cristiana si mostra così in tutta la sua pienezza la grande legge 
della dinamica umana, come noi possiamo verificare sia a livello conoscitivo che a 
livello morale e anche psicologico. Il significato della realtà – del mondo e dell’io, 
in tutti i suoi rapporti – non è una dimostrazione filosofica né una prescrizione 
etica, ma è un “fatto”, «l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà 
alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Benedetto XVI, Deus 
caritas est). 

  
Siamo nel X libro delle Confessiones (redatte tra il 397 e il 400): dopo aver 

confessato davanti al Tu divino e davanti agli uomini, non solo e non tanto la 
sua auto-biografia, ma la sua vita come l’accadimento del significato, il rendersi 
presente all’intelligenza e all’affezione di un logos amoroso, Agostino pone la do-
manda su “chi sia” Colui che egli ama (Quid autem amo cum te amo?), cioè prova 
a conoscere – per quanto gli sia possibile, certo, ma con un chiaro desiderio di 
comprensione – la verità di questo rapporto tra il finito e l’infinita Presenza che 
gli si è mostrata negli incontri, negli avvenimenti, nei drammi stessi della sua vita. 
Comincia allora a interrogare le cose fuori di lui (il cielo, la terra, il mare…) e tutte 
gli rispondono, attraverso la loro forma di bellezza (species): non siamo noi quello 
che cerchi, «non siamo noi il tuo Dio», perché siamo state fatte. Allora Agostino 
si rivolge a se stesso – «e tu chi sei?» (Conf. X, 6,9) – perché è solo la coscienza 
dell’io (quello che egli chiama l’homo interior) che può far conoscere ciò che è 
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come la sfera psicologica chiusa dell’interiorità, ma al contrario come l’apertura 
della ragione e la possibilità di un giudizio sulle cose.

È appunto questa capacità di giudicare – questa iudex ratio – che connota 
per Agostino l’esperienza umana. Ma come ce ne accorgiamo? E come possiamo 
esercitare questa nostra ragione giudicante? Solo nella libertà, non intesa però in 
primo luogo come una dimensione morale, riguardante cioè le nostre scelte prati-
che, ma come la stessa apertura originaria a riconoscere e ad accogliere la realtà. 
E infatti, come Agostino nota acutamente, subditi iudicare non possunt, «i servi 
non possono giudicare». Per giudicare – per conoscere ciò che c’è – bisogna essere 
liberi, cioè tesi a domandare il significato. E questo significato come emerge? Esso 
emerge alla nostra coscienza come bellezza (species). La bellezza delle cose – una 
qualità che per Agostino non si identifica con il mero aspetto estetico, ma con l’or-
dine, l’armonia e la ragione profonda per cui e con cui le cose sono – parla a tutti, 
ma non tutti l’intendono. La comprendono solo coloro che sanno domandare con 
giudizio, cioè coloro che «accolgono la voce ricevuta dall’esterno e la confrontano 
con la verità che è presente in loro stessi» (Conf. X, 6,10).

Non è forse, questa, la stessa esperienza che riecheggia – con un altro linguag-
gio di pensiero, certo, ma in riferimento alla stessa cosa – nella celebre definizione 
data da Tommaso d’Aquino della verità come adaequatio rei et intellectus, la «cor-
rispondenza tra la realtà e il nostro intelletto» (De veritate, q. I, artt. 1 e 2)? 

Nel paragone tentato tra la realtà e il nostro io, nella corrispondenza scoper-
ta tra i dati, tra ciò che c’è e la nostra insopprimibile esigenza di verità, cioè di 
bellezza, di giustizia, di felicità, si riaccende ogni volta l’avventura educativa. Da 
essa dipende in larga misura la vita di un io cosciente, e attraverso quest’ultimo 
la possibilità che ogni volta nuovamente – anche nell’epoca dell’insignificanza e 
della dimenticanza – torni a manifestarsi il vero. 
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Il giorno 26 gennaio 2007 presso l’aula magna dell’Istituto superiore di scien-
ze religiose di Foggia alle ore 20.00 ha luogo la seconda riunione della Cdal per 
l’anno 2006-07.

Dopo l’introduzione del segretario generale Flavio Lavoro si procede nel cam-
mino di conoscenza dei carismi appartenenti alla Cdal.

In data odierna si assiste alla presentazione dell’Unione Giuristi Cattolici, del 
Rinnovamento nello Spirito e dei cooperatori salesiani.

Con il saluto del segretario generale e la benedizione del delegato episcopale 
Cdal d. Saverio Trotta, la riunione si chiude alle ore 21.30.

annalISa petrozzI

SegretarIo collaBoratore

cdal - foggIa

Presentazione incontro
È stato don Saverio Trotta ad introdurre la serata nella Sala Crostarosa dell’Isti-

tuto di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia con alcune riflessioni ini-
ziali. Presentati dal coordinatore della Consulta per le aggregazioni laicali, Flavio 
Lavoro, sono intervenuti poi tre rappresentati che hanno portato la loro testimo-
nianza di vita associativa. 

Unione Giuristi Cattolici Italiani 
A presentare l’U.G.C.I. è stato il notaio Clorinda Calderisi, presidente della se-

zione di Foggia dal 1999. Il notaio Calderisi ha iniziato la sua relazione partendo 
dagli esordi dell’associazione, nata nel 1948, su impulso di personalità quali Giu-
seppe Capograssi e Francesco Carnelutti, “anche in ragione della profonda crisi di 
coscienza avvertita, da molta parte dei giuristi italiani, di fronte alle sconcertanti 
esperienze di violenza e di barbarie cui aveva condotto in vari Paesi l’avventura 
totalitaria”. 

L’Unione si articola in Unioni locali e conta più di 1500 soci, è attualmente 
presieduta dal prof. Francesco D’Agostino già presidente del Comitato nazionale 
di Bioetica. Essa ha lo scopo di contribuire all’attuazione dei principi dell’etica cri-
stiana nella scienza giuridica, nell’attività legislativa, giudiziaria e amministrativa, 

conSulta dIoceSana delle aggregazIonI laIcalI

aSSeMBlea generale
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socio-politico i giuristi, insieme ad altre categorie professionali, sono chiamati ad 
una incisiva efficacia operativa – ha aggiunto il notaio – pensiamo ai temi della 
fecondazione assistita, del testamento biologico, dei pacs, della laicità, per citare 
solo alcuni degli ambiti nei quali i giuristi sono chiamati a chiarire, definire, de-
scrivere, interpretare compiti e ruoli delle varie situazioni e posizioni soggettive”. 
I soci si impegnano, pertanto, in un’adeguata e specifica preparazione spirituale e 
culturale dei propri associati, curano gli interessi d’ordine sociale connessi con la 
dignità delle professioni giuridiche, promuovono, anche nell’opinione pubblica, 
una maggiore consapevolezza della funzione del diritto nella società nazionale ed 
internazionale. L’Unione cura anche una serie di pubblicazioni periodiche e non 
periodiche, tra cui i quaderni di “Iustitia”, in cui sono pubblicati studi monografici 
e gli atti dei convegni nazionali di studio e la rivista trimestrale “Iustitia” che viene 
pubblicata dal 1948. 

La sezione di Foggia, esistente da circa trent’anni, conta, ad oggi, una trentina 
di soci tra avvocati, notai, magistrati, cancellieri, operatori della pubblica ammini-
strazione. Parlando della storia della sezione di Foggia un ricordo non poteva che 
andare al suo fondatore Francesco Montanino, recentemente scomparso, e allo 
zelo con cui il gruppo dei soci foggiani è seguito dall’assistente ecclesiastico don 
Michele Di Nunzio. 

Per quel che riguarda la programmazione delle attività l’associazione prevede 
non meno di 6-7 incontri annuali con iniziative di vario genere: di servizio, con 
convegni biennali aperti alla cittadinanza e relativa pubblicazione degli atti nella 
collana dei Quaderni dell’U.G.C. di Foggia, già al suo secondo numero, sui temi 
del Gratuito patrocinio per i non abbienti del novembre 2003 e dell’Affidamento 
condiviso attualmente in corso di pubblicazione, e ancora con la presenza attiva 
all’interno della Consulta delle aggregazioni laicali nonché la passata esperienza 
presso la Caritas diocesana con lo sportello di prima assistenza legale; di forma-
zione, attraverso l’organizzazione di incontri a tema; e ancora di preghiera, con 
l’annuale ritiro quaresimale che quest’anno è improntato sull’introduzione alle 
Sacre Scritture in chiave di giustizia; con la Messa di Natale, occasione propizia 
per un significativo gesto di carità; la ‘Pasqua del Giurista’, presieduta dal nostro 
Arcivescovo che chiama annualmente tutti gli operatori del diritto alla condivisio-
ne dell’Eucarestia e infine di collegamento con le altre unioni nazionali attraverso 
la partecipazione al tradizionale convegno nazionale dell’Immacolata (quest’anno 
sul tema della laicità affrontato in chiave comparatistica), al raduno nazionale 
biennale di La Verna. 

Rinnovamento nello Spirito 
È stato Gianfranco Pesare, coordinatore regionale del Rinnovamento nello Spi-

rito Santo, a relazionare sulla nascita e l’operato dei carismatici. Una lunga pre-
sentazione divisa per tempi e temi ha reso vivo e attuale il messaggio del gruppo. 
Il “Rinnovamento nello Spirito”, si sviluppa in Italia agli inizi degli anni ’70 e si 
configura oggi come un movimento ecclesiale approvato dalla CEI con un de-
creto del 14 marzo del 2002. Il RnS in Italia è espressione della grande corrente 
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conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il Rinnovamento è diffuso in 204 
paesi dei cinque continenti fra 82 milioni di Cattolici. “Sin dal suo sorgere appare 
come un esaurimento di quell’audace speranza profetica – ha precisato Pesare – 
formulata da Giovanni XXIII in preparazione al Concilio Ecumenico Vaticano II: 
‘Rinnova nella nostra epoca i prodigi come di una nuova Pentecoste’ e delle pa-
role pronunciate da Paolo VI, nell’udienza generale del 16 ottobre 1974: ‘Voglia il 
Signore effondere oggi, una grande pioggia di carismi per rendere feconda, bella 
e meravigliosa la Chiesa, capace di imporsi all’attenzione e allo stupore del mon-
do profano, del mondo laicizzante”. La scelta di denominare l’esperienza italiana 
“Rinnovamento nello Spirito” è un effetto della prima riflessione teologica e della 
mediazione culturale che gli iniziatori del movimento in Italia ebbero a compiere 
per attestarne l’identità cattolica. Il nome RnS è tratto dalla lettera di San Paolo a 
Tito (cf 3,5) nella quale l’apostolo afferma che “siamo salvati mediante un lavacro 
di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo”. La caratteristica incon-
fondibile dell’espressione adottata è quella di polarizzare l’attenzione sullo Spirito 
Santo e non sui carismi, sul Donatore e non tanto sui doni. “Il rinnovamento che 
noi professiamo – ha affermato Pesare – non è l’evasione degli uomini nel mondo 
di Dio, ma è l’invasione di Dio nel mondo degli uomini; non è un esodo dalla 
società ma un’esperienza che conduce a maturare un giudizio spirituale, secondo 
il pensiero di Dio”. In Italia i carismatici sono circa 300.000 che si aggregano in 
gruppi o comunità (1.800 circa di cui 400 in formazione) di vita e di alleanza. A 
Foggia ci sono 16 tra gruppi e comunità che si riuniscono per incontri settimanali 
di preghiera, in genere il lunedì o il venerdì, per un totale di circa 600 associati. 

Cooperatori Salesiani 
Infine è stato Massimo Marino a prendere la parola e a relazionare su compiti e 

carisma dei cooperatori salesiani. Innanzitutto Marino ha precisato che i coopera-
tori salesiani “risiedono” a Foggia presso il centro locale “Don Nicola Palmisano” 
della parrocchia del Sacro Cuore e che la loro sede “ideale” è proprio l’oratorio. Il 
gruppo di Foggia è composto da circa 50 membri tra cooperatori e aspiranti (colo-
ro i quali stanno facendo il cammino di preparazione). L’associazione ecclesiastica 
è stata fondata da don Giovanni Bosco nel 1876. I cooperatori sono stati pensati da 
don Bosco prima ancora dell’istituzione della congregazione religiosa, sono nati 
nell’humus educativo delle comunità di laici a servizio dell’oratorio. Provenienti da 
varie fasce di età e di estrazione sociale, il contributo dei cooperatori ha sempre 
integrato l’apporto puramente ecclesiastico. Il servizio alla Chiesa viene svolto, in 
particolare, nella vicinanza ai giovani. La bellezza del carisma di don Bosco com-
preso e diffuso dai laici, è proprio l’ordinario, l’essere al fianco dei ragazzi tutti 
i giorni per educarli al Vangelo e fare di loro “buoni cristiani e onesti cittadini”. 
Come centro parrocchiale i cooperatori hanno degli incontri mensili e due confe-
renze l’anno (come quella tenutasi l’anno scorso in occasione della dichiarazione 
di Mamma Margherita a Venerabile). Il primo cooperatore – ha aggiunto Marino – è 
stata proprio Mamma Margherita che ha lasciato tutto per seguire il figlio Giovanni 
e il suo progetto educativo rivolto ai giovani. Infine Marino ha voluto leggere una 
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le piccola frase che campeggia sul retro di copertina del primo regolamento di vita 

apostolica dei cooperatori: “L’opera dei cooperatori Salesiani è fatta per scuotere 
dal languore nel quale giacciono tanti cristiani e diffondere l’energia della carità. 
Si dilaterà in tutti i paesi, si diffonderà in tutta la cristianità. Verrà un tempo in cui 
il nome di Cooperatore vorrà dire vero cristiano” (Don Bosco).

(Da “Voce di Popolo”, n. 4 del 1° febbraio 2007, pag. 5)

* * *

Verbale del 23.02.07
ODG

1. Partecipazione delle aggregazioni alla vita della Consulta
2. verifica del cammino della Cdal e delle commissioni di studio
3. saldo contributo ordinario anno 2006 e previsione 2007
4. approvazione bilancio consultivo 2006 e preventivo 2007 
5. comunicazioni Consulta regionale
6. condivisione assembleare

Il giorno 23 febbraio 2007 presso la sede della Cdal in Corso Vittorio Emanuele 
n. 108 è convocata l’assemblea generale alle ore19.30.

Il segretario generale, facendo il punto della situazione della cdal, alla data 
odierna esprime la propria gioia per i frutti positivi raccolti grazie alla disponibilità 
di coloro che si sentono partecipi ed interessati alla vita della Cdal. Precisa che da 
parte di qualcuno non mancano le perplessità circa la consistenza di questo or-
ganismo e a ciò risponde che, pur comprendendo la fatica del cammino insieme, 
tuttavia ne sottolinea la bellezza che deriva dalla ricchezza dei carismi coinvolti.

Prosegue riprendendo il significato delle commissioni di studio al lavoro da 
qualche mese e invita i referenti prof. Zenga e dott. Cela ad aggiornare l’assemblea 
sul cammino intrapreso. I referenti precisano come il tema del disagio giovanile in 
famiglia e nella società sia stato scelto dalle commissioni per affrontarlo attraverso 
strumenti di “diagnosi” (questionari, statistiche ecc.) e analisi dei dati territoriali 
per elaborare possibili rimedi.

Effettuati dal segretario generale il rendiconto relativo alle attività svolte sino 
alla data odierna e la presentazione del bilancio annuale, l’assemblea approva. 
Vengono inoltre effettuati da parte delle aggregazioni presenti, i versamenti del 
contributo di partecipazione 2007 e i saldi relativi all’anno 2006.

Sopraggiunto d. Michele Di Nunzio, presidente della commissione del I Sinodo 
diocesano, il segretario generale passa a lui la parola per una riflessione sulla figu-
ra dell’assistente ecclesiastico all’interno delle aggregazioni laicali.

Con puntuale riferimento alle costituzioni sinodali n. 66, 164,166, 170,171, d. 
Michele articola l’intervento soffermandosi sulla differenza tra il prototipo del pre-
sbitero di formazione - il parroco – e l’assistente di gruppi e movimenti. Le stesse 
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lecostituzioni citate possono essere una utile traccia per porre questionari ai sacer-

doti da parte delle aggregazioni laicali, suggerisce d. Michele.
Precisa, poi, ruoli e compiti sia dei sacerdoti, sia dei laici impegnati in queste 

realtà: custodi del carisma, accompagnatori attenti nel favorire il cammino, predi-
catori e direttori spirituali i primi, fedeli al mandato di battezzati, consapevoli del 
rapporto di filiazione verso il loro pastore riconoscendone la paternità e vigilanti 
nel discernimento per parlare in verità, i secondi.

Filo conduttore, secondo le indicazioni sinodali, l’intuizione relativa ai ministeri 
del sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale come spiegato al par. 3 della 
cost. 66.

Conclude sottolineando la sfida che riguarda oggi la Cdal che nella reciproci-
tà dei carismi e nella diversità di percorsi ed esperienze, testimonia e custodisce 
l’unitarietà del corpo della Chiesa. 

Dalla condivisione assembleare emerge l’entusiasmo dei delegati circa le inizia-
tive della Cdal e l’approvazione per l’intervento di d. Michele che ha consentito 
di avvertire come concretamente realizzabile il progetto del Sinodo. In proposito 
d. Michele chiede la parola per suggerire il metodo delle interpellanze al fine di 
consentire un sempre maggiore coinvolgimento e applicazione dello spirito sino-
dale nelle aggregazioni. La Cdal, infatti, per meglio conoscere e capire il conte-
nuto delle costituzioni di specifico interesse, potrebbe rivolgere alla commissione 
sinodale interpellanze che potrebbero essere utili per l’elaborazione di metodi da 
elaborare insieme.

D. Saverio, infine, per favorire una maggiore coesione tra le aggregazioni, sol-
lecita i delegati a far pervenire, al segretario generale o alla segreteria, comunica-
zioni circa gli eventi di maggior rilievo ed interesse ecclesiale da loro organizzati.

Con il saluto del segretario generale e la benedizione del delegato episcopale 
Cdal d. Saverio Trotta, la riunione si chiude alle ore 21.15.

annalISa petrozzI

SegretarIo collaBoratore

cdal - foggIa
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Aula Magna della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia.
29 marzo 2007

1. Essere umani in un mondo disumano

Noi cristiani siamo quelli che hanno il coraggio di un nuovo umanesimo. Noi 
non siamo uomini e donne legati al passato. Non siamo i resti di un passato che 
non vuole scomparire, assediato dalla modernità. Anche davanti alle sfide della 
vita noi non siamo resti di un passato. Noi siamo quelli che hanno il coraggio di 
un nuovo umanesimo.

Questo tema, Il coraggio di un nuovo umanesimo, è maturato in questi anni, 
nell’esperienza di umanità in molte parti del mondo: vicino a poveri, ai sofferenti 
per la guerra e per la malattia, ma anche vicino a gente in ricerca, perché da Fog-
gia al mondo intero c’è tanta gente che cerca. È stato anche il titolo del nostro in-
contro tra leaders delle Chiese cristiane e delle grandi religioni mondiali a Milano 
nel 2004 nello spirito di Assisi. L’incontro si stagliava sull’orizzonte insanguinato 
della strage di Beslan. Chi si ricorda della strage di Beslan? Ogni giorno c’è una 
nuova strage. Ma a Beslan si sono colpiti i bambini. E colpire i bambini esprime 
il livello di disumanità del mondo di oggi, del combattersi di oggi, perché, come 
dice Elie Wiesel, anche i figli dei tuoi nemici non sono nemici, ma sono bambini. 

Il mondo – dicono alcuni – è più barbaro di ieri. Basta accendere la televisione 
e si potrebbe dire: questo è un mondo disumano. Disumano per quello che suc-
cede in Afghanistan, in Iraq, in tante parti del mondo; ma anche per quello che 
succede nella strada del mio quartiere, accanto a me. 

Non vorrei fare l’ottimista. Ma ritengo che il mondo contemporaneo non sia 
più disumano di ieri; anzi in taluni aspetti è migliore: la democrazia è più diffusa; 
negli ultimi trent’anni, l’analfabetismo degli adulti è diminuito di circa metà e la 
mortalità infantile del 60%. Ma anche se pensiamo alla Puglia di trenta - quaranta 
anni fa molte cose sono cambiate. Non è più disumano il nostro mondo: abbiamo 
più risorse per rendere il mondo umano. Ma ci vogliono gli uomini che vogliano 
rendere questo mondo umano. Il Concilio lo aveva intuito mezzo secolo fa: non 
bastano le risorse, ci vogliono gli uomini. “L’epoca nostra, più ancora che i secoli 

Il coraggIo dI un nuoVo uManeSIMo

PROLUSIONE ACCADEMICA, TENUTA DAL PROF. ANDREA RICCARDI PER L’INIZIO
DELL’ANNO ACCADEMICO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
II INCONTRO PER AIUTARE LA NOSTRA COMUNITÀ DIOCESANA A COGLIERE

LO SPIRITO DEL IV CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE DI VERONA
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lepassati, – dice la Gaudium et spes – ha bisogno di (questa) sapienza, perché di-

ventino più umane tutte le sue nuove scoperte. È in pericolo, di fatto, il futuro del 
mondo, a meno che non vengano suscitati uomini più saggi”. Abbiamo bisogno di 
uomini più saggi, altrimenti a nulla vale essere ricchi, avere delle possibilità. 

Certo il mondo resta intollerabilmente inumano, troppo disumano. La disuma-
nità del mondo può colpire tutti: dall’11 settembre 2001 alla stazione di Atocha a 
Madrid. Nessuno è più al sicuro. Penso anche alle forze violente – come quelle 
del 26 dicembre 2004 – che escono cieche dall’abisso della terra, lo tsunami, e 
distruggono la vita di tanti, anche bambini. Non si è mai al riparo dalla disumanità 
di questo mondo!

Con la fine del comunismo, nel 1989, abbiamo sperato in un tempo di pace. Ma 
questo mondo di pace non è venuto. L’Europa è cambiata con la fine della divisio-
ne tra est e ovest. Eppure questa Europa non si riesce a costruire unita, abbiamo 
avuto il voto contrario della Francia e dell’Olanda. Questa Europa sembra sempre 
meno rilevante, ricca ma in difficoltà. Allora sorge una domanda: il mondo di oggi 
troverà un equilibrio? Non bisogna essere grandi studiosi per comprendere che il 
nostro mondo è caratterizzato da uno stato di conflitto.

Il mondo contemporaneo troverà un equilibrio? Oggi è caratterizzato da uno 
stato di disordine. L’espressione evidente è la guerra diffusa. Penso ai bambini 
soldati in Africa: la guerra è stata la loro scuola (e ne abbiamo avuti tre ugandesi, 
gravemente feriti, ospiti a Roma). La guerra è terribile, rende poveri anche i ricchi. 
E per i bambini soldato la guerra è stata la scuola. Nel 1989, abbiamo sognato una 
stagione di pace. Ma nel decennio tra il 1990 e il 2000 ci sono stati cinque milioni 
di morti e sei milioni di feriti nelle guerre. La guerra continua ad avvelenare la 
vita di tanti popoli: rende disumani tutti. Oggi si calcolano 28 guerre aperte e 14 
congelate. Con l’aiuto di armi terribili, tanti possono fare la guerra o servirsi della 
violenza. È una caratteristica del nostro tempo: gruppi, etnie, mafie, singoli asso-
ciati… tanti possono fare la guerra. In pochi si destabilizzano interi paesi. Per far 
valere i propri diritti e la propria presenza si usano le armi. 

La guerra diventa uno strumento normale per risolvere le controversie: è segno 
del basso livello di umanità. Anche nelle nostre città la violenza diventa una com-
pagna della vita sociale; la violenza diventa una scuola per i giovani. Penso alla 
scuola della violenza e dell’illegalità che tante volte rivaleggia con la vera scuola e 
diventa un’iniziazione dei giovani ad una vita arrogante e disperata. Ho in mente 
dei volti, delle storie. Guardando questi scenari mi ricordo un’espressione del 
presidente della Macedonia, in pieno conflitto. Mi disse: “è difficile essere uomini, 
quando il mondo è così disumano”. Il mondo ha bisogno di uomini saggi, ma è 
difficile essere uomini in un mondo così disumano.

2. La teoria di un mondo disumano

C’è chi teorizza che il mondo debba essere così. Una visione realista afferma 
che la guerra è un’inevitabile compagna della vita umana. Il problema non sareb-
be la pace, ma difendersi o, magari, attaccare preventivamente. Proprio nel cuore 
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le degli anni Novanta – è noto a tutti – si è affermata la teoria dello scontro di civiltà 

e di religione. Questa teoria, come ha notato l’islamologo Gilles Kepel è popolare 
negli ambienti fondamentalisti musulmani, dove la traduzione araba del volume di 
Huntington ha registrato ottime vendite. Il terrorismo di Ben Laden sarebbe la pro-
va del conflitto di civiltà. Sono tesi popolari tra intellettuali e politici alla ricerca di 
un nemico. Ma pure tra gli estremisti. Lo scontro tra le civiltà sarebbe inevitabile. 

Nessuno ignora le difficoltà. Questo mondo vive un ripensamento profondo 
e difficile di tutte le sue identità. La globalizzazione non ha creato un mondo 
pacifico, ecumenico, cosmopolita in cui le differenze sono annullate. Ma anzi la 
globalizzazione ha reso le identità più radicate, più aggressive e più conflittuali. Il 
sociologo americano Benjamin Barber ha notato che la globalizzazione ha intro-
dotto un processo di ristrutturazione di tutte le identità e le comunità (nazionali, 
etniche, religiose) spesso in opposizione ad altre. Il mondo si unifica con la glo-
balizzazione, ma anche si diversifica e si divide: le identità si contrappongono. Il 
fondamentalismo è tipico del ristrutturarsi delle identità nella globalizzazione. La 
rinascita delle identità forti ha portato a nuovi razzismi. Questo mondo conosce 
tanti razzismi, etnicismi, nazionalismi. Così, quando sono stati sgozzati in Iraq i 
poveri soldati nepalesi, in Nepal è stata assaltata una moschea (ovviamente di 
musulmani nepalesi). 

In questo mondo della globalizzazione gli uomini si assomigliano sempre più 
eppure si dividono. Un manifesto tedesco ironizza: “Il tuo Cristo è ebreo. La tua 
macchina è giapponese. La tua pizza italiana. La tua democrazia greca. Il tuo caffè 
brasiliano. La tua vacanza turca. I tuoi numeri arabi. Il tuo alfabeto latino. Solo il 
tuo vicino è straniero…”. La globalizzazione annulla tante differenze, ma rafforza 
anche il senso dello straniero e del nemico. La teoria del conflitto di civiltà finisce 
per giustificare per gli scontri; finisce per accettare la guerra. Teorizza la rasse-
gnazione. Per noi non è accettabile. Non ci rassegneremo mai alla violenza, alla 
guerra, all’odio.

3. Umanità spaesata

Voi in questa diocesi avete fatto l’esperienza della missione. Nella missione si 
incontrano gli uomini, le donne. E se c’è una definizione dell’uomo contempo-
raneo è quella di un “uomo spaesato”, come scrive il bulgaro Todorov. Questo 
spaesamento genera reazioni diverse: chi si ripiega su di sé spaventato, chi si 
immerge nel consumismo pensando che poco si può fare se non comprare, chi 
si abbandona ai fondamentalismi... Lo spaesamento produce vuoto: vengo da un 
viaggio in Cina e ho visto come questa grande nazione di un miliardo di contadini 
e di trecento milioni di cittadini, lanciata sulla via della società capitalistica, viva 
una grande disumanità di rapporti e di conflittualità sociale, senza più un’anima, 
non quella marxista e maoista, non quella buddista o confuciana o taoista, mentre 
tanti giovani spaesati ansiosamente cercano. 

Quanti mondi spaesati! Il nostro, quello cinese, il mondo musulmano, che sem-
bra essere diventato il protagonista dell’instabilità di oggi. 
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leNon possiamo nasconderci, d’altra parte, che il mondo musulmano stia pas-

sando un periodo di spaesamento, come ha scritto Meddeb nel suo libro dal titolo 
significativo: La malattia dell’islam. Il mondo musulmano è una realtà complessa 
e non riducibile a una posizione. È percorso da vari estremismi: tentazione di sem-
pre, ma oggi fortissima. L’umiliazione della storia, la questione israelo-palestinese, 
lo spaesamento nella globalizzazione, la nostalgia della grandezza passata, fanno 
crescere vari fondamentalismi. Si respira spesso un clima di assenza di libertà, sot-
to la dominazione di una cultura dispotica. Ha scritto Mohammed Talbi: “Quando 
si impedisce alle penne di scrivere, non rimangono che i coltelli”.

Mondi spaesati, quindi anche mondi percorsi da sentimenti di violenza, di umi-
liazione, di frustrazione, da senso di ribellione. In questo mondo spaesato io credo 
che noi dobbiamo una grande gratitudine a Giovanni Paolo II, che in un mondo che 
stava andando verso il conflitto di religione e civiltà, lanciò il dialogo tra le religioni 
e le civiltà ad Assisi nel 1986, con un indimenticabile appello a vivere in pace.

4. La disumanità della povertà

La povertà, come la guerra, è l’espressione più chiara di questo mondo disu-
mano. L’ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, Michel Camdessus, parla 
di “violenza dell’economia”. Gandhi diceva che “la povertà è la peggiore violenza 
fatta ai poveri”. Non voglio ripetere quel rosario di cifre della povertà, ma credo 
che è bene introdurre nelle nostre mani il rosario del dolore del mondo. Il futuro 
sarà sempre più segnato dalla povertà. La previsione è di un aumento di due mi-
liardi di persone durante i prossimi 25 anni, oltre al 90% in paesi poveri. Alcune 
regioni del mondo, come l’Africa subsahariana non riescono più a contenere la 
crescente povertà. Da questa “violenza dell’economia” vengono i viaggi rischiosi 
dell’emigrazione dal Sud del mondo. Tanti approdano alle nostre coste, quelli che 
riescono a superare gli sbarramenti fatti da autorità legali ma al limite della legalità, 
quando sono fatti in paesi terzi. Perché questa gente lascia l’Africa, fa lunghi viaggi 
nel deserto, traversate su carrette? Perché è povera ed è disperata. Gli immigrati 
che vediamo dall’Africa ci dicono quanto soffra l’Africa. 

Penso al lavoro della Comunità di sant’Egidio per la lotta all’AIDS con il pro-
gramma DREAM. Io ritengo che è una vergogna che nel nord del mondo l’AIDS 
si può curare e nel sud del mondo no. Un giorno le autorità africane e le classi 
dirigenti europee saranno accusate dell’indifferenza nei confronti di un grande 
genocidio di milioni di uomini e donne. 

5. Un nuovo umanesimo dal cuore della Chiesa

Nella povertà c’è un immenso dolore, ma alla fine ne scaturirà pure una minac-
ciosa violenza (o terrorismo) che nasce dalla disperazione dei dannati della terra. 
Il mondo è globalizzato, però manca una governance mondiale (e lo si vede con 
la crisi dell’ONU); è senza un pensiero o una visione globale. Che fare? Di fronte a 
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le questi scenari, si comprende lo spaesamento dei credenti. E si comprende il pessi-

mismo che qualche volte ci prende: sentirsi pochi, inadatti, invecchiati, irrilevanti. 
Ci facciamo dominare dal senso di impotenza o, infine, passiamo gli anni, dentro i 
problemi della nostra istituzione (e di problemi ce ne sono sempre). Si parla di sé; si 
fa partire ogni ragionamento da sé o dalle proprie istituzioni. È la grande tentazione 
della Chiesa: l’autoreferenzialità, fare continuo riferimento a se stessi o alla propria 
comunità… Ma la vita della Chiesa è vivere nel mondo, non lavorare sempre sulle 
proprie strutture, parlare un linguaggio interno e non comunicare agli altri.

Bisogna guardare fuori dalla finestra delle nostre comunità! Ma che possiamo fare 
con le nostre deboli forze? Come caricarsi di grandi questioni del mondo? Siamo una 
minoranza! L’esperienza di umanità in tante parti del mondo ci mette a contatto con 
folle affamate di pane, di significati, di amore. La nostra situazione è simile a quella 
dei discepoli di Gesù che, al declinare del giorno, si trovano con le folle bisognose 
di cure, come dice il Vangelo di Luca (9,11). I dodici suggeriscono a Gesù: “Congeda 
la folla, perché vada nei villaggi e nelle campagne dintorno per alloggiare e trovar 
cibo, poiché qui siamo in una zona deserta”. È un saggio consiglio: che ciascuno 
pensi al suo alloggio e al suo pane. Che si può fare per loro? C’è un’analisi onesta 
delle proprie forze: “Non abbiamo che cinque pani e due pesci…”. Che possiamo 
fare noi innanzi a tanti bisogni? Siamo accerchiati dai problemi! 

Queste sono le nostre analisi: le nostre modeste ambizioni. Siamo presi da tanti 
problemi della vita quotidiana. E questi problemi ci riempiono la vita. Gesù dice 
ai dodici così prudenti: “Dategli voi stessi da mangiare”. Con che? Con che daremo 
da mangiare a tanta gente? Con che affronteremo i problemi? Con che incontrere-
mo la gente in ricerca?

C’è un tesoro grande di risorse umane e spirituali nelle mani dei discepoli. Que-
sta è la Chiesa: quando non si rinvia la gente a casa per prudenza, ma si dà noi 
stessi da mangiare a partire dalla presenza straordinaria di Gesù in mezzo a noi. A 
partire dall’Eucarestia, da cui si scatena la forza di amore che si fa comunicazione, 
ma anche impegno concreto per gli altri. Questa è la Chiesa degli apostoli! Così 
la folla affamata prende forma di comunità per ordine di Gesù: “Fateli sedere per 
gruppi di cinquanta”. L’evangelista constata che “tutti mangiarono e si saziarono 
e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste” (9,16). Lo dice con 
l’orgoglio di un pane buono che sfama molti e che viene da Gesù. Bisogna avere 
questo orgoglio, anche nelle nostre comunità! Non bisogna confondere l’umiltà 
con la rassegnazione, bisogna avere l’orgoglio di una proposta, di un tesoro che 
abbiamo, di una missione.

“Dategli voi stessi da mangiare”: è quello che facciamo ogni giorno e che fanno le 
nostre comunità. Una Comunità di Sant’Egidio in tante parti del mondo, anche picco-
la, è fatta da laici che si ritrovano a pregare, che provano a dar da mangiare alla gen-
te: cioè comunicare il Vangelo e servire i poveri. “Dategli voi stessi da mangiare”.

Un vescovo, un parroco, un membro di una comunità, conosce i problemi co-
nosce la fragilità della comunità che gli è affidata. Ma sappiamo che: “noi portiamo 
questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria vie-
ne da Dio e non da noi” – dice l’apostolo Paolo (2 Cor 4,7). La creta: è in noi stessi 
e nelle nostre comunità. Ma non vogliamo guardare alla creta. Portiamo qualcosa 
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gente, per il mondo intero. 
Per questo, cari amici, di fronte alla disumanità del mondo, di fronte alla disuma-

nità di un quartiere, di una città, bisogna avere il coraggio ogni giorno, ogni setti-
mana, di ripartire dall’invito di Gesù: “Dategli voi stessi da mangiare”. Il nuovo uma-
nesimo parte dall’Eucarestia, dalla liturgia, espressione autentica del tesoro di Cristo 
vivente: lì brilla il tesoro ed impallidisce la creta delle nostre comunità. Il nuovo 
umanesimo sgorga dalla Chiesa, quando celebra e prega, anche se non sempre sa 
esprimerlo. È già la realtà di nuovo umanesimo, perché si afferma che l’uomo non 
può vivere senza il Vangelo, perché il mondo non è umano facendo a meno di Dio. 
Non c’è umanesimo senza partire da Dio. Questa è la conclusione dell’esperienza 
amara di tanti falsi umanesimi del Novecento. Non conosciamo umanesimo se non 
quello che sgorga dalla Parola di Dio. Non si tratta di affermarlo teoricamente, ma di 
viverlo. Il vissuto cristiano, anche dei semplici, è un fiume che travolge la disuma-
nità: rende il mondo umano. Noi già viviamo la realtà di questo nuovo umanesimo. 
Forse dobbiamo averne maggiore coscienza, anzi coraggio e orgoglio!

Le comunità cristiane sono una riserva di aria buona, umana, in un mondo 
inquinato. Mi colpì molto, una volta la laicissima moglie del presidente francese 
Mitterrand, Danielle, mi disse: “quando vado in posti della terra, segnati dal dolo-
re, che rassomigliano a un inferno, evitati da tutti, chi trovo là? Quasi sempre una 
suora o un cristiano. Mi chiedo perché…”.

I cristiani sono una riserva di umanità caritatevole e saggia per il mondo intero 
che già erode un mondo disumano.

6. Quale programma? Quale formula?

Quale programma allora? – qualcuno potrebbe chiedere. È necessario liberarsi 
dalla mania dei programmi per affermare un primato unificante: la liturgia, la Bib-
bia, la preghiera, l’amore. “Non si tratta di inventare un nuovo programma – ha 
detto Giovanni Paolo II –. Il programma c’è già; è quello di sempre, raccolto dal 
Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incentra in ultima analisi in Cristo stes-
so…”. Questa è la via del domani: più saremo spirituali, più penetrati nel Vangelo, 
più saremo umani. Più saremo compenetrati con la Bibbia, più saremo solidali 
con i poveri. Questo chiede a tutti – mi permetto di dire – di vivere in profondità 
il Vangelo, il contatto con la Parola, la preghiera, la liturgia. 

Quanto è importante, allora, che siamo uomini spirituali, amici della Bibbia, per 
coinvolgere gli altri nella fede, per comunicare il Vangelo, per resistere alla disuma-
nità. Per essere spirituali è decisivo il primato della liturgia. Le Chiese orientali hanno 
fatto della liturgia il centro del vissuto cristiano; anzi hanno sperimentato – penso 
alla Chiesa romena negli anni terribili di Ceaucescu – durante le dittature comuni-
ste, una grande povertà di mezzi e di azione, vivendo solo di liturgia. L’umanesimo 
sgorga da una comunità che prega e celebra con gioia. E qui trovo spesso difficile 
la condizione del cristiano comune costretto a vivere a contatto con la “sciatteria” di 
tante liturgie, con quella che un intellettuale chiamava il “supplizio della predica”. 
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blema che spinge a soluzioni rapide e magiche nel mondo delle sette. Ma la rispo-
sta alle sette è l’autenticità delle nostre comunità nella preghiera e nell’accoglien-
za. La nostra risposta cresce con la pazienza e non con la magia. Senza la pazienza 
di imparare, di sopportare e di lottare, non cresce il cristiano. Il cristiano cresce 
frequentando la Bibbia. I cristiani, celebrando la liturgia, pregando, ascoltando la 
Parola, ritrovano il cuore, resistono alla disumanità e vegliano sul mondo. Una 
comunità che prega aiuta tutti ad essere umani. Per questo bisogna credere nella 
forza del Vangelo: comunichiamo il Vangelo e gli uomini e il mondo cambieranno. 
Il Vangelo ha una forza storica ben al di là dei calcoli dei sociologici o delle misure 
dei prudenti. Non siamo politici o ecclesiastici nei nostri giudizi sulla Chiesa: il 
Vangelo comunicato di cuore in cuore ha una forza sorprendente. 

Spirituali, ma non astratti. La pace è concreta. Le comunità cristiane non si ras-
segnano all’inevitabilità della guerra, alla cultura della violenza. La violenza crea 
una cultura, educa i giovani, annichilisce tanti. Le nostre comunità cristiane, anche 
solo con la preghiera per la pace, non si rassegnano alla violenza. Bisogna credere 
nella forza della preghiera che può spostare le montagne di odio e di violenza. La 
comunità cristiana non rinuncia alla pace anche quando la guerra impazza attorno. 
L’amore per la pace e la resistenza alla guerra e all’odio si radica nell’imitazione del 
Signore pacifico, mite e umile di cuore. In questo senso i discepoli di Gesù sono 
operatori e comunicatori di pace. Tornano alla mente le parole di san Serafino di 
Sarov: “Acquista la pace interiore e migliaia, intorno a te, troveranno la pace”.

Da un cuore che crede nel Vangelo della pace, da una comunità che è scuola 
di pace, si liberano energie di pace. È la pace “preventiva”. Tutti i cristiani posso-
no essere travolti da passioni bellicose, da odi etnici, tanto da sprecare – come è 
avvenuto – il gran dono della pace. 

Una comunità cristiana ha una forza di pace. Per noi di Sant’Egidio, è avvenuta 
una vera rivelazione di questa forza di pace. Sapete tutti della pace, conclusa più 
di dieci anni fa a Sant’Egidio, da noi mediata, tra il governo mozambicano e la 
guerriglia, che ha posto termine a una guerra che aveva sconvolto il Mozambico 
e prodotto un milione di morti. Sembrava impossibile trovare la pace per quel 
paese: sentivamo un senso di impotenza. Abbiamo lasciato sviluppare in noi quel 
genio della pace che è nei cromosomi stessi della comunità cristiana. E anche 
oggi Sant’Egidio resta un approdo per tanti che cercano la pace, soprattutto in 
Africa. 

Quale programma allora? Il Vangelo: essere uomini spirituali, gente di preghie-
ra. Non ci mancano le forze: penso ai laici nella Chiesa, in una Chiesa meno cleri-
cale, in cui l’autorità si eserciti non controllando, ma esercitando quel primato del 
ministero del Vangelo che tutto fa cooperare al bene. Ma per questo i laici debbo-
no essere uomini della Bibbia, spirituali, ed allora saranno un grande dono con cui 
sfamare le folle. Saranno costruttori di pace, amici dei poveri. Siamo noi cristiani, 
in tutti gli angoli del mondo, a raccogliere la sfida della lotta alla povertà.

In un mondo impietoso, sprezzante verso i deboli, verso i condannati a morte, 
i carcerati (quanto dolore nelle carceri!), i cristiani sono testimoni di compassione 
per l’uomo. Con la compassione quotidiana possono rendere migliore il mondo.
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sionevoli in modo concreto. 

7. Un destino comune degli uomini: vivere insieme

Essere cristiani vuol dire essere uomini del luogo dove si abita, dei propri vi-
cini, del proprio popolo. Ma vuol dire essere gente universale. L’apostolo Paolo, 
nelle fragili comunità di allora, esigeva che si pensasse ai poveri di Gerusalemme. 
Il razzismo è una grande tentazione anche per i cristiani: dividere il mondo tra i 
miei e gli altri a partire dalla lingua o dalla faccia. Il razzismo è il disprezzo dei 
ricchi; ma è anche quello dei poveri.

Al contrario la Chiesa unisce. Le nostre comunità cristiane, nella loro diversità, 
abbracciano gente di nazionalità differente, esprimendo l’universalità. Siamo una 
testimonianza di come si può vivere la globalizzazione con un volto umano.

A Sant’Egidio, anche la comunità più povera, non può vivere per se stessa, ma 
deve avere –magari con l’obolo della vedova- un’attenzione agli altri. Di fronte alle 
sofferenze di un paese o dell’altro, non solo chiediamo alle comunità di pregare, 
ma anche di aiutare. Lo viviamo tra gente di diversa origine in più di settanta pae-
si del mondo. L’avere comunità, fratelli, in tante parti del mondo, porta a sentire 
quelle parti, specie le più sofferenti, come membra della nostra famiglia: è la geo-
grafia affettiva della comunione. 

Il coraggio di un nuovo umanesimo parla di un destino comune. Le nostre 
comunità portano nei loro cromosomi un germe di risposta vissuta, alla domanda 
angosciosa in Europa con l’immigrazione, in Africa tra etnie diverse, in Asia, in 
India, in Indonesia: come vivere insieme? Come contribuire al vivere insieme? Es-
sendo noi stessi, radicati autenticamente nel Vangelo.

C’è una risposta vissuta anche se talvolta ci mancano le parole per dirla. 
Qui si sente la ferita della divisione tra cristiani. Possiamo rinunciare ad obbe-

dire al comandamento del Signore che ci chiede di essere una cosa sola? La divi-
sione tra cristiani consente al male di allargarsi. Quanto la divisione giustifica le 
sette che operano un’ulteriore frammentazione dei cristiani? L’ecumenismo rifiuta 
lo scontro tra l’Occidente e l’Oriente.

Gran parte dei problemi sono psicologici e storici cioè dipendono dal com-
portamento dei cristiani gli uni verso gli altri. Per questo il nostro ecumenismo 
ha bisogno di essere dialogo dell’amore: senza la carità non è possibile nessun 
ecumenismo. L’unità dei cristiani è un grande contributo di unità ad un mondo 
che si diversifica e si globalizza.

Proponeva il patriarca Atenagora, testimone dei conflitti nazionalisti nei Balca-
ni: “Chiese sorelle per popoli fratelli”. Ha scritto Olivier Clément: “Per Atenagora 
solo un cristianesimo riunificato potrebbe rispondere alla duplice sfida del nostro 
tempo: quella dell’unificazione del pianeta e quella dell’esasperazione emotiva 
della differenze”. 

Come aiutare a vivere insieme? Il dialogo interreligioso, in questo periodo, 
sembra a non pochi un’ingenuità. Ma non si può credere che, nel volgere di qual-
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varie religioni – si veda l’islam, ma anche l’induismo – vivono una fase di rinno-
vato orgoglio di sé. Eppure il dialogo aiuta a vivere insieme. Che alternativa c’è 
al dialogo? Si finisce con il far crescere una barriera di pregiudizi e di diffidenze. 
L’alternativa al dialogo è il disprezzo. Il dialogo richiede una “pazienza geologica”. 
Il dialogo è l’arte di vivere insieme.

Al contrario Ben Laden ha dichiarato: “loro vogliono il dialogo, noi rispon-
diamo con la morte”. Noi crediamo al dialogo, quello della vita concreta, che è 
l’espressione del comandamento dell’amore.

8. Conclusione: l’arca di umanità

Il nostro cristianesimo ha attraversato un secolo difficile di enormi cambiamen-
ti. All’inizio di questo secolo e oltre, molti prevedevano la “morte del cristianesi-
mo” innanzi all’avanzata inarrestabile della secolarizzazione. Il cristianesimo non è 
morto, come vediamo oggi. I cristiani dei nostri giorni non sono una sopravviven-
za. I cristiani, insomma, non sono il resto del passato, ma sono le premesse del 
domani, se sarà quello di un mondo più umano. Dobbiamo pensarci sui grandi 
scenari di questo mondo globalizzato, anche se sentiamo di essere piccoli. Siamo 
piccoli o grandi germi del futuro, di un futuro più umano del mondo. In questo 
senso, la congiuntura storica che stiamo vivendo chiama le comunità cristiane 
ad un passaggio delicato: ad essere più spirituali, ma anche più comunicative di 
amore concreto. Non si tratta di trovare un modello o un programma, magari da 
teorizzare per imporre agli altri come perfetto. Sant’Egidio non vuol essere un mo-
dello, ma è una passione per il Vangelo. Questo vuole comunicare: non ricette di 
pastorale, ma la passione per un nuovo umanesimo che nasce dal Vangelo. 

Le comunità cristiane sono una grande risorsa di speranza e di unità in un mon-
do tanto unificato e tanto diviso. Il confronto tra fratelli sugli scenari del mondo è 
un’occasione per meglio comprendere il valore della vita dei cristiani. Mi permette-
rete di concludere con il confronto con un altro momento, ben più drammatico del 
nostro, in cui la guerra sembrava vincere. Sessanta anni fa, a Dachau, in Germania, 
nel mondo concentrazionario, così predicava il domenicano Giuseppe Girotti (arre-
stato per aver nascosto gli ebrei), uno dei nuovi martiri del XX secolo:

“La Chiesa fu, e sempre sarà, l’unico rifugio del senso di umanità, di amore e 
di misericordia; rifugio della verità, dei principi della retta ragione, della civiltà… 
Ora, questa straordinaria missione della Chiesa nel presente gravissimo momento 
della storia… non può essere perfettamente condotta a termine, se i fedeli di Cri-
sto... rimangono invece divisi…”.

Padre Girotti non avrebbe visto la liberazione da Dachau, nel 1945, perché 
ucciso dagli stenti. Ma le sue parole sono un testamento: la Chiesa è rifugio di 
umanità e amore. 

Cari amici, condividiamo un unico amore: quello per la straordinaria missione 
della Chiesa. Vi sono grato non solo per il vostro ascolto, ma per quell’amicizia 
con cui mi guardate e guardate Sant’Egidio.
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“Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu sei sacerdote per sempre alla manie-
ra di Melchisedek»” (Sal. 110, 4). Un versetto che esprime la gioia entusiasta del 
salmista per l’intronizzazione del re-sacerdote. È il sentimento presente oggi, ne 
sono certo, nel Suo cuore Eccellenza e nel cuore di ogni presbitero che partecipa 
a questa Solenne Messa Crismale perché si ritorna al giorno della propria Ordi-
nazione Sacerdotale e la si rivive. Di fronte a tanto immeritato dono di Dio non 
può che esserci meraviglia estasiata e gratitudine profonda. E la lingua è portata 
a cantare con spontaneità: “Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca 
sempre la sua lode” (Sal 34,1).

In questi momenti, oltre alla lode di Dio si ha modo di scoprire che, insieme 
al desiderio di essere del Signore e ai tanti gesti di servizio e ai momenti di dona-
zione, emergono debolezze e precarietà, si evidenziano inadempienze e omissio-
ni. Un pizzico di coraggio ci permette di presentarci al Signore in umiltà, senza 
maschere e presunzioni. Lo stesso coraggio ci spinge a guardare fiduciosi non a 
noi stessi, ma a Colui che volgendo lo sguardo su di noi continua a rassicurarci 
dicendo: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15,16).

 Allora questo giorno risulta per noi anche il giorno della speranza e il giorno 
in cui decidiamo ancora una volta di vivere in pienezza la nostra adesione a Cristo 
nel servizio ai fratelli. 

Partecipa per la prima volta della nostra stessa gioia presbiterale don Matteo 
Ferro, ordinato presbitero il 7 dicembre 2006. Sono con noi P. Luigi Lauriola, P. 
Francesco Taronna e don Luigi Savino che, dopo aver vissuto il proprio ministero 
in altre Chiese per alcuni anni, sono ritornati nella nostra Diocesi. Ve ne sono di 
nuovi: P. Claudio Catucci, P. Michele Mangialardi, P. Giancarlo Liquadri e don Be-
nito De Martino, insieme agli altri religiosi che vivono il proprio ministero senza 
nessuna nomina ufficiale. Certamente condividono i nostri sentimenti i presbiteri 
ammalati o anziani: P. Michele Peruggini, don Luigi Sanità, don Agostino Coluccel-
li, don Michele De Michele, don Giovanni Volpe, don Domenico Ruggiero. Voglio 
ricordare i diaconi don Matteo Gravina e don Francesco Catalano che quanto pri-
ma saranno ordinati presbiteri e anche i Seminaristi, soprattutto quelli di Teologia, 
che anelano al Sacerdozio. Durante questo anno due Sacerdoti sono morti: don 
Angelo Lombardi e don Michele Pistillo. Non sono presenti fisicamente, ma sono 
uniti a noi in questa liturgia celeste.

Grazie a Dio non siamo soli. I tanti fedeli presenti non sono semplici spetta-

gIoVedì Santo 2007

INDIRIZZO AUGURALE DEL VICARIO GENERALE ALL’INIZIO DELLA MESSA CRISMALE



162

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le tori. Essi ci fanno corona e si associano a noi con gioia autentica. È la gente che 

ci vuole bene, che è capace di comprenderci e di accettarci, nonostante le nostre 
manchevolezze. È la gente che ci offre la preziosa collaborazione e che ci permet-
te di portare avanti le nostre comunità parrocchiali, che anima le realtà temporali 
e che si sacrifica senza risparmiarsi. È il popolo che rivela la nostra origine e lo 
scopo del nostro ministero: “Ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini, viene 
costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni 
e sacrifici per i peccati” (Eb 5,1).

Un’assemblea gioiosa, festante e benedicente e che fa piacere vedere perché 
esprime una dimensione profonda dell’essere Chiesa: la comunione.

“Ut unum omnes sint”. Eccellenza, è la scritta inserita nel Suo stemma episco-
pale. Giorno per giorno sto scoprendo ed apprezzando sempre di più quanto 
sia vero e reale per Lei questo motto: sia come programma di vita personale che 
come obiettivo pastorale ed ecclesiale. Ma sto anche notando quanta sofferenza 
Le provoca. Le difficoltà sono veramente notevoli. La nostra povertà umana tante 
volte impedisce di raggiungerla e di viverla. Constatare che ci sono situazioni in 
diocesi che offendono o distruggono la comunione è la sofferenza più grande per 
Lei. In modo particolare se ciò coinvolge qualche presbitero.

Il Santo Padre nella catechesi che ha tenuto il 14 marzo u. s., in occasione della 
Visita ‘ad Limina Apostolorum’, ha richiamato con molta forza la necessità della 
comunione. Presentando S. Ignazio di Antiochia ha parlato di lui come colui che 
fonda la ‘mistica dell’unità’ (Lettera ai cristiani di Filadelfia 8,1). Citando diversi 
brani di questo Padre della Chiesa ci ha ricordato di “procedere insieme d’accordo 
col pensiero del vescovo” (Lettera ai cristiani di Efeso 4,1-2), di non “intraprendere 
nulla di ciò che riguarda la Chiesa senza il vescovo” (Ai cristiani di Smirne 8,1), 
“…Lavorate insieme gli uni per gli altri, lottate insieme, correte insieme, soffrite 
insieme, dormite e vegliate insieme” (Lettera a Policarpo 6,1-2). Ricordando che 
l’edificazione della Chiesa è compito primario dei vescovi, dei presbiteri e dei dia-
coni, afferma che “Vale anzitutto per loro l’invito all’amore e all’unità”. 

Un discorso che riguarda principalmente noi.
Risulta evidente che la comunione non è un’utopia, un discorso di circostanza 

per il Giovedì Santo o una lamentela da ripetere ogni tanto come ritornello con 
la segreta speranza di convincere qualcuno. Non può essere confusa con sorrisi 
stampati e di buone maniere, né ridotta al nome pronunciato durante il Canone 
della Messa.

È realtà profonda legata al Battesimo, all’essere Chiesa e all’Ordine Sacro, un’esi-
genza posta da Gesù come essenziale per essere credibili e, pertanto, qualcosa di 
imprescindibile. Non idealità sterile ma unità di intenti che si traduce in scelta di 
adesione piena e di cuore alle proposte del Vescovo, alle indicazioni pastorali da 
lui operate, ai cambiamenti di servizio pastorale da lui proposti. Una comunione 
che si realizza nell’ubbedienza. L’ubbidienza non può riguardare solo alcuni di 
buona volontà. Essa non ha età, non è a tempo determinato, non può riferirsi a 
qualche segmento o a qualche momento della vita presbiterale. Grazie a Dio non 
mancano esempi positivi in questo senso anche nell’ultimo periodo.

Eccellenza, non intendo rinnovare la Sua sofferenza. 
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promotore di comunione attraverso la ricerca di un dialogo continuo con tutti e a 
farsi prossimo in modo particolare a coloro che sono più lontani e fanno fatica ad 
avvicinarsi. Il Suo proponimento è lo stesso proponimento di Gesù, il suo stesso 
desiderio, la sua stessa preghiera. È ciò che Lui ha voluto per i suoi apostoli e i 
suoi seguaci, di ieri e di sempre. 

Cari confratelli sono convinto che quando manca la comunione si soffre e noi 
soffriamo tutti. Perciò mi rivolgo a voi rinnovando l’invito a superare ogni diffi-
coltà ed ostacolo, a vincere ogni forma di chiusura. Non si può stare tranquilli in 
coscienza quando si è normalmente assenti dai ritiri spirituali e dagli appuntamen-
ti diocesani, quando vengono ignorate costantemente le indicazioni della Curia o 
le sollecitazioni degli Uffici diocesani. Necessita anche la comunione disciplinare. 
Non si tratta di simpatia o antipatia nei confronti del Vescovo e dei suoi collabo-
ratori più stretti. È in gioco il bene della chiesa, la vita cristiana dei fedeli affidati 
alle nostre cure pastorali e la missione della Chiesa. È il Sinodo che ce lo ricorda: 
“L’unità ecclesiale è realizzata per mezzo del collegio dei presbiteri e del loro mi-
nistero nelle comunità ecclesiali” (Costituzione Sinodale 87, 2). 

Forse corro il rischio di abusare della vostra pazienza ma desidero accennare 
brevemente alle iniziative che esprimono il cammino presbiterale già in atto e 
quelle da realizzare in futuro.

 Per continuare ad offrire solidità al nostre comunità parrocchiali ci è sembrato 
opportuno e doveroso dare seguito alle indicazioni emergenti dalla Sua Lettera 
Pastorale: “A noi è stata mandata questa Parola di salvezza” (At 13, 26). Per noi 
innanzitutto. Anche noi avvertiamo come salutare per la nostra vita l’affermazione 
della Scrittura: “Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni Parola che esce dalla 
bocca di Dio” (Deut 8,3). I ritiri mensili hanno avuto come punto di riferimento ed 
oggetto di riflessione la Parola di Dio. Dal confronto che c’è stato nei ritiri vicariali 
è risultato che c’è impegno nel preparare l’omelia, sta crescendo l’attenzione nel 
fare catechesi, anche se il cammino da percorrere è ancora lungo per superare 
modi tradizionali di fare catechesi. Diversi presbiteri stanno diffondendo la ‘lec-
tio’ divina nella propria comunità parrocchiale. Elementi questi che ci aiuteranno 
ad essere sempre più ascoltatori della Parola, servi e non padroni del messaggio 
rivelato.

Eccellenza, nel suo messaggio quaresimale ha invitato i fedeli a riflettere sul 
Sacramento della Penitenza e ha esortato noi presbiteri a valorizzarla nel nostro 
ministero pastorale. È ormai facile constatare che la gente ha perso il senso del 
peccato, che la gente si è allontanata dal Sacramento e vi ricorre solo in situazioni 
particolari. Lei ha invitato noi pastori ad illuminare le coscienze cercando di far 
comprendere l’esatta dimensione del peccato in riferimento a Dio, ad accompa-
gnare i penitenti con il consiglio e con la Parola di Dio perché il loro ritorno al 
Signore sia autentico, abbia la ricaduta nella vita concreta e possa permettere di 
reinserirsi pienamente nella Chiesa. Senz’altro ognuno avrà fatto tesoro della sua 
esortazione. Come aiuto per noi presbiteri il 27 aprile 2007 ci sarà un corso di 
aggiornamento sul Sacramento della Confessione. Le relazioni saranno tenute da 
don Luigi Renna, Professore di Morale presso il Seminario Regionale di Molfetta.
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per i sacerdoti. È risultata un’esperienza apprezzata e positiva. Intendiamo ripro-
porla anche questo anno dal 9 al 13 luglio a Matrice (Campobasso) presso la Casa 
dei Figli dell’Amore Misericordioso di Madre Speranza.

Viva ed urgente è sentita da più parti la formazione permanente del clero. 
L’Istituto Pastorale Pugliese l’ha scelta come obiettivo per i prossimi due anni. Ha 
iniziato un corso di preparazione con l’intento di creare ‘formatori per formare’. 
Noi abbiamo aderito con la partecipazione di tre presbiteri nelle persone di don 
Vito Valenzano, don Pierino Giacobbe e don Massimiliano d’Alessandro. Inoltre, 
è intenzione dei membri dell’équipe dell’Istituto venire ad incontrare il Consiglio 
Presbiterale. Saranno presenti a Foggia il 15 giugno 2007.

Perché ricordare queste iniziative? Semplicemente per dire l’attenzione del Ve-
scovo nei confronti del proprio presbiterio, per evidenziare la risposta che tanti 
di noi concretamente danno e riaffermare che, insieme alle problematiche, tanto 
lavoro viene portato avanti con responsabilità, in modo nascosto e poco appari-
scente. In Curia e soprattutto nelle comunità parrocchiali. Ritengo che ciò possa 
servire come incoraggiamento per tutti.

Con la speranza che questa Solenne Concelebrazione possa aiutarci a vivere in 
autenticità e a gustare sempre più la bellezza del nostro essere presbiteri, faccio 
gli auguri di vero cuore a Lei Eccellenza e a tutti i Confratelli nel Sacerdozio per 
poter “cantare senza fine le grazie del Signore” (Sal 89,2).

Auguri.

Foggia, 5 aprile 2007

 Sac. Filippo Tardio
 Vicario Generale



165

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Sono passati quaranta giorni dall’inizio della Quaresima. Siamo alla vigilia del-
la Celebrazione della Pasqua, fondamento della nostra fede. L’augurio pasquale 
giunge a conclusione di questo tempo presentato dalla Chiesa e scandito dalla 
Liturgia come tempo favorevole di cammino, di conversione e di rinnovamento 
salvifico. 

L’idea di ‘cammino’ riporta quasi istintivamente ad immaginare fatti eccezionali, 
avvenimenti sorprendenti ed eclatanti. L’esperienza di vita ci offre, invece, scenari 
più ridotti, alla nostra portata, di ordinaria amministrazione, le cose normali di 
ogni giorno che riempiono la nostra giornata. Probabilmente dobbiamo entrare di 
più in questa ottica per apprezzare e valorizzare la fatica del quotidiano e scoprire 
la bellezza del giornaliero. Si tratta normalmente di un cammino semplice. 

Per noi in Curia può significare incontrare ed accogliere le persone, evadere 
delle pratiche, pensare ed offrire delle soluzioni pastorali, preoccuparsi perché 
le iniziative possano riuscire nel modo migliore. Anche le cose apparentemente 
insignificanti: gli ordini del giorno da preparare per i Consigli, il tempo impiegato 
per le registrazioni, i documenti e le lettere da scrivere. Tutto ciò che è lavorio 
nascosto che non appare e non apparirà mai, ma anche ciò che viene proposto e 
si riesce a realizzare. Questo da noi come nelle parrocchie, negli ambienti vari e 
nei Gruppi, Associazioni e Movimenti.

Dio non è indifferente a questa semplice nostra storia, vi entra e vuole entrare 
per metterla in movimento e per trasformarla. Il suo desiderio è ‘convertirla’ perché 
possa essere sempre più autentica e vissuta secondo il suo pensiero. Un ingresso, 
quello di Dio, che non avviene in modo appariscente, ma in silenzio, senza fare 
rumore. E’ talmente silenzioso che, in certi momenti, sembra non esserci. 

Perciò tante volte nel cammino quotidiano si è assaliti dalla tentazione di rite-
nere di essere soli. Lo scoraggiamento fa capolino e ci si chiede: a che serve l’af-
fannarsi nel proprio operato? Riunioni interminabili che sembrano non approdare 
mai a niente, sforzi per far crescere il ‘consigliare’ nella Chiesa che cozzano contro 
l’indifferenza di tanti, proposte di coinvolgimento che non avranno mai una ri-
sposta, tentativi e iniziative che sembrano svanire nel nulla, che non interessano a 
molti dando l’impressione di buttare soldi al vento, delusioni, a volte cocenti, che 
portano ad interrogarsi seriamente circa l’utilità del proprio servizio. 

Demordere allora? 
Neanche per sogno. L’azione di Dio non lascia la realtà come la trova, ma la 

augurI paSQualI 2007

INDIRIZZO DI AUGURIO RIVOLTO DAL VICARIO GENERALE 
ALL’ARCIVESCOVO NELLA SALA “MONS. FARINA”
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tare la durezza del cammino ed entrare nella logica del chicco di grano che muore 
per portare frutti, ci suggerisce di assumere l’atteggiamento dell’agricoltore di cui 
parla l’Apostolo Giacomo nella sua Lettera (5,7-8): semina, lavora, aspetta paziente 
con l’attenzione costante a scorgere i germogli della nuova primavera, della nuova 
vita. Germogli che nascono e vengono fuori, caso mai, quando non ci pensiamo 
più o quando abbiamo perso la speranza.

Noi crediamo e vogliamo credere in questo cammino semplice, vogliamo affer-
mare la presenza di Dio nella nostra piccola storia, vogliamo offrirgli ancora una 
volta la nostra disponibilità.

Eccellenza, è ciò che desideriamo attestare a Lei questa mattina. E’ questo il 
senso del nostro augurio. Un augurio intessuto, impastato e animato di impegno 
e di lavoro secondo le indicazioni da Lei ricevute per l’Anno Pastorale che stiamo 
vivendo, e secondo lo spirito del Primo Sinodo Diocesano che stiamo cercando 
di attuare.

Sentiamo di dirLe che attenzione privilegiata continua ad essere prestata alla 
Sua Lettera Pastorale: “A noi è stata mandata questa parola di salvezza” (At 13,26), 
alle iniziative programmate e ad essa collegate. 

Tutti gli Uffici di Curia la tengono in debito conto, si ispirano e vi fanno riferi-
mento per le varie programmazioni offerte alla comunità diocesana.

L’Ufficio Catechistico Diocesano, in modo particolare, ha continuato il Corso 
base per Catechisti con don Pio Zuppa, i Laboratori di formazione per i Referenti 
dei Catechisti parrocchiali tenuti da fratel Enzo Biemmi, la presentazione della ‘Dei 
Verbum’ che ha avuto come relatore don Antonio Pitta e un primo incontro su 
“Come si fa la ‘lectio’ divina” con Vostra Eccellenza.

Degna di nota mi sembra la Mostra biblica organizzata dal Consiglio Ecumenico 
di Foggia e che è stata portata anche a Bovino e a S. Marco in Lamis e che ha visto 
coinvolto il gruppo “Goccia dopo goccia” con laboratori ludici per le scuole che 
l’hanno visitata. 

Voglio spendere una parola sulla ‘lectio’ divina. La Sua sensibilità nei confronti 
della Parola di Dio e la Sua costanza nel proporre la ‘lectio’ nei tempi forti dell’An-
no Liturgico, a Foggia soprattutto, ma anche nelle Vicarie di Bovino e di S. Marco, 
stanno producendo frutti evidenti. Diverse parrocchie vivono questo appuntamen-
to e questo confronto settimanale con la Parola della Domenica. Con l’augurio 
che possa avere uno sviluppo più accentuato e capillare. Per ora la diffusione è a 
macchia di leopardo con la speranza che possa spandersi a macchia d’olio.

 In questi mesi è stata ricostituita la Commissione per il Diaconato Permanen-
te. Sono stati nominati il nuovo Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro e il 
Direttore della Pastorale Sanitaria. Si sta affrontando l’ambito della Pastorale della 
famiglia in vista anche dell’apertura del Consultorio nei locali in Via Baffi.

 Le nomine nuove sono il frutto dell’attenzione al reale, alle necessità ed alle 
esigenze che emergono ed il tentativo di dare risposta valorizzando sempre il 
passato, proponendo del nuovo con la consapevolezza che non ci sono ricette 
preconfezionate ma che necessita sempre un serio discernimento. Momento im-
portante che richiede varie componenti: rispetto delle persone, fatica della ricerca, 
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nuovo.
L’anno scorso ci è stato fatto rilevare di aver dato poco spazio alla sensibiliz-

zazione in vista del Convegno di Verona. Per la verità eravamo presi dalla cele-
brazione del 150° di erezione della Diocesi. Abbiamo accolto il suggerimento e, 
per poter camminare in sintonia con la Chiesa italiana, abbiamo organizzato degli 
“Incontri Pastorali” presso la Nuova Aula Magna dell’Università di Foggia in Via 
Caggese. Conferenze che hanno trovato ampio consenso per il taglio esperienziale 
e per il contenuto.

Il primo incontro dal titolo: “L’annuncio cristiano: l’origine e la responsabilità 
della Chiesa nell’evangelizzazione e nella trasmissione della fede” è stato tenuto 
dal prof. Costantino Esposito il 12 gennaio 2007. 

Il secondo incontro si è tenuto il 29 marzo 2007 nella stessa sede. Ci ha aiutati 
nella riflessione il Prof. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio 
che ha trattato il tema: “Prospettive per le nostre Chiese dopo Verona”. 

Concluderà il ciclo degli incontri, in attesa del documento dei Vescovi italiani 
sul cammino della Chiesa italiana dopo Verona, un terzo incontro con Paola Bi-
gnardi, già Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica, sulla figura e sul ruolo dei 
laici nella Chiesa. 

In questo cammino semplice che stiamo percorrendo, non è mancato l’evento 
eccezionale. Infatti, il saluto augurale di questa Pasqua 2007 ha una connotazione 
particolare dettata dalla Visita ‘ad Limina Apostolorum’ che è risultata un momento 
forte. Circa duecento fedeli della diocesi sono stati presenti all’Udienza Generale 
in Piazza S. Pietro. Lei, Eccellenza, ha avuto la possibilità di incontrare, oltre ai vari 
Dicasteri, soprattutto il Santo Padre. Voglio citare ai fratelli qui convenuti questa 
mattina, come ho fatto Giovedì Santo durante la Messa Crismale, solo qualche 
concetto espresso dal Papa. Nella sua catechesi, ci ha presentato S. Ignazio di An-
tiochia come il ‘mistico’ e il ‘dottore dell’unità’. Ci ha ricordato qualche aspetto del 
suo insegnamento soprattutto di avere unità di intenti e di non fare niente senza il 
vescovo. Tra le tante citazioni di questo Padre della Chiesa, vorrei ricordare per la 
circostanza: “Lavorate insieme gli uni per gli altri, lottate insieme, correte insieme, 
soffrite insieme, dormite e vegliate insieme” (Lettera a Policarpo 6,1-2). 

Ancora il Papa, nella sua risposta di saluto, rivolgendosi in modo specifico ai 
laici ha detto: “Cari amici, vi incoraggio a sentirvi sempre più coinvolti nella mis-
sione della Chiesa per venire incontro con rinnovato slancio apostolico alle nu-
merose sfide sociali e religiose dell’epoca attuale. Nei colloqui con i vostri Vescovi 
ho già sentito come in Puglia la Chiesa è ancora viva, dinamica e piena di fede. 
Vediamo la vivacità di questa Chiesa della Puglia!”. 

Ascoltando queste frasi del Papa mi sono venuti in mente tutti gli sforzi profusi 
insieme alle tante difficoltà che incontriamo come Chiesa locale. I nostri limiti, la 
chiusura e la resistenza di alcune parrocchie, i pregiudizi, i giudizi, la fatica per 
vincere lo scollamento tra curia e zone pastorali. L’insistenza del Papa sull’avver-
bio ‘insieme’ mi è sembrata, però, la conferma, il sigillo che il Successore di Pietro 
ha messo sul cammino che l’Arcivescovo ha proposto alla diocesi e che stiamo 
percorrendo: il camminare insieme cercando di attuare il Sinodo Diocesano. Il 
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cammino. Il sorriso dell’Arcivescovo, la sua soddisfazione e il suo racconto dell’in-
contro paterno con il Papa mi hanno incoraggiato, direi quasi contagiato. 

Eccellenza, faccio gli auguri a Lei, a noi e a tutta la comunità diocesana. La Pa-
squa possa ridare significato al cammino ordinario e semplice, personale e comu-
nitario. Il quotidiano possa essere rivatilizzato. Possa spuntare una nuova giornata 
che nasce dalla ‘stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto’ come 
canta il Preconio pasquale. Il cammino semplice è il pane che Dio prepara per 
noi, la strada da percorrere dietro a Gesù. Non siamo soli. Oggi la Chiesa veglia 
fiduciosa accanto al sepolcro in attesa della resurrezione per contemplare il volto 
radioso di Cristo, speranza del mondo. E il Risorto è per sempre con noi.

“Ecco, faccia una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?”. 
(Is 43, 18). È l’invito che il profeta Isaia rivolgeva ai suoi contemporanei. Lo stesso 
invito viene rivolto a noi oggi. Sono i germogli di speranza per il futuro che il 
Signore è capace di far nascere, i segni dei tempi da interpretare per continuare il 
cammino di fede. In questo modo il cammino diventerà cammino di conversione 
e la nostra storia sarà storia di salvezza.

Auguri.

Foggia, 7 aprile 2007 
 Il Vicario Generale
 Sac. Filippo Tardio
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Visita dell’Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino, del rappresentante del 
Comune di Foggia, dottor Angelo Masciello, Sr. Marisa Mazzeo, superiora delle 
Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù di Foggia, don Ivone Cavraro, Parroco di 
Segezia e Matteo Lauriola, in Guinea Bissau ospiti della Diocesi di Bissau e del-
le Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù nell’ambito del Gemellaggio tra Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino ed Istituzioni civili e Diocesi di Guinea Bissau, dal 23 mar-
zo al 29 marzo 2007.

23 marzo – Giunti all’aereoporto di Bissau siamo stati accolti da Sua Ecc.za 
Dom Josè Camnate Vescovo di Bissau. Visto dei passaporti, ritiro dei bagagli e 
partenza con due fuoristrada per la missione di N’Dame (Maria Regina degli Apo-
stoli fondata nel 1984 dal P.I.M.E.) attualmente gestita della Suore Oblate del Sa-
cro Cuore di Gesù. 

A parte la capitale Bissau, dove ci sono strade asfaltate e palazzi in muratura, 
le altre strade sono sterrate e accidentatissime e si procede quasi a passo d’uomo 
con sobbalzi e scossoni, attraversando zone di boscaglie abitate da gruppi di fami-
glie in case costruite con blocchi di argilla asciugati al sole e coperture di lamiera 
ondulata o paglia. Visitiamo la missione, quindi la celebrazione della Santa Messa 
nella Cappellina, poi la cena e il meritato riposo.

24 marzo – Partenza per Bigene alle ore 7,00. Durante il viaggio si attraversano 
piantagioni di cadju e di mango e vari villaggi.

A metà del percorso un imprevisto ci costringe ad una sosta forzata: restiamo in 
panne per una spia rossa al fuoristrada. Incontriamo un folto gruppo di giovani 
che fanno Peregrinatio Mariae a piedi con i Padri Missionari Francescani, in occa-
sione della Celebrazione del trentesimo anniversario della Diocesi di Bissau. Alle 
11.00 arriviamo nei pressi della Missione di Farim, ma bisogna attraversare il fiu-
me Casceu, la chiatta è in panne. Mentre le auto fanno un lungo  percorso per ri-
prenderci sull’altra sponda, attraversiamo il fiume con una canoa.

Arrivati a Farim si celebra la Santa Messa nella Chiesa con padre Carlo dei Pa-
dri Oblati di Maria Immacolata, per poi vivere un momento di convivialità e ripo-
so. Poi abbiamo ripreso il viaggio su strade accidentate in vaste aree di foreste con 
villaggi e venditori di carboni, sale, cumuli di sabbia e varie cibarie locali (mango, 

Vangelo che SI fa carne

APPUNTI DI VIAGGIO IN GUINEA BISSAU
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ciate e zone sabbiose miste a sale.
Alle 18.30 arriviamo alla Missione di Bigene, visitiamo la Chiesa, la scuola e 

il Centro Nutrizionale in costruzione. Dei bambini denutriti se ne occupano dal 
1998, anno della guerra civile in Guinea Bissau, Sr Maria Rosa Buonuomo, delle 
Suore Oblate del S. Cuore di Gesù, originaria di Deliceto. 

Al calar del sole al pallido chiarore di una falce di luna, il villaggio si anima di 
voci ed ombre, di ragazzi che si riuniscono nelle strade sterrate e centrali del vil-
laggio. 

Tutte le strade e le case sono al buio, di tanto in tanto si vede qualche lume a 
petrolio. Una sola televisione, alimentata da batterie, è accesa presso la scuola sta-
tale affollata da giovani vocianti.

25 marzo – Nella mattinata la Santa Messa nella chiesa di Bigene, a cui hanno 
partecipato circa 200 persone venute a piedi percorrendo decine e decine di kilo-
metri dai villaggi circostanti (fra di loro anche molti bambini che hanno fatto dan-
ze e canti bellissimi). Poi la comunità locale offre doni per tutti noi. A seguire c’è 
un incontro con 50 personalità rappresentative ed istituzionali della città di Bigene 
e dei villaggi limitrofi, per illustrare il progetto di educazione e formazione agrico-
la, di istruzione religiosa e sanitaria per venire incontro alle esigenze della popo-
lazione. Il progetto già presentato a S. Ecc.za il Vescovo di Bissau Campate, e pro-
posto da Solidaunia, prevede la collaborazione dell’Arcidiocesi di Foggia -Bovino, 
del Comune e della Provincia.

Sua Ecc.za Francesco Pio Tamburrino spiega che è molto importante la colla-
borazione tra le due diocesi: “come un carro carico in salita che se spinto da due 
buoi cammina, diversamente no. Se siamo tutti disponibili potremo portare avan-
ti il nostro carro carico di buone cose”.

Il dottor Angelo Masciello, rappresentante del comune di Foggia, saluta tutte le 
personalità di Bigene presenti, ringraziandole per l’accoglienza e per i doni ricevu-
ti. Anche lui offre un dono da parte delle autorità di Foggia alla città: un quadret-
to in legno che rappresenta la facciata della Basilica Cattedrale di Foggia. L’am-
ministratore (sindaco locale) di Bigene ringrazia per il progetto presentato e si di-
chiara pronto a raccogliere il messaggio di aiuto che gli è stato offerto. Il Diretto-
re della Scuola Statale, quindi si complimenta per gli interventi promossi a soste-
gno di educazione e formazione e conferma il suo appoggio, precisando comun-
que che gradirebbero, dalle istituzioni impegnate, anche un successivo messag-
gio per confermare la solidarietà e per non sentirsi nuovamente abbandonati. “So-
no contento che tornando nelle vostre Parrocchie porterete a tutti il nostro salu-
to”, dice uno dei convenuti, commosso per la presenza di Mons. Tamburrino, e 
ringrazia per l’operato delle Suore Oblate. Mons. Tamburrino conclude l’incontro 
ricordando a tutti: “è da molti anni che la nostra presenza ha dato molti frutti ma 
adesso si rafforzerà”. A conclusione dell’incontro cittadino, mentre le auto fanno 
il lungo percorso per riprenderci sull’altra sponda del fiume, noi aspettiamo nella 
missione. Alle 19,00 finalmente attraversiamo il fiume con la canoa e proseguiamo 
con le auto fino a N’Dame.
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ne N’ Dame, svolge l’incontro con Sua Ecc.za il Vescovo di Bissau e la delegazio-
ne con il Ministro della Pubblica Istruzione di Bissau, Teherno Djalo, al quale vie-
ne presentato il progetto di gemellaggio e di aiuto della città di Foggia, Provincia 
e Arcidiocesi.

Il dottor Angelo Masciello conferma l’amicizia tra i nostri popoli e dona un qua-
dro ligneo rappresentante la Chiesa di Montecalvario di Foggia. S. Ecc.za Fran-
cesco Pio Tamburrino inoltre conferma l’appoggio della Chiesa per la promozio-
ne dell’educazione alla scuola per creare uno sviluppo endogeno con formazio-
ne di base. 

Il Ministro della Pubblica Istruzione porge il benvenuto ai rappresentanti delle 
Istituzioni di Foggia: “Vedere una volta per credere mille volte”, confermando che 
con la Chiesa di Bissau ha sempre condiviso e collaborato, anche essendo egli di 
professione religiosa musulmana. L’educazione su questa giovane popolazione 
avrà il suo sviluppo: l’agricoltura è importante, la salute è importante, ma l’educa-
zione deve avere la priorità. Visitando il paese si vede che ci sono tante priorità, 
ma solo investendo nell’educazione umana si può raggiungere l’obiettivo concreto 
dello sviluppo. Il ministro ha sottolineato come questa collaborazione costituisca 
una boccata d’ossigeno per la popolazione e il governo locale. La  collaborazione 
di Foggia alimenta la speranza: “Vi ringrazio dal profondo del cuore per la vostra 
visita e siamo contenti dell’impegno della Chiesa che è in Bissau e collabora ora 
con Foggia  sulla scuola, da cui la stessa struttura pubblica impara”.

Alle 12.00 ci rechiamo nella scuola professionale dei Giuseppini del Murialdo, 
dove si svolgono corsi di informatica, elettronica ed edilizia. Il direttore dell’istitu-
to è Fratello Giuseppe Negro mentre il parroco è don Pierangelo. Nel pomeriggio 
visitiamo l’ospedale francescano di Compra, un “lebbrosario” tenuto dalle Suore 
Francescane missionarie di Maria, con 60 casi all’anno e controlli accurati nei vari 
villaggi in collaborazione con l’A.I.F.O.

Nel reparto di maternità le mamme vengono seguite fino a 18 mesi dal parto, e 
si dà  alimentazione sostitutiva al bambino. Nell’ambulatorio si visitano 3-4mila ge-
stanti all’anno con il 10% di sieropositività e in altri casi circa 700 HIV per anno e 
la percentuale è di 1/3 maschi e 2/3 femmine. Reparto di maternità con cento par-
ti al mese, 25 ostetriche, ambulatorio di primo controllo con 20/25 casi nuovi di 
A.I.D.S. a settimana, con 120/250 visite al giorno.

27  marzo – Nella mattinata facciamo una escursione in alcuni villaggi limitro-
fi al Centro di N’Dame, visitando anche una scuola primaria che conta circa 500 
alunni iscritti, coordinata da Sr Merione delle Suore Oblate del S. Cuore di Gesù.

Poi andiamo in visita alla Clinica Pediatrica costruita da padre Ermanno Battisti 
del Pime, ove operano medici locali, formati in Italia con borse di studio. Il sacer-
dote mette in evidenza che molti studenti vanno all’estero per laurearsi e specializ-
zarsi e difficilmente ritornano in Guinea Bissau per mancanza di lavoro. Per que-
sto la clinica, oltre che a servire il territorio e i bambini che non hanno la possibi-
lità di pagare per essere curati, offre lavoro a personale medico locale specializza-
to. Nella stessa clinica spesso vengono accolti bambini rifiutati dalla società loca-
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“indovini” vengono abbandonati o uccisi perchè in questo modo si dà seguito al 
volere degli dei; proprio questi centri evitano che si compiano questi efferati ab-
bandoni assistendo, lì dove venga loro permesso, i piccoli rifiutati dalle famiglie di 
origine. Poi andiamo al centro del Pime e consumiamo il pranzo offerto nella ca-
sa del Pime in occasione dell’ottantacinquesimo compleanno di padre Mario e 50° 
di missione, con la presenza anche dei due vescovi della Guinea-Bissau, Camna-
te e Zilli, con il Primo Ministro della Camera. 

28 marzo – Dopo il pranzo nella Curia diocesana e i saluti con il vescovo loca-
le, Mons. Tamburrino e il dottor Masciello ripartono per l’Italia, mentre la delega-
zione è rimasta per altri due giorni, visitando villaggi di capanne e scuole di for-
mazione. 

Matteo Lauriola
(Da “Voce di Popolo” - n. 13 del 5 aprile 2007, pagg. 8-9)
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L’ARDORE PER DIO

È stato il professor Antonio Nazzaro, dell’Università Federico II di Napoli, il pri-
mo relatore del ciclo “Lectura Patrum Fodiensis” organizzato dalla cattedra di Let-
teratura cristiana antica dell’ateneo foggiano in collaborazione con la Cappella del-
l’Università degli Studi, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose. Le “Confessioni” del santo vescovo di Ippona so-
no state al centro dell’incontro presentato dal professor Marcello Marin che ha cre-
duto in quest’iniziativa, il cui “battesimo” napoletano non può che essere di buon 
auspicio: nel capoluogo partenopeo, infatti, questo ciclo di conferenze sui Padri 
della Chiesa ha ormai raggiunto la sua trentesima edizione. Evidenziate soprattut-
to le stringenti attinenze del tema della Patristica con il recupero delle radici cri-
stiane; un momento quindi non solo di formazione ma anche di informazione per 
una cittadinanza cristiana consapevole e presente nella storia dell’oggi, ma padro-
na del patrimonio letterario e culturale dei suoi fondatori. Ad introdurre l’interven-
to del professor Nazzaro è stato il “Coro Fodiensis”. Il coro, di recente istituzione, 
conta una ventina di cantori; come ha precisato il professor Marin, “ogni universi-
tà europea ha un coro che ne rappresenta il nome ed il talento musicale dei suoi 
studenti; nel solco di questa centenaria tradizione si innesta questa corale, formata 
per esecuzioni d’eccellenza”. La relazione del professor Nazzaro è stata suddivisa 
in due parti: la prima nella quale il lector (l’attore Roberto Galano, del Teatro dei 
Limoni), ha recitato alcuni brani tratti da una selezione dei XIII libri di cui è com-
posta l’opera agostiniana; ed una seconda parte in cui Nazzaro ha fatto una lettu-
ra critica e stilistica del contenuto delle “Confessioni”.

La lettura 

Agostino nasce il 13 novembre 354 a Tagaste da Patrizio, un piccolo possiden-
te pagano e Monica, una fervente cristiana. Riceve il battesimo a Milano nel 387 
dal vescovo di Milano Ambrogio e fa ritorno nel 388 in Africa ad Ippona, dove è 
ordinato sacerdote nel 391 e vescovo nel 395. Muore il 28 agosto del 430 nella cit-
tà africana assediata dai vandali. L’opera le “Confessioni” è stata composta in tre-
dici libri tra il 397 e il 401/2. 

lectura patruM fodIenSIS Su agoStIno dI Ippona

RIPORTIAMO LE RELAZIONI E LE SINTESI SU UNA SERIE DI CONFERENZE,
TENUTE A FOGGIA SUGLI SCRITTI DEL SANTO DI IPPONA,

A CURA DI MARCELLO MARIN DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
E DI ROSARIA CHIROLLI DEL MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE
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Nel primo libro egli introduce il Signore come destinatario dell’opera e oppone 
alla grandezza del soggetto (la parola di Dio), la sua indegnità di scrittore. “L’inten-
zione di Agostino – ha precisato Nazzaro – è la lode che da subito appare come il 
motivo fondamentale della confessione”. Anche se, ammette disarmato Agostino, 
non è neanche lui promotore della lode, che risponde ad uno stimolo divino: “ri-
sponde ad eros che palpita, irrequieto in noi, che solo l’amore di Dio sa placare”. 
Una inquietudine che fa parte della natura dell’uomo e che si identifica nel tendere 
verso di Lui per essere come Lui, esempio ambito e irraggiungibile di perfezione: 
“Dio è già in noi, come in tutto l’universo, è vicino e lontano insieme, sensibile ep-
pure inconoscibile”. In questo esordio letterario, Agostino si mette a nudo con tut-
te le sue debolezze e fragilità di uomo, con una voglia di riscatto agli occhi di Dio, 
per i suoi  pruriginosi appetiti e per la sua vita dissoluta ed inquieta, alla ricerca 
di quel piacere estremo che solo l’incontro con Dio gli procurerà. Una vita segna-
ta dall’adesione al manicheismo, contro la volontà dell’amata madre, con un “ma-
trimonio civile” alle spalle (quello che oggi noi chiameremmo un “Dico” con una 
donna mai sposata e sua concubina per 15 lunghi anni, madre di suo figlio Adeo-
dato), una passione per il gioco, il lusso e le dilettevoli favole pagane “dannose co-
me il vino del peccato”. Tutto questo lo allontanava dal bene amorevole del Padre, 
che gli aveva destinato doni meravigliosi e grazia, fino ad allora sconosciuti.

Libro III

Nel terzo libro Agostino narra del suo viaggio a Cartagine (sovvenzionato da 
Romaniano per studiare), e parla proprio del suo arrivo (veni Carthaginem) e del 
suo perdersi in amori peccaminosi che celavano una “miseria segreta”. Una sma-
nia di amore, quella di Agostino, incolmabile che lo portava da un godimento al-
l’altro senza che la sua “ansia di vivere” trovasse soddisfazione, poiché, come am-
mette Agostino nel suo “dialogo” con Dio, era  “una fame di cibo interiore, pro-
prio di te”. Come precisa Nazzaro: “Il giovane Agostino soffre nel non vedersi suf-
ficientemente appagato dalla brama di esperienze carnali, ricerca affannosamen-
te l’oggetto del suo amore, ma non sa cosa amare e questo accresce e complica 
il suo dramma”.

Libro IV

“Tu scis (tu sai), è la formula ricorrente con la quale Agostino chiama in cau-
sa Dio, come già consapevole di ciò che narra e, quindi, come garante della sua 
veridicità nei confronti dei lettori”, annuncia Nazzaro nell’esordio della lettura del 
quarto libro, libro dedicato al racconto del suo amore per questa concubina mai 
“nominata”, a suo figlio (nato ma non voluto), alla caducità della vita (tema su cui 
riflette dopo la morte di un suo giovane amico), e intriso di profonde riflessioni 



175

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lesull’importanza della cultura nell’unico legame che avvalora studi e meditazioni: 

quello con Dio. A Cartagine conosce il vescovo manicheo Fausto da cui non rice-
ve risposte adeguate alle sue tormentate domande e inoltre la delusione per l’in-
disciplina dei suoi allievi, inducono Agostino a lasciare l’Africa per Roma. Poi l’ar-
rivo a Milano come professore di retorica sotto indicazione di Simmaco e l’incon-
tro con Ambrogio, la cui interpretazione delle scritture vale ad allontanarlo defini-
tivamente dal manicheismo.

Libro VI

A Milano è raggiunto dalla madre Monica che sente il figlio più vicino a lei, pur 
accorgendosi che Agostino non ha tralasciato vizi e spregiudicatezze. Fu la madre 
in quegli anni a procuragli una moglie e a suggerirgli di rimandare in patria la con-
cubina, per prendere con sé un’altra donna. A questa donna, a lui vicino per 15 
anni, dedica un solo cenno, il voto fatto da ella di amarlo per sempre senza “vo-
ler conoscere altro uomo”. 

Alla fine dell’estate del 386 conosce il sacerdote Simpliciano, padre spirituale di 
Ambrogio. Inizia a conoscere le conversioni “celebri”, ma non riesce a rinunciare 
ai piaceri della carne. Egli narra che un giorno, agitato e sconvolto “udendo nelle 
mente le voci dello Spirito”, chiese a Dio quando finisse quel dissidio interiore e, 
da una casa vicina, arrivò una voce “Tolle lege, tolle lege”. Concitato tornò al tavo-
le ed aprì a caso le lettura dei versetti della lettera di Paolo ai Romani: “Non nel-
le gozzoviglie e nelle ubriacature, non nelle alcove e nelle lascivie, non nella con-
tesa e nell’invidia, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo”. Nell’estate del 386 de-
dica le vacanze scolastiche alla meditazione e al termine del periodo di studio la-
scia l’insegnamento e ritorna a Milano dove con Alipio e Adeodato,  riceve il bat-
tesimo per mano di Ambrogio nella notte di Pasqua del 25 aprile 387. Decide poi 
di tornare in Africa; mentre al porto di Ostia attende, con la madre, la nave che li 
riporterà in patria, durante un dialogo sulla vita dei santi, i due vanno in estasi e 
Monica muore. 

Libri X - XIII

Il libro decimo è dedicato alla memoria, come capacità spirituale di rendere 
presenti i tre tempi (passato, presente, futuro). Il professor Nazzaro si è soffermato 
nella lettura di due brani tratti da questo libro sull’homo esterior e l’homo interior: 
l’homo esterior, a cui Agostino ha dedicato molti anni della sua vita, tra banchetti 
e lascive amicizie, e l’homo interior, che ha scoperto dopo la conversione che gli 
ha permesso di recuperare la dimensione interna diversa e intrisa dell’amore in-
finito per Dio. La seconda lettura è quella in cui si affronta il tema della bellezza 
immutabile di Dio, “di cui – ha aggiunto Nazzaro – la bellezza terrena è un rag-
gio, lusinghevole e fuorviante”. Versi in cui Agostino si strugge per essersi “trop-
po tardi invaghito di Dio”.
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lisi dell’opera divina, nelle disquisizioni sul tempo e sulla coesistenza nel pensie-
ro di passato, presente e futuro. Nei libri XII e XIII avviene l’apoteosi della lode a 
Dio e la confessione si scioglie in un inno di grazia al Signore.

Francesca Di Gioia
(Da “Voce di Popolo”, n. 16 del 27 aprile 2007, pag. 5)

IL “DE BEATA VITA”

Tra il 384 e il 386 Agostino, professore di retorica, era in Italia quando attraver-
sò un periodo di grande travaglio spirituale, che l’avrebbe portato alla conversio-
ne al Cristianesimo e alle dimissioni dall’incarico di docente.

Fu così che si ritirò a Cassiciaco, probabilmente l’attuale Cassago Brianza (Co-
mo), ove si trattenne in compagnia di amici, la madre Monica, il fratello e il figlio 
Adeodato. La Rus Cassiciacum fu l’ambiente in cui maturò il De vita beata, l’opera 
presentata venerdì scorso per il ciclo “Lectura Patrum Fodiensis”. L’opera, in for-
ma di dialogo, fu dedicata a Manlio Teodoro, importante uomo politico e filosofo 
neoplatonico che Agostino aveva conosciuto a Milano nel 384, frequentando am-
bienti aristocratici che si ispiravano a quella filosofia e ai quali apparteneva anche 
il vescovo Ambrogio.

La dedica a questo vir humanissimus atque magnus è un omaggio sincero ad 
un amico cristiano che lo aveva influenzato nella sua svolta verso gli studi filoso-
fico-cristiani. Su questa scia Agostino avrebbe edificato il capolavoro del suo pen-
siero, maturato per gradi attraverso le esperienze della sua lunga vita (354-430) e 
col quale sarebbe riuscito ad armonizzare e integrare la filosofia sapienziale del-
la cultura classica greco-latina con la sua profonda ricerca spirituale agli albori del 
Cristianesimo. 

La ricerca

È il prof. Marin, titolare della cattedra di Letteratura cristiana antica della no-
stra università a presentare il relatore prof. Pizzolato, omologo presso la Cattoli-
ca di Milano.

Il tema della felicità caratterizza tutta la morale antica, tanto che l’etica greca è 
eudemonistica, si pone cioè come fine il raggiungimento della felicità. Il concet-
to è stato oggetto di analisi in ogni tempo, come è giusto che sia per un argomen-
to che non può non appassionare l’uomo. Agostino ci offre il racconto di una pic-
cola esperienza personale che ci viene presentata nella lettura dell’attore Pierluigi 
Bevilacqua, del Teatro dei limoni. Ed ecco “un povero mendico già saturo, credo, 
di vino che rideva e scherzava. Mi lasciai sfuggire un gemito e confidai agli amici 
che mi accompagnavano le molte pene causate dalle nostre follie: con tutti i nostri 
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punto quel mendicante ci aveva preceduto e dove forse non saremmo mai giun-
ti”. Ma sarebbe possibile per Agostino, con tutta la sua cultura, essere come quel-
l’uomo? No, perché la felicità è vera se è competente, se cioè risponde alla natu-
ra di chi la persegue. Ognuno deve raggiungere la sua misura, il punto mediano 
tra le passioni, in modo che la virtù emerga tra l’eccesso e il difetto, la forza tra la 
violenza e l’ignavia, la giustizia tra gli estremi del dare a tutti e non dare a nessu-
no. Il modus è dunque il giusto mezzo, la tecnica attuativa che dà senso all’atteg-
giamento che si assume in un certo momento nella scelta del bene competente. 
In questo modo si chiude il desiderio di quel bene, perché se ne dà una giustifi-
cazione trovando la fecondità del limite.

Ma cosa ci vuole per essere felici? Basta volere qualcosa o è necessario anche 
il possedere qualcosa? Il volere è solo la spinta per poter possedere, ma non ba-
sta neppure avere quello che si vuole; occorre che questo corrisponda ad un de-
siderio buono e che, inoltre, non si tema ogni istante di perdere quello che si ha. 
È questo il caso di Orata. Era costui “un uomo ricchissimo, dedito al lusso e alla 
gioia di vivere, cui non mancò nulla di ciò che è piacere, bellezza e buona e per-
fetta salute”. Aveva tutto per essere felice, ma non lo era perché temeva “l’improv-
visa perdita di tutte le sostanze a causa di qualche avversità”. Ogni persona infelice 
manca di qualcosa. A Orata mancava la sapienza; non avere la sapienza significa 
essere stolti e la stoltezza è causa di infelicità. Come giungere, allora, alla felicità?

Non si tratta di aspirare alla felicità come alla serenità d’animo, alla impertur-
babilità, sulla scia della filosofia ellenistica, né di raggiungerla eliminando il desi-
derio e liberandosi da ogni bisogno individuale come suggerivano i cinici. Questo 
comportamento di rigoroso isolamento nell’autosufficienza mal si concilia con la 
natura dell’uomo che deve vivere insieme ai suoi simili, ed è noto che il confron-
to con gli altri genera i desideri. Difficile armonizzarli nell’ambito della polis, che è 
spesso conflittuale, ma occorre tuttavia perseguire la felicità trovando senso ai de-
sideri e realizzando la concordia.

Non si perviene alla felicità neppure rinunciando come gli stoici all’appaga-
mento del desiderio di beni materiali, perché l’uomo è anche corporeità e deve ri-
cercare nella virtù della misura proprio quel pathos che lo stoicismo elimina iste-
rilendosi nella continenza.

L’approdo

Alla felicità si giunge muovendosi come alla ricerca di un approdo, e Agostino 
classifica gli individui in tre categorie di naviganti. “La prima è di coloro che, rag-
giunto l’uso della ragione, senza sforzo, con qualche leggero colpo di remi, sal-
pano senza tentare il largo e si rifugiano nella tranquillità… La seconda categoria, 
opposta alla precedente, è di coloro che, ingannati dalla fallace superficie del ma-
re, hanno deciso d’avanzare al largo e osano allontanarsi dalla patria e spesso se 
ne dimenticano… Tra le due precedenti c’è una terza categoria. È di coloro che o 
fin dall’adolescenza ovvero dopo essere stati a lungo e duramente sballottati qua 
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della patria diletta e con diritto corso senza inganni e senza indugi vi ritornano”.
Siamo dunque tutti naviganti alla ricerca della verità che Dio ha posto nel no-

stro animo e la nostra inquietudine è il ricordo di un bene che avevamo e che ab-
biamo perduto. Le esperienze amare della vita ci fanno anelare, come il figliol pro-
digo, al porto sicuro, al summum bonum che è Dio stesso, bene definitivo che si 
dona a chi lo cerca. 

Difficile conquistare la felicità su questa terra, ma una certa immagine possiamo 
ottenerla se saremo capaci di fruire della generosità, ricambiando con un amore 
totale, come Agostino ci ricorda in una pagina stupenda delle Confessioni: “E tut-
tavia amo, per così dire, una luce, una voce, un profumo, un cibo, un amplesso, 
quando amo il mio Dio, luce, voce, profumo, cibo, amplesso dell’uomo interiore 
che è in me, dove risplende nell’anima mia una luce che non si sperde nel luogo, 
dove risuona una voce che il tempo non rapisce, dove odora un profumo che il 
vento non disperde, dove gusto un sapore che la voracità non diminuisce, dove 
mi stringe un amplesso che la sazietà mai non discioglie. Questo è quello che io 
amo, quando amo il mio Dio”.

Vito Procaccini
(Da “Voce di Popolo”, n. 17 del 3 maggio 2007, pag. 5)

IL “DE DOCTRINA CHRISTIANA”

Agostino e Ticonio

La cristianità dei primi secoli dovette affrontare, oltre che i rivolgimenti politici 
di quel tempo difficile, delicati problemi religiosi e letterari, dovendo trovare spa-
zi nell’ambiente della cultura pagana forgiata dalla retorica di Cicerone, dalla re-
ligiosità intima di Virgilio, dal pathos naturalistico di Ovidio, dall’ideologia impe-
riale di Livio.

Agostino affrontò la questione con il De doctrina christiana, che è il tema del-
la terza serata del ciclo agostiniano con cui il prof. Marin presenta la relatrice prof.
ssa Caterinella.

Il titolo italiano, “L’istruzione cristiana” (Manlio Simonetti, Mondadori) è quan-
to mai appropriato perché coglie lo spirito dell’opera, finalizzato alla lettura e al-
l’interpretazione delle Scritture. Così la doctrina non sarebbe un esercizio passivo 
di conoscenza dei testi che si acquisisce con la lettura, ma verrebbe assunta nel 
suo significato attivo di studio regolare e scientifico. Singolare la “gestazione” del-
l’opera, perché cominciò a scriverla poco dopo la nomina a vescovo (395 o 396), 
con l’intenzione di estendere la pratica dell’interpretazione (che già utilizzava nel-
le omelie) anche alla teoria. L’opera fu però sospesa e portata a termine quasi 30 
anni dopo, in prossimità della morte ed è basilare per gli studi cristiani successivi. 
Interruzione occasionale o intenzionale? Non si sa, ma é certo che Ticonio, dottore 
seguace dei Donatisti, nel  Liber regolarum, aveva da poco trattato lo stesso argo-



179

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lemento con un taglio più speculativo. È verosimile che Agostino abbia voluto me-

ditare su quanto andava scrivendo e, come giovane vescovo, abbia rinunciato ad 
un confronto con uno studioso famoso, che tra l’altro apprezzava.

Col tempo avrebbe approfondito i suoi studi e combattuto l’eresia dei Donati-
sti; divenuto a sua volta autorevole, decise di completare l’opera. Gi studiosi con-
cordano nel riconoscere una rigorosa continuità nell’opera, tanto che se non fos-
se stato lo stesso Agostino a spiegarne l’elaborazione nelle “Ritrattazioni”, non sa-
rebbe stato possibile intuirla.

Si tratta, tuttavia, di una continuità che non gli ha impedito di riconoscere due 
“procedimenti sui quali si fonda tutto lo studio delle Scritture: il modo di venire a 
conoscenza di ciò che si deve comprendere (invenire) e il modo di esprimere ciò 
che si è compreso (proferre) (libro I,1,1). E non è un caso che al proferre sia de-
dicato proprio l’ultimo libro, in cui tenne conto del testo di Ticonio. In età avan-
zata, poté autorevolmente presentare i primi tre libri, non collimanti con le idee 
di Siconio, dal quale tuttavia trasse lo spunto per il profilo ermeneutico del quar-
to libro.

Ci siamo soffermati sull’elaborazione non per mero amore di cronaca letteraria, 
ma perché è un esempio rivelatore del modo agostiniano di procedere nei suoi 
studi e di porgere i risultati a quanti abbiano buona voglia di imparare. Ce lo rive-
la lui stesso (Prologo, 5), quando invita chi deve comunicare a non insuperbirsi e 
richiama all’umiltà chi deve apprendere.

I quattro libri

Nel primo tratta del duplice amore, verso Dio e il prossimo. Il comandamento 
è chiaro: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima 
e con tutta la tua mente”. E l’amore per se stessi? Non è in discussione, sia perché 
“non c’è alcuno che odii se stesso: sicché al riguardo non c’è mai stata controver-
sia con una qualche setta” (I, 24.24); sia perché è implicito nella seconda parte del 
comandamento: “…e amerai il prossimo tuo come te stesso”. Importante la gerar-
chia dell’amore, che deve vedere Dio al primo posto; verso di Lui deve confluire 
il nostro amore e così ognuno può conseguire il godimento di Dio. 

A sua volta Dio ci ama. “Come dunque ci ama? Servendosi di noi o godendo di 
noi? Se godesse di noi, significherebbe che ha bisogno di un bene che siamo noi: 
cosa che nessuno, sano di mente, oserebbe dire” (I, 31.34). L’interpretazione del-
le Scritture va dunque fatta alimentando questo duplice amore; solo così potremo 
dire di averle capite. Come accostarsi ad esse, visto che spesso vi troviamo ambi-
guità? Occorre distinguere (secondo libro) le cose (res) dai segni (signa). Le cose 
vanno osservate solo per quello che sono; per i segni bisogna andare oltre l’appa-
renza e indagare sul vero significato. È evidente che questo lavoro è più impegna-
tivo e che nell’interpretare occorre prudenza, ma Agostino avanza un’ipotesi: “Tut-
to ciò sono convinto sia stato preordinato per volere divino, al fine di domare la 
superbia con la faticosa applicazione e rinfrancare la mente da quel senso di fasti-
dio che solitamente fa deprezzare ciò che è di facile comprensione (II, 6.7).
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ché chi non cerca si annoia. Anche l’interpretazione dei numeri è esercizio saluta-
re per la comprensione. 

Nel terzo libro tratta dei segni ambigui, suggerendo come dissipare i dubbi e 
raccomandando di non prendere alla lettera un’espressione figurata, perché come 
dice l’Apostolo: “La lettera uccide, lo spirito dà vita”. Il Cristianesimo è intervenuto 
per discriminare i segni utili da quelli inutili, liberando chi era assoggettato a que-
sti ultimi, mentre restano nella schiavitù dei segni vani quei Giudei e pagani che 
non hanno creduto allo spirito vitalizzante. Con l’ultimo libro Agostino si prodiga 
per conferire alle Scritture una dignità letteraria e per comunicarle. Occorreva re-
cuperare l’esempio degli antichi maestri romani e valorizzare l’eloquenza di san 
Paolo, Cipriano, Ambrogio, nel loro stile temperato, solenne o dimesso.

Il paganesimo aveva fatto della retorica una vera e propria arte. Cicerone di-
ceva che bisogna parlare “per insegnare, per dilettare e per convincere”, ma con 
la retorica si può anche far passare il falso per vero, sicché il dottore cristiano de-
ve imparare a comunicare, per non lasciare spazio ai “malvagi che se ne servono 
per far prevalere cause disoneste e prive di fondamento a beneficio dell’iniquità 
e dell’errore” (IV, 2.3).

Le Scritture non sono retoricamente ben congegnate e questo crea difficoltà, 
che sono tuttavia superabili perché l’eloquenza degli autori sacri sgorga dalla sa-
pienza. “Potresti quasi immaginare che la sapienza sgorghi dalla sua casa, cioè dal 
cuore del sapiente; e a lei tien dietro, anche se non chiamata, l’eloquenza, a mo-
do di un’ancella inseparabile” (IV, 6.10). 

Agostino è prodigo di consigli: “amare nelle parole la verità, non le parole”, 
evitare l’ostentazione o la verbosità, “proporsi di riuscire comprensibili, perché a 
nulla serve la purezza dell’espressione, se l’ascoltatore non comprende”.

In questo modo l’eloquenza cristiana riscatta la retorica dalla diffidenza e ren-
de un servigio indispensabile per la salvezza dell’uomo.

La sorpresa

Sorprende che un testo di più di 16 secoli fa sia così attuale. Il titolo lascereb-
be pensare ad un uso interno alla Chiesa, ma basta leggere il Prologo per esse-
re catturati dall’arguzia di Agostino, dal suo argomentare sottile e piano al tem-
po stesso. 

La schermaglia con i potenziali detrattori rivela come egli non fosse solo il san-
to ispirato da Dio, ma uomo del suo tempo, fine conoscitore dei vari ambienti ci-
vili, oltre che religiosi.

Nell’odierna società della comunicazione potrebbe essere un testo base per la 
moderazione dei toni, l’eleganza dello stile letterario, l’affabulazione creatrice di 
senso profondo. Sarebbe utile donarne una copia ai ciarlatani che infestano quo-
tidianamente il piccolo schermo. Tra un urlo e l’altro potrebbero imparare qual-
cosa. Forse.

Vito Procaccini
(Da “Voce di Popolo”, n. 18 del 10 maggio 2007, pag. 9)
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Figura particolare quella di Agostino di Ippona, vescovo, teologo, retore, filo-
sofo, organizzatore; in ognuna di questa attività ha lasciato il segno della sua ori-
ginalità e genialità. Si può dire di lui ciò che è accaduto per il sommo Dante, per 
il quale una pubblicistica sterminata ha vagliato le opere con una varietà di ac-
centi, in rapporto alle mutate sensibilità e circostanze storiche, politiche e cultu-
rali. Un aspetto non molto sviluppato è quello della sua attività di organizzatore 
della vita monastica alle origini del Cristianesimo. Sotto questo profilo, si dà nor-
malmente importanza all’opera di san Benedetto, trascurando l’influenza determi-
nante esercitata dal vescovo di Ippona. Il tema del quarto incontro del ciclo orga-
nizzato dal prof. Marin  (Lectura patrum fodiensis) colma questa lacuna, avendo 
per tema proprio il Praeceptum del monaco. Relatore d’eccezione è il nostro arci-
vescovo, mons. Francesco Pio Tamburrino, che prende le mosse proprio dal mo-
mento della conversione del giovane Agostino. La sua scelta del Cristianesimo nel 
387, annus mirabilis, fu anche contestuale opzione per il monachesimo, come in-
carnazione della vita perfetta. L’ordine presbiterale e la successiva consacrazione 
episcopale ampliarono il ventaglio delle sue attività, che egli seppe tuttavia artico-
lare in modo egregio, tanto che possiamo definirlo anche come il Padre del mo-
nachesimo occidentale.

La biografia di Giuliano Vigini, pubblicata alcuni anni fa, riserva uno spazio 
adeguato alla regola agostiniana, soffermandosi sugli scopi della vita monastica, 
sulla frugalità, sulla preghiera e la castità, sul conferimento in comunione dei beni 
materiali e sul loro uso, sull’impegno al rispetto dell’autorità e all’obbedienza. 

 
La Regula augustini

Nei primi secoli del Cristianesimo non si avvertiva l’esigenza di disciplinare la 
vita religiosa, perché si faceva affidamento su un rispetto volontario delle Scrittu-
re che, in origine, veniva osservato dal monachesimo eremitico. Questa forma ve-
niva, non a caso, chiamata anche  “insulare”, dall’isola di Lèrins, nella Gallia meri-
dionale dove S. Onorato aveva fondato un nucleo di anacoreti legati all’ascetismo 
egiziano e che vivevano nelle divisae cellulae.

L’evoluzione successiva portò ai primi interventi, che avevano piuttosto la for-
ma di perorazione all’imitazione delle virtù del Santo. Cominciò poi ad emergere 
la figura di un padre spirituale e la necessità di osservare la sua autorità, come in-
dicato nelle Collationes (Conferenze) di Giovanni Cassiano. 

Dalla diffusione del cenobitismo scaturì la necessità di norme più dettagliate 
per disciplinare la vita in comune. Ecco allora le Regole di S. Pacomio e di S. Basi-
lio, anche se il nome di “Regola” fu successivamente coniato da S. Benedetto pro-
prio per l’opera di Basilio di Cesarea. In questo humus culturale e religioso com-
pare la cosiddetta Regula augustini, che viene tradizionalmente articolata in Con-
sensoria monachorum (o Regula prima), Ordo monasterii (o Regula secunda) e 
nel Praeceptum (o Regula tertia o Regula ad servos Dei).
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tum, un testo breve ma intenso, in cui dopo l’attenzione riservata all’ascetismo in-
dividuale, si registra (intorno al 400) la svolta per una visione comunitaria. In que-
sto modo il monaco non è più chi vive da solo, ma chi opera in comunità con 
“un cuore solo e un’anima sola”. È qui l’essenza del monos, come indicato dal-
l’apostolo Luca negli Atti (4,32): “La moltitudine dei credenti aveva un cuore so-
lo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli appartene-
va, ma ogni cosa era fra loro comune”. A questa idea sembra richiamarsi anche il 
Papa, quando nel suo recentissimo “Gesù di Nazaret” ricorda che “senza un mo-
rire, senza il naufragio di ciò che è solo nostro, non c’è comunione con Dio, non 
c’è redenzione”. 

L’attore Leonardo Losavio, del “Teatro dei Limoni”, dà voce e intensità a questa 
unicità declamando i punti della Regola che si richiamano al dettato apostolico e 
che più oltre (4.34) è ancora più dettagliato: “Nessuno tra essi era bisognoso, per-
ché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l’importo di ciò ce 
era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribui-
to a ciascuno secondo il bisogno”. Era una prescrizione rigorosa e l’inosservanza 
era severamente sanzionata. Ce lo racconta il quinto capitolo che tratta della fro-
de dei coniugi Anania e Saffira, rei di aver trattenuto per sé una parte del ricavato 
della vendita del podere. Pietro è drastico: “Tu non hai mentito agli uomini, ma a 
Dio”. “All’udire queste parole Anania cadde a terra e spirò”. Le letture stralciate da 
questo capitolo per la II e III domenica di Pasqua del ciclo corrente non prevedo-
no questo che il biblista Ravasi definisce un “agghiacciante racconto”, che mal si 
concilierebbe con lo spirito nel Nuovo Testamento. Una lettura completa darebbe 
meglio l’idea di come le scelte di vita debbano essere radicali.

“Non dite di nulla: è mio”, ammonisce Agostino (1.3). Sarà cura del superio-
re ridistribuire a ciascuno “non però a tutti ugualmente, perché non avete tutti la 
medesima salute, ma ad ognuno secondo le sue necessità”. Si rifugia qui l’huma-
nitas della vita monastica, che deve essere condotta comunque all’insegna del-
la morigeratezza: meglio avere meno esigenze che avere più cose per soddisfar-
le. Quest’ultima espressione ci richiama alla mente un episodio riferito alla vita di  
Socrate, del quale si diceva che soleva recarsi spesso al mercato: “Ma che ci vai a 
fare, maestro?” gli dicevano i suoi studenti che lo sapevano assorto e meditabon-
do. “Mi piace andarci – rispondeva – per scoprire di quante cose posso fare be-
nissimo a meno”. La nostra scintillante società dei consumi ci propone stili di vi-
ta “leggermente” diversi…

Ma la Regola prosegue, con indicazioni su altri oggetti di uso quotidiano: “…
come siete nutriti da una sola dispensa, così vestitevi da un solo guardaroba” (5.1). 
La norma si comprende meglio se si ricorda che non c’era ancora un modo di ve-
stire specifico, sicché al suo arrivo al monastero ognuno portava i propri indumen-
ti che venivano messi in comunità. Anche i libri della biblioteca non recavano se-
gni di appartenenza individuale, ma soltanto l’indicazione del monastero.
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Difficile “quantificare” il debito che la nostra civiltà ha contratto con il mona-
chesimo. 

Sembra superfluo ricordare le funzioni di faro della fede e di rifugio anche ma-
teriale alle quali assolse nei secoli turbinosi che seguirono alla caduta dell’impe-
ro romano. Ma se pensiamo al culto dei libri e al lavoro oscuro ma prezioso de-
gli amanuensi, comprendiamo come senza i monaci avremmo perduto gran parte 
della cultura greca e latina su cui poi si sarebbe innervata la civiltà occidentale. 

Ma quale può essere oggi la funzione del monachesimo?
Superato, almeno in Occidente, quello eremitico che si dedicava a pratiche 

ascetiche, ritirandosi nel deserto (donde l’etimologia), il monachesimo odierno è 
cenobitico e “cittadino”. Rientra nella sfera di influenza episcopale ed è luogo di 
preghiera, meditazione, lavoro, studio, silenzio, attività che si addicono ad un luo-
go solitario, ma che tuttavia non è extra mundum. A questo “luogo” vada la no-
stra attenzione e il nostro rispetto.

Padre Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose (in provincia di Biella), 
sintetizza felicemente  l’odierna situazione: i monasteri sono addossati al deserto, 
ma da lì guardano la città.  

Vito Procaccini
(Da “Voce di Popolo”, n. 19 del 17 maggio 2007, pag. 5)

IL “DE CIVITATE DEI”

Dopo l’introduzione musicale dell’Ensemble Dulce Melos, tocca al prof. Lomien-
to, dell’Università di Bari, presentare il relatore prof. Marcello Marin, titolare del-
la cattedra di Letteratura cristiana antica della nostra università. Si tratta dell’ulti-
mo incontro dedicato a sant’Agostino e il tema non poteva non cadere sul De civi-
tate Dei, un’opera poderosa che l’ha l’impegnato dal 413 al 426-7. Le motivazioni 
occasionali che lo indussero a scrivere risalgono al sacco di Roma del 24-26 ago-
sto del 410, ad opera dei Goti di Alarico. Agostino non era a Roma in quei giorni 
tremendi, ma dai racconti dei profughi in Africa comprese la gravità degli even-
ti che si erano consumati e che facevano aumentare le “mormorazioni” contro il 
Cristianesimo.

Al diffondersi della nuova religione veniva imputato infatti il logoramento di 
quella tradizionale che aveva reso grande l’impero, ora attanagliato da una crisi 
gravissima. Gli dèi pagani, indignati, avevano smesso di proteggere Roma e, d’al-
tro canto, la città era stata saccheggiata nonostante tra le sue mura vi fossero le 
tombe dei grandi martiri del Cristianesimo. Dalle violente emozioni suscitate da 
questi fatti e dalla necessità di respingere le accuse contro il Cristianesimo, nasce 
un affresco che abbraccia tutta la storia dell’umanità, rielaborata in una concezio-
ne filosofica e religiosa. Ma, a parte le motivazioni contingenti, l’opera è la natu-
rale evoluzione delle Confessioni; in queste troviamo il travaglio storico persona-
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ria universale che viene ricostruita nella contrapposizione delle due città, la terre-
na e la celeste. 

  

L’influenza dell’opera

Vi confluisce l’immenso patrimonio culturale classico che Agostino padroneg-
giava. Pensiamo a Varrone o a Cicerone, dal quale aveva derivato la plasticità della 
forma che la rendeva adattabile ai vari temi che trattava; pensiamo a Sallustio, che 
gli aveva fornito, in chiave pessimistica, lo spunto per individuare le ragioni delle 
vicende di Roma, dalla nascita all’espansione, al declino; pensiamo a Virgilio, dal 
quale aveva imparato ad esprimere i moti più profondi dell’animo; pensiamo al-
l’esperienza filosofica degli storici e dei neoplatonici, dei quali Agostino coglie la 
superbia o l’intellettualismo vagliandoli attraverso la sua sensibilità umana, l’ardo-
re della sua fede, il carattere enciclopedico della sua dottrina. Un magma podero-
so di conoscenze e di influenze che trovano composizione armoniosa nel grande 
Africano che si erge come un titano che scruta, giudice e arbitro, un passato clas-
sico e pagano (che non rinnega completamente) e lo proietta nella temperie di un 
futuro illuminato dal Cristianesimo.  

Si comprende così l’influenza di questa opera nel Medioevo e nei rapporti tra 
Papato e Impero. Una curiosità riportata dal biblista Ravasi ci ricorda che Carlo 
Magno si faceva leggere “La città di Dio” a tavola. Più tardi Petrarca nel Secretum 
fa di Agostino il suo immaginario interlocutore. Nelle corti rinascimentali avvie-
ne per il suo tramite il recupero del neoplatonismo; gli sono debitori anche Lute-
ro e Calvino, mentre, al tempo della Rivoluzione francese, si associa l’“amor” ago-
stiniano alla fraternité repubblicana e si colgono i germi della separazione dei po-
teri. In tempi più recenti, infine, le influenze si registrano anche in Chateaubriand 
e Claudel.

Le due città

Il ruolo di “traghettatore” dal passato verso un futuro diverso e migliore ci vie-
ne suggerito  dalle Retractationes. La prima parte (libri I-X) è dedicata alla confu-
tazione degli errori dei difensori degli deos falsos fallacesque, gli dèi “falsi e bu-
giardi” di Dante. Ma Agostino conosce troppo bene il suo tempo e i suoi persona-
li detrattori: “Qualcuno poteva ribattere che noi avevamo confutato gli errori degli 
altri senza affermare le nostre verità”. Ed eccole indicate nella seconda parte, do-
dici libri in cui si traccia la storia della salvezza, ripartita in tre gruppi: origine del-
le due città, sviluppo e fini.

Sull’origine dei grandi imperi, Agostino, come il Cicerone del De repubblica 
non ha dubbi: si sono formati con la violenza e l’ingiustizia. “Soppressa dunque la 
giustizia, che cosa sono i regni, se non grandi brigantaggi?”. Né le rapine cessano 
di essere tali se sono fatte su larga scala (magna latrocinia). È questo il senso del-



185

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lel’episodio, riportato dallo stesso Agostino, in cui Alessandro Magno, dopo aver ar-

restato un pirata, gli chiede che cosa pensasse infestando i mari. Audace la rispo-
sta: “Ciò che pensi tu infestando l’universo; ma poiché io lo faccio con una pic-
cola nave, sono chiamato pirata; tu che lo fai con una grande flotta, sei chiamato 
imperatore” (libro IV, 4).

Si è discusso su questo pessimismo politico di Agostino, ma in realtà è sulla 
giustizia che occorre porre attenzione, perché essa è alla base della legittimazione 
dello Stato, che è una entità in cui si esplica la condizione umana creata da Dio. 
Inutile vagheggiare il sogno di una società senza Stato, perché è insito nella natu-
ra umana uno spirito associativo, da perfezionare per giungere alla patria univer-
sale, alla città di Dio. Gli eroi romani sono stati premiati perché hanno privilegia-
to il bene pubblico, ma hanno agito per amore della gloria e della lode, che sono 
virtù per i pagani, ma non per i cristiani. Eroi e imperatori hanno dunque onorato 
i loro dèi, ma in realtà l’impero romano era nel progetto di Dio per preparare la 
via alla città celeste. Gloria effimera, dunque, quella dell’impero e della città terre-
na, che si contrappone a quella eterna e luminosa dei santi, della città di Dio. Le 
due città sono il risultato di due amori; in quella terrena l’amore di sé spinge fino 
al disprezzo di Dio, mentre nella civitas caelestis l’amore di Dio è spinto fino al di-
sprezzo di sé. La storia delle due città corre tuttavia parallela, perché quella cele-
ste non comincia alla fine di quella terrena. Il parallelismo nasce sin dalla Creazio-
ne, con Caino e Abele, chiamati a rappresentare le due umanità destinate a con-
vivere in contrasto.

In questo modo Agostino toglie sacralità al potere politico e gli assegna un am-
bito specifico. Questo principio ha trovato in architettura una singolare semplifi-
cazione nelle cattedrali imperiali a doppia abside, frequenti in Renania. Di fronte 
all’abside consueta sorge un’altra, dove prendeva posto l’imperatore quando as-
sisteva alle funzioni religiose. Le due istituzioni, Chiesa e Impero (Sacerdotium e 
Imperium) collaboravano per preparare la venuta di Cristo al tempo del Giudizio 
universale.

Le due città, quindi, pur essendo diverse, sono “talmente intrecciate e intima-
mente mescolate tra loro”, che per l’uomo è difficile distinguerle, e questa convi-
venza è spesso irta di difficoltà. Ecco la bella similitudine di Agostino: “Il mondo 
somiglia ad un frantoio in attività: la sansa cola verso la fogna, mentre l’olio dora-
to viene accuratamente raccolto. La premitura è inevitabile: sapete bene che siamo 
frantumati dalla fame, dalla guerra, dalla carestia, dalla povertà, dalla morte, dal 
furto, dall’avarizia”. Chi persevera nella fede emergerà dalla difficoltà come olio 
prezioso; chi si dispera e si ribella finirà come la sansa. 

Finché dura il mondo, nel campo della vita può crescere sia il grano che la ziz-
zania, che viene salvata per non rischiare di strappare anche il grano. La selezione 
è rimandata al tempo del Giudizio. Per intanto il microcosmo dell’uomo avanza in-
sieme al macrocosmo dell’impero. Alle sue sei età (dall’infanzia alla vecchiaia) fan-
no riscontro le civiltà e gli imperi; anch’essi nascono, si sviluppano e muoiono. Ma 
non è nella costruzione degli imperi che si manifesta il fine della storia dell’umani-
tà. Questi sono provvisori, come l’impero romano che ha assolto però la funzione 
storica di garantire, tramite la giustizia, la convivenza civile; in questo senso rap-
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ta dal divino Architectus per non crollare mai.
È in questa direzione che siamo chiamati a muoverci di giorno in giorno, pro-

ficientes de die in diem; lentamente sì, ma non continuità, guidati dalla luce del-
la speranza.

Vito Procaccini
(Da “Voce di Popolo”, n. 20 del 24 maggio 2007, pag. 13)

L’ATTUALITÀ DI SANT’AGOSTINO

Si è conclusa, con successo, la Lectura Patrum Fodiensis su Agostino di Ippo-
na, a cura di Marcello Marin dell’Università degli studi di Foggia e Rosaria Chi-
rolli del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale diocesano. Abbiamo chiesto 
ai curatori un bilancio della serie di conferenze, che ha visto tra i partecipanti non 
solo studenti dell’Università e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, ma an-
che un ampio e variegato pubblico. 

INTERVISTA AL PROF. MARCELLO MARIN

Qual è il bilancio di questo ciclo di incontri tenuti dalla cattedra univer-
sitaria, in collaborazione con il MEIC e l’ISSR?

È decisamente positivo. In primo luogo per la forma di cooperazione che si è 
sviluppata. Tra le varie istituzioni bisogna ricordare la stessa Arcidiocesi, la cappel-
la dell’Università e ovviamente il Meic. Una forma di cooperazione che ha richia-
mato numerose forze a convergere su questo tema. Abbiamo anche ottenuto un 
buon ascolto da parte di un pubblico che era molto vasto e variegato, che abbrac-
ciava i nostri studenti, a volte studenti delle scuole secondarie e poi molta gente 
che era semplicemente interessata dal tema e dalla sensibilità di ascoltare la voce 
di uno fra i più prestigiosi Padri dell’antichità: S. Agostino.

Secondo Lei, non è mancata una più approfondita lettura teologico-pa-
tristica in alcune opere di S. Agostino, ad esempio nelle Confessioni?

Diciamo che bisogna accontentare, nell’arco di un’ora, una presentazione di 
un tema, e, quindi, in primo luogo storico-letterario. Se individui una serie di fatti 
rappresentativi da inquadrare e commentare, se vedi lo spazio alla voce dell’atto-
re, perché abbiamo avuto la possibilità di esprimerci con questa duplice ribalta, la 
voce recitante dell’attore e la voce del commentatore che seguiva, per l’appunto, 
il cammino dell’opera. A seconda dei tagli, ciascuno degli interpreti ha voluto pri-
vilegiare taluni aspetti, perchè era troppo poco il tempo per poter presentare glo-
balmente la validità e la pienezza di significati di opere quali quelle che abbiamo 
ascoltato. In definitiva abbiamo presentato Le Confessioni, il De doctrina christia-
na, il De civitate Dei che sono tra i massimi capolavori della letteratura tardo-anti-
ca e direi della letteratura di tutti i tempi.
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essere, secondo Lei,  l’attualità che ne deriva da queste opere, non solo per 
la Chiesa ma anche per l’uomo di oggi ?

Credo che abbiamo messo ben in evidenza anche alcuni dei filoni dell’attualità. 
Ad esempio, per quanto riguarda Le Confessioni in cui vi è il grande tema dell’in-
trospezione e dell’interiorità, in genere dell’autobiografia che diventa quasi diario 
intimo. Quindi, è possibile collocare Agostino all’inizio di una tradizione letteraria 
che avrà grande sviluppo nel tempo di lì a seguire e che giunge fino ai giorni no-
stri. Per quanto riguarda il De civitate Dei c’è proprio tutto un riferimento sul sen-
so della storia, sul senso del tempo che sono tutte considerazioni che interpella-
no l’uomo di oggi. Fra l’altro anche l’analisi su alcuni dei grandi temi valoriali che 
Agostino propone come la giustizia, la pace, la ricerca della felicità sono tutte que-
stioni che hanno sicuramente una significativa ricaduta sull’uomo contemporaneo. 
L’altro tema, quello legato al De doctrina, propone anche una serie di considera-
zioni sulla maniera di accostarci alla Scrittura: sul valore del segno come possibi-
lità di espressione di un contenuto e concetti che sono all’interno di ciascuno di 
noi e che devono trovare la forma per estrinsecarsi.

In futuro ci saranno altri cicli su nuovi autori della letteratura cristiana 
antica?

Credo che l’elevato grado di soddisfazione manifestato da chi ha partecipato ed 
il coinvolgimento, per l’appunto, delle varie istituzioni, ci porterà a programmare 
nel futuro altri cicli di questa lectura patrum. Infatti, il I.2007, riportato sul fronte-
spizio dell’invito alla lectura, vuole essere  l’augurio che in seguito si possa pro-
cedere al II.2008  e così via.

INTERVISTA 
A ROSARIA CHIROLLI

Il Meic è stato un po’ la mediazione tra l’università e l’arcidiocesi in que-
sta serie di conferenze su S. Agostino. È la prima volta che il movimento si 
è impegnato a questo livello? 

Nella storia del Meic non è una novità, anche a livello locale. Solo che noi co-
me Meic abbiamo ripreso un percorso che, per tanti motivi, era stato interrotto. A 
livello diocesano è stato proprio di quest’anno l’incontro tra Università, Cappella 
universitaria, Istituto Superiore di Scienze Religiose e Meic nella prospettiva che la 
rete delle varie associazioni possa realizzare più fattivamente proposte, indicazio-
ni, ad un pubblico cittadino più ampio. Quindi, al di là dello specifico ambito di 
ciascuna associazione, ci sono poi degli ambiti di intervento che possono essere 
proficui per tutti. Per quanto compete il Meic a livello culturale, nel senso proprio 
del termine, e poi, quindi, collegamenti con l’università e con l’ISSR.

Si aspettava questa partecipazione così numerosa?
Si, per due motivi: primo per il tema trattato. Agostino è molto affascinante; se-

condo perché l’abbiamo proprio voluto rivolgere ad un vasto pubblico. Per cui 
ero molto fiduciosa. 
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Assolutamente. Anzi, il progetto, partito dal Meic su indicazione di parecchie 
iniziative che avevo conosciute presso l’Università Cattolica, volevo farlo rientra-
re nel progetto culturale della Chiesa locale. A tal proposito, ho trovato, per varie 
ragioni, un ascolto attento sia da parte del Vescovo, che ha dato una disponibilità 
immediata, sia da parte dell’Università che ha incoraggiato e stimolato, ed anche 
da parte della cappella universitaria, nella persona di don Bruno D’Emilio, tra l’al-
tro, sempre disponibile alle varie iniziative. Per cui, ci siamo trovati tutti concordi 
nel ritenere che questa lectura avrebbe dato senz’altro l’esito che poi ha avuto.

Quindi l’iniziativa è stata proposta dal Meic?
Si dal Meic. La proposta del Meic ha trovato un ascolto attento per quanto ri-

guarda i collegamenti con l’Università e con i professori. Qui, l’organizzatore e re-
sponsabile dell’iniziativa è stato il prof. Renzo Infante che ha tenuto contatti con il 
docente titolare della Cattedra di Letteratura Cristiana Antica, il prof. Marcello Ma-
rin  nel quale si è avuto un riferimento molto importante.

Un bilancio più che positivo?
Certo. E ci auguriamo che possano esserci altri temi nei prossimi anni. l’impor-

tante è continuare  questi percorsi per tanti motivi. Con l’università avevo già un 
rapporto con i miei alunni perché sono ormai diversi anni che iniziamo un proget-
to di letteratura cristiana antica, che è il programma dell’ultimo anno delle scuole 
superiori. Per cui, insieme ad altre scuole, come il “Volta” e il “Poerio”, già da pa-
recchi anni realizziamo questo percorso con l’università, avendo constatato perso-
nalmente la scarsa conoscenza dei Padri della Chiesa da parte degli alunni. La pa-
tristica, infatti, non è un mondo passato, ma è ancora presente, che può dire, an-
zi, dice ancora molto. La tradizione costituita dai padri della Chiesa è molto po-
co conosciuta. 

Quali saranno le future iniziative del MEIC in collaborazione con l’uni-
versità e l’ISSR?

Noi auspichiamo nuove iniziative non solo con l’università e l’ ISSR, ma anche 
con altre associazioni aperte alle prospettive culturali di crescita in senso lato. Non 
vogliamo assolutamente restringere i nostri approfondimenti al solo ambito del-
la patristica. Ad esempio, come Meic quest’anno abbiamo realizzato degli incontri 
culturali sul codice di Camaldoli, incontri col prof. Melloni sulla mozione Dossetti 
e tante altre attività ad ampio raggio, senza preclusione alcuna. L’unica attenzione 
è l’interesse culturale che è lo specifico  del nostro movimento.

Lucio Salvatore
(Da “Voce di Popolo”, n. 21 del 31 maggio 2007, pag. 10)
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Giovedì 7 giugno, in occasione del ritiro spirituale dei seminaristi, organizza-
to al termine dell’anno, ci fece visita il cantautore sammarchese Angelo Gualano. 
È lui il compositore del nuovo inno dei ministranti, intitolato “Io e te, insieme”. 
Composto nel testo da noi seminaristi e musicato da lui, l’ha presentato in occa-
sione del IX Meeting dei Ministranti, svoltosi sabato 9 giugno. In tale data si sono 
incontrati al Centro giovanile, sito in via Napoli, di fronte la struttura del Semina-
rio Diocesano, i ministranti della nostra diocesi. La ricorrenza ha costituito la coro-
nazione dell’iter formativo per ragazzi svolgenti nelle rispettive parrocchie il servi-
zio all’altare; cammino costituito dagli incontri mensili tenuti in Seminario da gen-
naio a maggio dell’anno pastorale in corso.

Convenuti con la solita voglia di divertirsi, i ragazzi hanno raggiunto con i lo-
ro educatori lo Smile Village, con la voglia di accaparrarsi i migliori posti a sede-
re nell’aula predisposta alla Celebrazione Eucaristica. Le parrocchie, più numero-
se rispetto agli incontri del Seminario e rappresentate da numeri di ragazzi più nu-
triti, grazie anche alla singolare partecipazione delle ragazze, non sono pur sem-
pre state al completo.

Della Cattedrale erano presenti 6 ragazzi, di San Paolo 7, di San Francesco Sa-
verio 2. Il Piccolo Seminario e l’Unità Pastorale (a. Annunziata, Sant’Antonio Aba-
te, Santa Maria delle Grazie) di San Marco in Lamis, che hanno letteralmente in-
vaso il villaggio, arricchendo il gruppo della presenza, rispettivamente, di 36 e 23 
ragazzi. A questo già nutrito numero, sono da aggiungere 3 ragazzi dello Spirito 
Santo, 7 di San Giovanni Battista, 6 della Regina della Pace e 8 della Madonna del-
la Croce. Alla già citata ricca presenza di sanmarchesi, sono da aggiungere 8 ap-
partenenti alla parrocchia garganica di San Giuseppe; oltre a essi, c’erano poi pre-
senti 12 ragazzi del Sacro Cuore e 2 di San Luigi. Un numero così elevato di par-
tecipanti richiedeva una massiccia presenza di educatori che, aiutati dai dieci se-
minaristi, giovasse a un divertimento sano ma non pericoloso; ad accompagnare 
i giovinetti, perciò, c’erano 30 tra uomini e donne, spesso con figli a carico, e re-
ligiose che hanno impiegato il loro tempo per organizzare e portare a buon fine 
il lieto evento.

Raggiunta l’attrezzata struttura per attività ludiche, tutti i convenuti si sono ra-
dunati nell’occasionale aula liturgica dove, guidati e supportati da don Matteo Fer-
ro, hanno attentamente preparato i canti per la Celebrazione. La Santa Messa è 
stata presieduta da don Pierino, concelebrata da don Matteo e assistita da alcuni 

IX MeetIng deI MInIStrantI
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pianola, chitarra, flauto e bonghetto. 
Nel corso dell’omelia, il rettore del Seminario, prendendo spunto dal brano 

evangelico proclamato (Mc 12,38-44), ha ricordato ai ministranti quanto sia impor-
tante donare la propria vita a Dio in risposta al sacrificio compiuto dal Signore sul-
la croce: “I due spiccioli che la vedova getta nel tesoro del tempio valgono più di un 
milione di monete gettate dai ricchi, perché la donna ha donato tutto ciò che posse-
deva. Al Signore interessa la nostra disponibilità ad aderire al suo progetto d’amo-
re, ad offrire la nostra vita rispondendo alla sua chiamata con un ‘Sì’. Cristo ha 
donato la sua vita per la nostra salvezza e noi dobbiamo imitarlo: doniamo al Pa-
dre il nostro servizio, la nostra disponibilità, il nostro tempo e noi stessi”. 

Dopo la celebrazione, tutti i gruppi hanno osservato piccola pausa per poi ri-
prendere i propri posti nella grande aula per assistere alla proiezione di alcuni fil-
mati, preparati appositamente per loro. Il primo, intitolato secondo lo slogan della 
Giornata Mondiale delle Vocazioni, “La tua vita per la sinfonia del sì”, analizzava 
tutte le differenti tipologie di vocazioni: missionaria, sacerdotale, religiosa, laicale 
e familiare. Il secondo, invece, consisteva in un simpatico racconto intitolato “La 
storia del bambù”, in cui la pianta protagonista, la più bella del giardino di Dio, 
ode la voce del suo Signore chiederle di lasciarsi trafiggere e scuoiare. Pur scon-
volto dalle sue richieste, il bambù s’affida a Dio e s’arrende alla sua volontà. Egli, 
attuando il suo progetto, lo utilizza per creare un canale indispensabile per reca-
re acqua ai suoi giardini più aridi, incentivando la nascita di innumerevoli forme 
di vita. L’altro filmato mandato in onda è stata una sequenza di immagini di Gio-
vanni Paolo II con il sottofondo musicale della canzone di Marcello Marrocchi “Un 
uomo venuto da lontano”, dedicata al Papa. Il pontefice tra le suggestive note del 
componimento, nella pellicola è ritratto in molteplici fotografie, rappresentanti di-
versi avvenimenti della sua vita. L’ultimo video consisteva nella visione di simpa-
tici aneddoti, raccolti durante gli incontri in Seminario e ordinati e musicati da Se-
bastiano Lia, comunemente conosciuto come Nello. Poiché quest’ultima proiezio-
ne vedeva come protagonisti i ragazzi, spesso ripresi in situazioni buffe, ha susci-
tato più di tutte le altre il riso della platea e, di conseguenza, il maggior numero 
di acclamazioni. Al termine dell’ultimo video, diversi partecipanti hanno cantato 
con l’accompagnamento del karaoke, altro momento in cui la baraonda di giovi-
netti ha dato prova delle proprie capacità canore.

Sazi di divertimento, ma bramosi di cibo, i convenuti hanno reso indispensabile 
l’immediato ricorso al rifocillamento che, accompagnato da attività distensive, qua-
li sommarie partite di calcio, basket o semplice footing, si è protratto sino al pri-
mo pomeriggio, quando ha avuto inizio la caccia al tesoro, preparata dall’efficien-
tissimo C.S.M. (Comitato Svago Ministranti). Adunati nell’enorme palestra, i ragaz-
zi delle parrocchie, divise in dieci gruppi, hanno seguito le indicazioni degli ani-
matori che, a turno, sottoponevano i ragazzi a indovinelli, poesie, giochi d’abili-
tà, di precisione. La vittoria, naturalmente, è stata conseguita da coloro che, oltre a 
superare positivamente tutti gli “ostacoli”, sono riusciti a  trovare il tesoro: questa 
non comune abilità è stata acquisita, forse dalla decennale esperienza, dalla par-
rocchia dello Spirito Santo, che ha vinto la competizione. 
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incontri, virtù verificabile dal possesso del segno nella sua completezza: una tes-
sera costituita di note, assegnate a ogni raduno. Questo primo premio è consisti-
to in un portachiavi a forma di pinguino, con su incisa la frase più significativa di 
questi incontri: “La tua vita è un grande sì a Dio”. Successivamente sono stati asse-
gnati anche dei gagliardetti-ricordo che recavano inciso il tema dell’anno, l’imma-
gine rappresentante alcuni ministranti e la data della manifestazione. 

In conclusione della gioiosa giornata vissuta, tutti i presenti hanno cantato 
un’ultima volta il nuovo inno, per poi fare ritorno alle proprie realtà quotidiane. 
Pensate, però, che sia terminato con quest’incontro il programma di quest’anno 
per i ministranti? La risposta è retorica: Ovviamente No! Nei giorni 14 e 15 del c. m. 
si terranno due giornate vocazionali, aperte a ragazzi desiderosi di fare un’espe-
rienza tra noi seminaristi e di sperimentare la nostra vita.

Umbero Marrone
(Da “Voce di Popolo”, n. 23 del 14 giugno 2007, pag. 5)
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La festa del beato Antonio Lucci, vescovo di Bovino dal 1728 al 1752, verrà 
solennemente celebrata nella città e nella vicaria di Bovino quest’anno per la pri-
ma volta il 18 giugno. La data della sua morte fu in realtà il 25 luglio, ma per evi-
tare sovrapposizioni celebrative con la festa di s. Anna i canonici bovinesi e i par-
roci della vicaria hanno chiesto il permesso di spostare la celebrazione nella data 
in cui il Lucci venne proclamato beato dal Papa Giovanni Paolo II, appunto il 18 
giugno 1989, e la Santa Sede ha dato il permesso allo spostamento. Si tratta di una 
occasione particolarmente favorevole per recuperare la memoria di questo gran-
de vescovo, che tanta parte ebbe nella storia della città e della diocesi di Bovino, 
e considerarne nuovamente la straordinaria modernità.

Il beato Lucci si trovò infatti a reggere la sede episcopale in un periodo in cui 
la storia d’Europa era dominata dai venti di trasformazione e rinnovamento 
dell’Illuminismo francese, che trovava nei territori del Regno di Napoli un am-
biente fecondo e assai dinamico. Erano i tempi della riscossa dei “lumi” della ra-
gione contro eccessi di fideismo e autoritarismo dei regni e della stessa Chiesa, 
che da due secoli era impegnata a combattere le conseguenze della Riforma pro-
testante, attraversando gli splendori e i gravami dell’epoca barocca. “Barocco” non 
era in realtà un termine di onore, ma una specie di cifra critica che indicava ap-
punto il “grottesco” e l’ “eccessivo”: da cui l’esigenza di rischiarare la società e la 
Chiesa con una nuova razionalità semplice e gioiosa. E nonostante i nuovi filoso-
fi inglesi e francesi insistessero nella critica al cristianesimo e agli apparati eccle-
siastici, non furono pochi i chierici e i teologi che accettarono la sfida dei tempi 
nuovi, e cercarono di predicare una fede che, senza rinunciare alle proprie radi-
ci tradizionali, sapesse parlare un linguaggio genuino e credibile, unendo alla 
fede stessa le capacità della ragione umana. Antonio Lucci fu un esempio di que-
sti, insieme ad altri santi uniti nell’amicizia e nella contiguità di vita e di azione, 
come s. Alfonso Maria de’ Liguori a Napoli (e a Deliceto, dove soggiornava al 
Convento della Consolazione insieme a s. Gerardo Maiella) e s. Antonio Fran-
cesco Fasani, il “padre maestro” di Lucera, sostenuto dalla stima e dalla vicinanza 
del Papa Benedetto XIII, già Cardinale Orsini e Arcivescovo di Benevento, spes-
so di casa a Bovino.

Inseriti nel contesto vivace e dinamico del Regno di Carlo III di Borbone, ben 
rappresentato a Bovino dal duca Inigo di Guevara, il Lucci, come il Liguori e il Fa-
sani, costituisce un modello di santità sorprendente e multiforme. Lo spirito fran-

IlluMInISMo franceScano

LA MODERNITÀ DEL BEATO LUCCI
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ra un’azione di carità coraggiosa e inesauribile, a favore dei bisognosi e della 
cittadinanza intera, anche a costo di entrare in conflitto con i potenti. A questa ge-
nerosità si accompagna il primato della cultura e della ragione applicata alla 
fede (di cui s. Alfonso fu il principale rappresentante, rifondando la teologia mo-
rale). Lo stesso Lucci fu teologo eminente (era stato infatti reggente del Collegio s. 
Bonaventura a Roma), e si prese cura della formazione intellettuale dei sacerdo-
ti aprendo il Seminario e organizzando gli studi, a cui egli portò grandi contribu-
ti di sapienza e spirito critico. Più di ogni altro vescovo bovinese, seppe dare lu-
stro alle radici cristiane e alla tradizione, ritrovando e onorando le spoglie di s. 
Marco d’Eca e risistemando la cattedrale e il cappellone adiacente, come ancora 
oggi possiamo ammirare. Cultura, carità e tradizione si riflettevano nella sua per-
sonale santità e devozione, che seppe trasmettere al clero e al popolo come esi-
genza di elevata moralità e intensa spiritualità, che dettero alla fede dei bovi-
nesi, e dei paesi della sua diocesi, una caratteristica di grande fervore e parteci-
pazione di cui ancora si notano le tracce, pur nella generale secolarizzazione del 
mondo di oggi.

Molti tratti di questa grande figura, che ebbe anche diversi degni successori co-
me il servo di Dio mons. Molinari e mons. Cantoli (anch’essi francescani) e al-
tri, non può non richiamarci lo sforzo dell’attuale papa Benedetto XVI, teologo e 
professore, che continuamente ricorda al nostro mondo “sazio e disperato” le ca-
pacità della fede di illuminare la ragione, invoca la riscoperta delle radici cristiane 
dell’Europa, e con la sua prima enciclica ha voluto sottolineare con forza che Dio 
è amore, e la via cristiana alla felicità passa per la gioia della carità vissuta, nella 
semplicità di chi, come il beato Lucci, sa vedere Dio negli uomini, con cui condi-
videre dolori e speranze.

Il Triduo in onore del Beato Lucci verrà celebrato nella chiesa concattedra-
le di Bovino dal venerdì 15 giugno alla domenica 17 giugno, e verrà predicato 
dal p. Emanuele Popolizio, storico dei Frati Minori Conventuali. La festa si ter-
rà il lunedì 18 giugno, con una S. Messa serale presieduta dall’Arcivescovo mons. 
Francesco Pio Tamburrino, a cui seguirà la processione con la nuova statua del 
beato.

Don Stefano Caprio
(Da “Voce di Popolo”, n. 23 del 14 giugno 2007, pag. 7)
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AULA MAGNA - Facoltà di Giurisprudenza
Largo Giovanni Paolo II, Foggia 
Gennaio - maggio 2007

Il Centro Culturale Arché, da anni impegnato a Foggia e in provincia, nella pro-
mozione di eventi di grande spessore culturale riguardanti Musica, Libri, Cinema, 
Teatro, Attualità, Scienza, Arte e Filosofia, ha realizzato una pregevole iniziativa 
dal titolo “SOLO LO STUPORE CONOSCE” che si è svolta da gennaio a maggio 
del 2007. Il patrocinio dell’Ufficio Scuola e Università della Arcidiocesi di Foggia-
Bovino ha permesso la realizzazione di questa iniziativa che, numeri alla mano, 
si è rivelata un vero successo didattico e culturale per tutta la provincia. Il ciclo 
di incontri è stato destinato agli studenti delle scuole superiori, agli universitari e 
agli amanti del sapere come occasione di approfondimento dei percorsi scolastici. 
Gli obiettivi del ciclo sono stati quello di corroborare la motivazione allo studio 
e di offrire esempi paradigmatici di approccio alle materie come esperienza esi-
stenzialmente interessante e affascinante. I 7 incontri (che hanno composto il 
percorso abbracciando i maggiori temi dell’arco curriculare) sono stati tenuti da 
docenti esperti, provenienti da diverse città del territorio nazionale. Solo lo stupo-
re conosce è stato il leit motiv di questi appuntamenti che sono stati idealmente 
la proposta di un viaggio per indurre a contemplare la Bellezza, in questo nostro 
tempo così drammatico.

Un viaggio attraverso l’arte (con Van Gogh), la storia (attraverso i volti degli 
amici della Rosa Bianca, iniziativa che ha visto il patrocinio dell’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia), la lette-
ratura (il cammino dantesco e il romanzo), la scienza (il cielo stellato e la realtà 
che ci circonda) e la filosofia (attraverso autori e correnti del Novecento). Il pri-
mo gesto che quasi istintivamente compie chi intraprende questo viaggio ideale 
è alzare gli occhi, calamitati dall’azzurro del cielo: Dante e Van Gogh ci hanno 
strappato alla distrazione, ci hanno ricordato che la natura umana consiste in un 
cuore affamato e assetato. Si chiama “desiderio”: sete di stelle, tensione verso il 
cielo della felicità. Abbiamo conosciuto l’amore per le cose belle degli amici della 
Rosa Bianca, la cui passione per l’arte faceva scrivere ad Hans Scholl: “Di un’arte 
così abbiamo bisogno come del pane quotidiano. Assolutamente”. Ogni incontro è 
stato un appuntamento con la Bellezza, nelle sue varie forme. Perché, se non si è 

“Solo lo Stupore conoSce”

UFFICIO PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ
I CICLO DI INCONTRI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI,

UNIVERSITARI E APPASSIONATI DEL SAPERE
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devono aver intuito i 463 studenti del triennio superiore (a cui vanno aggiunti gli 
studenti del biennio presenti senza obbligo di firma) che si sono avvicinati al ciclo 
e che riempivano l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza con i loro notes e 
i loro sguardi attenti.

Fra la folla, gli amici del CCA hanno imparato a riconoscerne alcuni che mese 
dopo mese occupavano sempre i primi posti e si sono dispiaciuti per gli oltre 60 
pendolari della provincia, costretti ad andar via a malincuore per via degli orari 
dei pullman. Ma anche di un folto gruppo di docenti e genitori il CCA potrebbe 
raccontare la fedeltà agli appuntamenti, nonostante il lavoro e gli impegni. Fra i 
banchi, adulti e ragazzi, docenti e studenti si sono ritrovati insieme ad ascoltare il 
prof. Nembrini (Bergamo) e il suo Dante, il prof. Filippetti (Venezia) e Van Gogh, 
i ragazzi della Rosa Bianca hanno evocato mondi possibili di vera amicizia e vero 
dono di sé. I prof. Arnone (Torino), prof. Maddalena (Unimol, Cb), prof. Comelli 
(Trieste) sono tutti riusciti a rendere più chiara la coscienza che solo se ciò che 
studiamo centra con la scoperta di noi stessi, solo se la realtà svela, attraverso lo 
studio, il suo significato, abbiamo qualcosa di cui stupirci e iniziamo a desiderare 
di conoscere, di imparare. Solo così nascono le passioni e quindi i talenti e il per-
corso scolastico diventa l’occasione per capire il posto che ognuno è chiamato ad 
occupare nel mondo. Così lo studio può diventare un’avventura giornaliera invece 
di una condanna che ci viene inflitta. Alla fine gli studenti partecipanti hanno ri-
cevuto un attestato di frequenza del ciclo, eppure molti non lo hanno nemmeno 
ritirato, segnale importante per poter dire che il credito formativo e la burocrazia 
scolastica non è stata fra gli obiettivi principali per chi ha frequentato il corso, 
almeno non per tutti.

Stefania Menduno 
Don Bruno D’Emilio
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La Commissione per l’applicazione del Primo Sinodo Diocesano ha provveduto 
alla stampa del Direttorio per i Consigli Pastorali parrocchiali promulgato dall’Ar-
civescovo in data 25 gennaio 2007. Il documento è stato arricchito con un ampio 
corredo di note didascaliche per favorirne lo studio da parte dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali chiamati ad elaborare propri Statuti e Regolamenti. 

Inoltre, la Commissione ha studiato la CS 36 § 5 che disciplina il matrimonio in 
giorno festivo per offrire indicazioni per l’emanazione di una nota sulla fattispecie. 
In Diocesi vige il divieto di celebrazione del matrimonio in giorno festivo stabilito 
dalla Nota Pastorale della CEP del 19 marzo 1994. La scelta delle Chiese di Puglia 
di vietare la celebrazione del matrimonio in giorno festivo – dubbia sul piano del 
senso liturgico – cercava di garantire il sereno svolgersi della vita pastorale del-
le parrocchie nel giorno festivo, considerata anche l’iterazione dell’Eucaristia cui 
sono sottoposti i sacerdoti. Tale decisione risultava di grande aiuto alle comunità 
con meno sacerdoti (quelle solitamente affidate al clero diocesano) e stabiliva un 
principio di equità visto che la maggior parte delle nozze in giorno festivo erano 
celebrate da religiosi, meno vincolati agli orari delle messe parrocchiali. 

Il Sinodo diocesano ha pensato, in un certo qual modo, di recuperare la ce-
lebrazione nuziale nel giorno della convocazione della comunità. Tale recupero 
era nello spirito dell’inserimento nella messa d’orario che non doveva perdere il 
connotato di messa della comunità parrocchiale per diventare “messa degli sposi”. 
Per questo il Sinodo stabiliva una norma di principio rinviando alla indispensabile 
regolamentazione. L’interpretazione di questa costituzione non lascia dubbi: il 
divieto di nozze non può essere superato senza la previa emanazione di norme 
regolamentari. Nello stesso tempo, la mens del legislatore aveva presente la pos-
sibilità di sperimentare in giorno festivo celebrazioni comunitarie per sottrarre 
il matrimonio ad una gestione quasi privata da parte delle famiglie che di fatto 
escludeva la comunità.

Nel primo semestre il Delegato per gli Organismi di partecipazione ha desi-
gnato, in attesa di una organizzazione complessiva del settore, il diacono Luigi 
Mancano e l’accolito Paolo Pesante collaboratori del Settore Organismi di Parte-
cipazione. 

coMMISSIone applIcazIone I SInodo

ATTIVITÀ I SEMESTRE 2007
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prorogare la durata dei Consigli Pastorali Parrocchiali sino alla approvazione degli 
Statuti e Regolamenti di ciascun Consiglio. 

Su mandato dell’Arcivescovo e su designazione dei Consigli Pastorali Parroc-
chiali sono stati costituiti i Consigli Pastorali Vicariali provvisori delle Vicarie di 
Foggia-Sud, Foggia-Nord, Foggia Centro Storico, Foggia Zone Rurali e Bovino. 
vista la comunicazione del sottoscritto Delegato in data 23.11.2006 (Prot. 174-PR-
2006).

In vista della presentazione del Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali 
del 15 giugno presso il Teatro di San Paolo, l’Ufficio ha svolto un’intensa opera di 
animazione presso la comunità diocesana sensibilizzando, in modo particolare, i 
Segretari ed i Moderatori dei Consigli Pastorali Parrocchiali. 

A presentare il Direttorio è stato invitato d. Pio Zuppa, docente dell’Istituto di 
Pastorale Pugliese che ha illustrato il percorso formativo concreto per pensare e 
vivere i Consigli come momenti fondamentali per il discernimento comunitario e 
per imparare ad essere Chiesa e lievito all’interno della comunità. 

Alla presentazione del Direttorio il 15 giugno vi è stata una significativa parteci-
pazione di numerosi Consiglieri dei Consigli Pastorali delle comunità periferiche, 
unitamente alla presenza di parroci e sacerdoti che non erano stati direttamente 
invitati in quanto per loro è stata prevista una specifica presentazione. 

* * *

PRESENTAZIONE 
DEL DIRETTORIO PER I CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

Sala Teatro parrocchia S. Paolo Apostolo - Foggia
15 giugno 2007

Il 15 giugno, presso la Sala Teatro di S. Paolo Apostolo in Foggia, è stato pre-
sentato il Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali. Vi hanno partecipato oltre 
150 fedeli in rappresentanza di 32 comunità parrocchiali, Gruppi e Movimenti 
ecclesiali. D. Michele Di Nunzio, delegato per gli Organismi Diocesani, nella pre-
sentazione ha sottolineato il forte collegamento del Direttorio al Sinodo che aveva 
intuito come il rinnovamento della nostra Chiesa, fermo restando il valore della 
religiosità popolare, passasse per l’acquisizione della sinodalità permanente, con 
uno stile di Chiesa dove la comunione tra i fratelli sia il contesto del discernimento 
comunitario.

Il Direttorio, nato da un’ampia consultazione, rappresenta una specie di strada-
rio che, con indicazioni di criteri e vie, consente a ciascuna comunità parrocchiale 
di elaborare un “proprio” Statuto tenendo conto delle proprie peculiarità.

Inoltre, d. Michele si è soffermato sulle opzioni preferenziali presenti nel Di-
rettorio: oggettività della rappresentanza, ministerialità, primato della formazione 
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essere il segno di Gesù Risorto nel tempo e nel luogo dove vive.

Don Pio Zuppa ha relazionato sull’importanza di accostarsi al Direttorio 
passando per la porta giusta che è quella di una visione della parrocchia come 
comunità aperta. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è al servizio di una comunità 
sempre aperta a chi sta fuori perché si fonda su un nucleo comunitario fonda-
mentale che ciascuna comunità è chiamata a costituire e rafforzare. In tale ottica è 
essenziale affermare il primato della formazione degli operatori pastorali. Si è poi 
soffermato sulle difficoltà e resistenze che si incontrano nel cammino di rinnova-
mento delle strutture di mediazione: dalla mancata assunzione di una mentalità 
pastorale che porta a coniugare le teorie con tutto quello che realmente si fa alla 
necessità di operare fino in fondo l’opzione comunità formando nelle parrocchie 
un nucleo comunitario. Da tale prospettiva deriva l’impegno a rifondare la par-
rocchia dal lato comunitario come luogo che genera la fede e dove l’assemblea 
del popolo di Dio si incontra. D. Pio, infine, ha affidato ai Consigli Pastorali tre 
impegni: il discernimento comunitario (l’arte del dove) con l’acquisizione di una 
mentalità kairologica che aiuta a leggere nel tempo l’opportunità di grazia; lo 
sviluppo di competenze progettuali ed infine un forte impegno comunicativo re-
lazionale creando un clima favorevole alla comunicazione.

L’Arcivescovo, nelle sue conclusioni, ha affermato che il Direttorio non è 
una matrice che deve assemblare ma uno strumento, un punto di riferimento utile 
per evitare il soggettivismo dove ogni parroco crea il Consiglio a sua immagine e 
somiglianza.

È uno strumento offerto ad una comunità che vive già una sua vita, una 
tradizione, una storia. È legittimo, pertanto, che una comunità parrocchiale con-
servi e sviluppi la propria fisionomia. 

Ha poi invitato i Consiglieri a non riportare nei Consigli le tecniche e le 
tattiche del mondo politico e di tener conto, in fase di progettazione, di ciò che 
realisticamente si può fare. Nel cammino dei Consigli occorre avere poi chiara la 
finalità: una comunità deve saper sempre dove andare (verso le fonti della propria 
vita) e portare la salvezza agli altri. In questo modo si realizzeranno comunità con 
pluralità di carismi e ministeri. Concludendo ha poi suggerito di lasciar operare lo 
Spirito: con il Direttorio si dà forza e vivacità allo Spirito.

Negli interventi in aula i presenti hanno chiesto suggerimenti sulla forma-
zione dei consiglieri, sulle strategie da usare come Consiglio Pastorale per avere 
una comunità aperta ai lontani, sull’armonizzazione tra parrocchia e movimenti e 
sull’opportunità di tener presente altri documenti del Magistero nella sintesi teo-
logica del Direttorio.
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leRELAZIONE DI DON MICHELE DI NUNZIO

* * *
Schema della relazione (consegnato ai partecipanti )

Genesi, Struttura, Finalità

I. Perché un Direttorio?

a. Sinodo e sinodalità
b. Dall’abito in serie al vestito di sartoria.

II. Il cammino del testo

a. Attività della Commissione
b. Ruolo del CPD

III. Struttura interna

a. Premessa teologica
b. Composizione
c. Preparazione per il rinnovo dei CPP
d. Tempi e modalità di designazione del CPP
e. Compiti e modalità di lavoro del CPP
f. Suggerimenti per il funzionamento del Consiglio

IV. Opzioni preferenziali

a. Oggettività della rappresentanza
b. Ministerialità del Consiglio
c. Primato della formazione
d. Rispetto dei ruoli

V. Finalità

a. Discernimento comunitario
b. Cammino sinodale

* * *
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Una simpatica polemica sollevata da un consigliere del CPD affermava che 
chiamare “direttorio”, il documento che vi stiamo consegnando aveva il sapore 
della rivoluzione francese, di pretesa di inglobare tutto in uno scritto. In effetti 
il termine Direttorio può tradire la pretesa di inquadrare tutti, di incasellare, di 
imporre, di formalizzare, di far “calare dall’alto”. Direttorio certamente perché è 
tipico della prassi ecclesiale denominare così i documenti che aiutano nella prassi 
pastorale, ma ancor più perché, in questo caso, l’obiettivo prefissato è quello di 
offrire “direzioni”, vie, percorsi possibili.

Le origini del documento sono facilmente recuperabili nell’assise sinodale. Il 
Sinodo ebbe chiara consapevolezza della sfida di fondo che attendeva la nostra Dio-
cesi. Radicata nell’esperienza religiosa, la chiesa di Foggia-Bovino vanta un patrimo-
nio storico che sicuramente trova nella pietà popolare (si pensi, a tal proposito, al 
discorso del Papa Giovanni Paolo II in occasione della visita apostolica alla Diocesi 
nel 1987) un suo riferimento certo e radicato. I sinodali, mentre ribadivano il valore 
di questo “zoccolo duro” che dà tenuta alla nostra comunità cristiana, avanzavano, 
nel contempo, l’esigenza di un rinnovamento dalla vita cristiana capace di una nuo-
va appartenenza e un nuovo senso di Chiesa. Chiara una convinzione: per realizzare 
tutto questo non era sufficiente un Sinodo e neanche due, e, più in generale, la 
moltiplicazione di eventi di qualsiasi tipo. L’assise ritenne necessario che occorreva 
“qualcosa” che permettesse alla “sinodalità”, al camminare insieme, di diventare stile 
di comunità e di Chiesa, evitando che restasse un metodo riservato ad un evento 
speciale, eccezionale, celebrato in un momento. Senza uno stile di Chiesa dove la 
comunione tra i fratelli diventa il contesto del discernimento comunitario, senza 
questo presupposto, non si può approdare alla Chiesa voluta dal Concilio Vaticano 
II e confermata dai Vescovi italiani. A scanso di equivoci per alcuni, non intendiamo 
dire che questa è “altra Chiesa” rispetto a quella attuata nei duemila anni di vita 
cristiana, ma certamente è una Chiesa che sottolinea alcuni aspetti particolarmente 
necessari all’annuncio del Vangelo in un mondo che cambia. 

Diciamo subito che sinodalità non significa immediatamente regole da appli-
care, ma piuttosto scegliere la vita della comunità cristiana come quella realtà di 
relazioni, di rapporti, di culto, di servizio della carità, di annuncio della Parola che 
diventino vie dove “si fa la Chiesa”, Chiesa che “accade”, che “avviene” (si pensi 
all’avvenimento cristiano della “Deus Charitas est”). Viceversa, queste cose, al 
posto di essere segni e strumenti di Cristo che scompaginano il suo Corpo eccle-
siale possono essere semplicemente… organizzate, in modo che tutto funzioni! Se 
scegliamo puramente di organizzare anziché discernere, la sinodalità resta parola 
vuota, o peggio un ulteriore balzello cui si sarebbe sottoposti da parte di “quelli 
che non stanno sul campo…” In effetti se l’obiettivo è quello di far funzionare 
tutto, spesso il confronto e la maturazione comune possono risultare perdite di 
tempo, ma se il cammino è quello di far crescere comunità in comunione consape-
voli della propria missione, allora il tempo speso nel discernimento comunitario, 
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Proprio questa necessità di prendersi cura delle comunità cristiane ha portato la 
Diocesi e suoi organismi di consultazione a fare del presente Direttorio uno stru-
mento per rispondere alla verità di ogni comunità, rispettandone il più possibile 
la fisionomia. Alla chiusura del Sinodo, con l’avvicendamento tra mons. Casale e 
mons. D’Ambrosio, ritenendo urgente dare un’organizzazione ai Consigli, si pensò 
di adottare uno Statuto uguale per tutti, monomisura: lo strumento normativo con 
regole uguali per tutti – non nate dalla vita della Comunità, che trova le sue pe-
culiarità anche nel dotarsi di norme – ha prodotto un tipo di organizzazione che, 
dopo un poco, non ha retto. Di fatto ogni parrocchia ha creato adattamenti un po’ 
suoi. Prendiamo il caso della Cattedrale. La realtà di Chiese che stanno all’interno 
della Parrocchia come saranno state considerate? Pian piano è nata l’esigenza che i 
Rettori di quelle Rettorie facessero parte del Consiglio Pastorale ma tale possibilità 
non era prevista dallo Statuto. E così la comunità, in parte giustamente, ha fatto 
da sè. È la norma, è il documento che deve avere la capacità di interpretare la vita 
della comunità e non la comunità che deve essere piegata all’interno di un docu-
mento, di un testo normativo. L’idea che per essere in comunione dobbiamo avere 
la stessa fisionomia non ci appartiene e alla fine tradisce la stessa comunione. 
Questa convinzione ha mosso sia il lavoro della Commissione per l’Applicazione 
del Sinodo che le indicazioni del Consiglio Pastorale Diocesano.

È opportuno ancora evidenziare che questo Direttorio nasce da un’ampia con-
sultazione. S. E. l’Arcivescovo affermava che la Commissione ha preparato questo 
documento. Mi permetto una integrazione: questo documento nasce dal cammino 
di questa Chiesa. Infatti guardando alle cose scritte, ciascuno può ritrovare l’emen-
damento che proveniva dal presbiterio, il suggerimento dei fedeli, ecc. Un apporto 
dinamico alla stesura di un documento che vorrebbe essere uno stradario. 

Evito la descrizione della struttura per soffermarmi solo su alcune scelte che mi 
sembrano rilevanti per il cammino futuro dei nostri Consigli.

L’oggettività della rappresentanza

Nella seconda parte della mia introduzione, con una frase ad effetto, si legge: 
“come la comunità non sceglie il proprio pastore, così il pastore non sceglie la 
propria comunità”. Il parroco non si sceglie la parrocchia e neanche i parrocchiani 
si scelgono il parroco.

Il Sinodo lo aveva già evidenziato. 
Uno dei punti sui quali è necessario camminare per una reale fedeltà al Vangelo 

è quello di intervenire su un approccio un po’ consumistico: si va nella parrocchia 
dove il prete predica meglio. E quando il prete viene trasferito, si segue il prete. 
Il Sinodo ritiene che questo modo di fare, come espressione della fede vissuta, sia 
da rivedere. La “pastorale della seduzione”, come usava dire il primo strumento 
di lavoro, tende a ‘legare’ a sé le persone. La “pastorale dell’educazione” porta a 
Gesù Cristo, che radica le persone in una comunità e dunque non nella persona 
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L’applicazione al consiglio parrocchiale è evidente. Un consiglio formato da per-
sone da me scelte è facile che cada nella tentazione delle “affinità elettive” del 
sacerdote. Concludendo, la prima scelta forte che fa il Direttorio è che il Consiglio 
è formato da coloro che rappresentano quella comunità ed è la comunità che, in 
gran parte, sceglie i propri consiglieri. Questa oggettività della rappresentanza sia 
per la Commissione che per il Consiglio Pastorale Diocesano è ritenuta una scelta 
forte e importante.

È vero che anche all’interno del Consiglio è prevista una componente di nomi-
na del parroco ma di per sé tali nomine servono a garantire la presenza di realtà 
che altrimenti mancherebbero, non per residuali… affinità elettive! Il parroco, nel 
suo discernimento, deve capire cosa il Signore gli chiede di integrare con quei 
quattro membri di sua nomina. Poi, non dobbiamo dimenticare, che un Consiglio 
Pastorale rimane nel tempo che gli è stato assegnato, non decade al cambio del 
parroco. Cambiamenti in corso d’opera dovranno essere fatti in dialogo con la 
Diocesi. Infatti, i Consigli vengono costituiti dal Vescovo direttamente o tramite il 
suo rappresentante. Questo è un aspetto importante, non tanto sul piano formale, 
quanto su quello della consapevolezza del mandato del Consigliere e del fatto 
che di esso risponde non solo dinanzi alla parrocchia, ma, in certo modo, anche 
davanti alla Chiesa diocesana.

La ministerialità nel Consiglio parrocchiale

Cosa intendiamo per ministerialità? Più volte abbiamo rilevato che ormai nessu-
no pensa ad una celebrazione dove, ad esempio, il presidente si alza e va a leggere 
le letture. Si fa qualsiasi sforzo per coinvolgere i fedeli. Nella ministerialità liturgica 
ognuno ha un compito ben preciso: al Diacono la proclamazione del Vangelo, 
al Presidente la presidenza, all’Accolito il servizio dell’altare… È questo un dato 
chiaro ed acquisito nelle nostre comunità. Quando valutiamo la ministerialità nel 
“munus regendi”, cioè nel governo della comunità, i criteri sembrano cambiare.

Questo documento intende sottolineare che all’interno dei Consigli, colui che 
presiede ha il compito di dare soprattutto autorevolezza a quel Consiglio, poi di 
fare la sintesi e di proteggere dalle deviazioni. Per far questo è necessario garantire 
una posizione innanzitutto ricettiva del Pastore: egli che è tenuto ad insegnare, 
proprio per questo deve cogliere la consapevolezza della propria comunità. 

Per questo occorre garantire una ministerialità. Punto qualificante a tal propo-
sito è il ruolo dei Segretari e Moderatori. Di primo acchito si pensa al segretario 
come ad un compito burocratico: quello che tiene le carte, l’elenco dei presenti 
e altro. Il Direttorio pensa al Segretario come ad un animatore, colui che a nome 
del Parroco tiene la regia, anima la comunione tra i consiglieri. Un po’ colui che 
si occupa della regia nella celebrazione liturgica.

Chi presiede la celebrazione, almeno quella più solenne, ha direttamente la 
regia. Per questa si intende prima con il suo collaboratore. Così anche in Consi-
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anima “dietro le quinte”, tiene i contatti con le persone, è attento a quelli che sono 
assenti (non solo annotandolo a verbale, ma semmai avvicinandoli…), si occupa 
di fare del Consiglio un luogo di Chiesa, dove si vive uno stile di Chiesa.

Il primato della formazione

Siamo consapevoli che non si può pensare ad un Consiglio come ad un gruppo 
di persone già competenti nella fede, nella teologia, nella comunicazione, ecc. 
Eppure tutte queste qualità sono oltremodo opportune. Se pensassimo ai Consigli 
come a luoghi elitari, cadremmo nuovamente nella tentazione di selezionare una 
rappresentanza non reale delle nostre comunità, la cui condizione necessaria e 
sufficiente di appartenenza è il Battesimo. La parrocchia è comunità program-
maticamente aperta, le aggregazioni sono altra cosa. È evidente, d’altronde, che 
occorre un cammino in vista di un discepolato adulto nella fede. Il discernimento 
comunitario chiede di raccogliere la sfida di una comunità che ricerca insieme la 
volontà di Dio. E questo suppone che i consiglieri vivano questo discernimento 
nel dinamismo della propria vita. Tuttavia non si può ritenere questo come punto 
di partenza, bensì di arrivo. Ecco perché, in questo contesto, al Parroco, in qual-
che modo, viene rilanciata un’altra sfida, quella che una volta si chiamava cura 
d’anime, metodo collaudato per la crescita personale nel discernimento. Il parro-
co può realizzare una pastorale pedagogica personalizzata per 10.000 abitanti? Mi 
pare difficile! Può fare cura d’anima per quelli che la chiedono. Ma prima di tutto 
dovrebbe, senza imporlo, promuovere la cura d’anime ai suoi Consiglieri. Questo 
richiede un atteggiamento educativo, non manipolativo. Un percorso che si pon-
ga come obbiettivo quello di far emergere ciò che lo Spirito suscita in ciascuno, 
anziché volto a orientare l’opinione altrui secondo la propria.

D’altra parte la capacità di discernimento, evidenzia anche la responsabilità dei 
fedeli troppe volte omissiva. Nelle nostre comunità spesso i nostri fedeli ritengo-
no che tutto quello che va pensato, lo pensa il prete. E così la ricchezza di tanti 
doni rimane sotterrata. Lo Spirito può suggerire al più umile una cosa importante, 
decisiva per la vita di quella comunità. I consiglieri devono crescere nella stima 
della propria chiamata al discernimento della missione della Chiesa. Si tratta di su-
perare la nostra cultura meridionale - non solo ecclesiale – che tende alla delega: 
“Va bene, abbiamo mandato loro, ci pensino loro! C’è il parroco, chi meglio di lui 
saprà cosa fare?!” In questo modo il Consiglio finisce per assumere la funzione di 
“sala stampa”, luogo dove il parroco viene ad illustrare le sue decisioni chiedendo, 
alla fine, se qualcuno ha qualcosa da dire! 

La progettualità come valore 

Mi fermo con un’ ultima parola sulla finalità del Direttorio.
Non so quanti conoscono la nota fiaba “Alice nel paese delle meraviglie”. Alice 
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le mentre va in cammino, si imbatte in Ghignagatto. Vi leggo il brano: “Ghigna-

gatto vide Alice che si sta muovendo, sta camminando, cominciò a parlargli con 
un poco di timidezza perché non sapeva che quel nome gli piacesse. Comunque 
fece un ghigno più grande. “Ecco ha piacere”, pensò Alice e continuò. “Vorreste 
dirmi per dove debbo andare?”. “Dipende dal luogo dove vuoi andare”, rispose il 
gatto. “Poco mi importa dove”, disse Alice. “Allora importa poco sapere per dove 
devi andare”, soggiunse il gatto. “Purché giunga da qualche parte”, riprese Alice 
come per spiegarsi meglio. “Oh, certo vi giungerai”, disse il gatto, “non hai che da 
camminare”.

Secondo il cammino che è stato proposto, c’è una chiave per trovare la risposta, 
o meglio l’atteggiamento da maturare nelle nostre comunità. Noi siamo chiamati 
sostanzialmente a vivere nelle nostre comunità la fedeltà al Vangelo per essere qui 
ed ora segno di salvezza. Questo compito impegna tutti noi. I Vescovi italiani nel 
loro documento dicono che tutto questo, in una società complessa, non si può 
realizzare solo in una fedele e pedissequa ripetizione delle scadenze dell’anno 
liturgico. Una pastorale cosi impostata è decisamente deficitaria. Questo modo di 
pensare e di vivere la Chiesa aveva come presupposto una società cristiana dove 
i simboli e le formule erano sostanzialmente condivisi: non andare a messa la 
domenica aveva anche una rilevanza sociale. Tutte cose che non ci sono più. Per 
essere fedele all’uomo di oggi, all’uomo nella sua fragilità storica, così come lo ha 
percepito il Convegno di Verona, probabilmente bisogna pensare cose diverse. La 
consapevolezza del cammino intrapreso, quella che Alice rifiuta di sapere, pur di 
andare, è presupposto necessario. La risposta fondamentale non può che essere 
una: stiamo andando verso l’incontro con il Risorto, veniente nel tempo, verso il 
cielo. Unitamente a questa “meta alta” c’è bisogno di tappe intermedie, più vicine, 
di obiettivi maggiormente condivisi: ecco la necessità di progettare insieme.

I Consigli hanno ragione di esistere se individuano mete, strategie, traguardi, 
per essere qui ed ora, segno di Gesù Risorto. Se non si avverte questo bisogno, se 
occorre semplicemente organizzare le celebrazioni che abbiamo sempre fatto, ripe-
tere il gesto annuale di carità, è chiaro che l’argomento è già chiuso. Ma se emerge 
una sacca di povertà nella parrocchia, o una zona di case popolari dove ormai vi 
è degrado umano, oppure se il culto sta cominciando a venir meno su certe fasce, 
insomma se riteniamo di stare dietro e dentro la storia concreta, rispondendo con 
una proposta evangelicamente convincente, allora progettare e pensare la pastora-
le diventa indispensabile e bello e permette anche quell’esercizio dell’intelligenza 
della fede che spesso riserviamo solo ai tecnici della teologia.

Non dimentichiamo poi il compito di raccordo tra i vari livelli pastorali: par-
rocchia, diocesi, CEI, ecc. Si pensi solo alla difficoltà di far quadrare gli impegni 
di un’agenda per più estemporanea dove gli eventi ci trascinano il più delle volte. 
Una pastorale sulla falsa riga del viaggio di Alice che cammina senza avere una 
meta ben precisa, rischia di disorientarsi e disorientare. 

Siamo stati pensati con la capacità di finalizzare la nostra vita, di cogliere l’oltre 
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ledei nostri gesti e di orientarlo con la nostra libertà e volontà. La speranza è che 

questa capacità di appassionarci che mettiamo nelle cose umane, nella vita di tutti 
i giorni, nei nostri progetti familiari e lavorativi, possiamo portarla anche nella vita 
delle nostre comunità.

RELAZIONE DI DON PIO ZUPPA

* * *

Schema della relazione (consegnato ai partecipanti)

I consIglI pastoralI parrocchIalI:
luoghI dI dIscernImento e dI sInodalItà

Foggia, 15 giugno 2007

“Nel cammino di attuazione del Sinodo è indispensabile 
passare dall’evento Sinodo alla “sinodalità” come dimen-
sione permanente della Chiesa. E’ una sfida impegnativa. 
Si tratta di scoprire una Chiesa dove ogni membro coope-
ra alla edificazione del corpo di Cristo, mentre il ministero 
ordinato assume l’autorevole funzione di animazione e 
presidenza, facendo sintesi degli stati di vita, dei doni di 
ciascuno” (Mons. P. Tamburrino)1.

Premessa

I/ Il quadro dI rIferImento 

A quale modello – o visione - di comunità è necessario riferirsi (e sul quale, 
poi, anche verificarsi) perché le necessarie e interne strutture di mediazione e 
di partecipazione non si riducano a “organismi pletorici”? Dove si collocano, 
sul piano ecclesiologico-pratico, i consigli pastorali (=cp)?

Criteri di orientamento

•	 Tutti
•	 Comunità
•	 Operatori

1 P. taMBurrIno, Lettera alla Commissione per l’Applicazione del I Sinodo (05.02.2005), cit. in Di-
rettorio, § 1.2.
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le II/ IpotesI dI dIffIcolta’ e resIstenze In atto

Perché e come mai la prassi è resistente alla grazia della comunione? Che 
cosa, di fatto, non funziona e, implicativamente, non può favorire la rea-
lizzazione di strutture di mediazione? In quale direzione muoversi per una 
riqualificazione dell’esperienza dei cp all’interno della Comunità cristiana?

a. IL NODO CENTRALE. Quello che facciamo nelle comunità non è preso 
(scientificamente e teologicamente) in considerazione, sia in alto che in 
basso, come luogo di riflessione e di apprendimento

b. L’OPZIONE COMUNITA’. Tra i modelli di azione ecclesiale in atto manca, 
in teoria come in pratica, la centralità strategica dell’opzione comunità. 
Nonostante l’enfasi degli anni ’60 e ’70 (per la Cei ’80), di fatto ci si è vissuti, 
e tuttora si vive, alla ricerca inconfessata di un grembo, oppure come chiese 
“senza più grembo”, o meglio con “più grembi a prestito” (Zulehner): pra-
ticamente, come se Chiesa e Città condividessero ancora la stessa ed unica 
tenda.2

c. LA COMPETENZA COMUNICATIVA. Ad esempio la funzione attiva dell’ascol-
to in modo costruttivo. A quali condizioni è possibile, in concreto?

III/ modello d’Intervento: I lIvellI del “consIglIare” nella comunItà crIstIana

Discernimento e parrocchia
– Analisi “kairologica” della situazione pastorale odierna. Il consiglio si confronta 

e offre un possibile spaccato di discernimento ecclesiale sulla realtà socio-reli-
giosa ed ecclesiale di oggi, così come essa si presenta nella propria parrocchia, 
evidenziando continuità e differenze ai fini di una azione formativa mirata e 
compatta.

– Come si lavora pastoralmente? È presente una mentalità spirituale di lettura del-
la realtà nella vita della comunità e, in particolare, nelle proposte di formazione 
in atto, oppure prevale la ripetizione e la routine? Che tipo di lettura della realtà 
vi è implicata e vi si sottende?

Parrocchia e progettazione
– Ricerca di una mentalità progettativo-programmatica. Il consiglio si confronta 

2 Per questa metafora ecclesiologico-pastorale dell’unica tenda, cf. A. Bello, Italia terra di missio-
ne?, in “Via Verità e Vita” 38, 1989, n. 124, 5-10, qui 5. Cf anche P: zuppa, Edificare la Chiesa. Una 
traccia, in “Rivista di scienze religiose” 15, 2001, 67-87; Comunità (che) si raccontano, in “Evan-
gelizzare” 31, 2002, 379-382.
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lesul modo di fare Chiesa e analizza il senso e la necessità di una progettazione 

pastorale individuando eventuali vantaggi e resistenze nell’ambito della forma-
zione ecclesiale.

– Che tipo di mentalità orienta le nostre scelte ecclesiali? È presente e in che 
misura uno stile progettativo-programmatico?

Comunicazione e parrocchia
– Confronto sulle modalità di comunicazione a livello ecclesiale e pastorale. Il 

gruppo del cp analizza e verifica se e in che modo si lavora all’interno delle 
nostre comunità perché si rifaccia il “tessuto ecclesiale e comunitario”

– Che posto occupa l’istanza comunicativo-relazionale implicata dentro l’odierno 
processo di rinnovamento e di edificazione delle comunità? Se ne avverte l’ur-
genza e, in concreto, che tipo di abilità e competenze vengono promosse?

Conclusione.3

* * *

Non vi nascondo le mie difficoltà nel cercare di farvi appassionare al Direttorio 
che d. Michele, Delegato per gli Organismi di Partecipazione, ci ha presentato per 
grandi linee generali. Farò del mio meglio operando su due livelli e cercando di 
non cadere nell’errore evidenziato dall’Arcivescovo nelle metafore nel commento 
iniziale del Vangelo. Per entrare in questo Direttorio all’inizio vorrei che ci sia una 
porta, un quadro di riferimento che ci dobbiamo dare affinché questo Direttorio 
possa raccogliere frutti, possa diventare uno strumento sostenibile. Poi nella II 
parte della riflessione vorrei tentare di entrarci dentro, presentare le condizioni 
ed offrire delle indicazioni per affrontare i livelli attraverso cui il Direttorio può 
diventare efficacemente operativo. 

Innanzitutto la porta per entrarci dentro, in modo tale che non sia un Diretto-
rio senza porta (questo può succedere anche con un Direttorio fatto bene come 
questo). Pensando alla metafora della “torre senza porte”, di cui ci ha parlato l’Ar-
civescovo poc’anzi: mi veniva in mente un’altra metafora. Può succedere quando 
ci regalano una Ferrari, ma non sappiamo guidarla o pensiamo di guidarla come 
una 500, probabilmente saremo un danno per noi e per gli altri. Quindi se è im-
portante avere gli strumenti che devono essere fatti bene, super dotati, ancor più 
importante è saperli utilizzare, cioè avere quella “porta” che ci fa entrare dentro. 
Il quadro di riferimento da tenere presente è quello ecclesiale e pastorale che ci 
permette anche di capire perché dobbiamo avere a disposizione uno strumento 

3 Per altri riferimenti: P: zuppa, La pratica sinodale per la vita della Chiesa: situazione, sollecitazio-
ni e prospettive, in aSSocIazIone teologIca ItalIana, Dossier Chiesa e Sinodalità, a cura di G. Ancona, 
Editrice Velar, Gorle (Bergamo) 2005, 181-201
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le così importante.

Qual è il modello o la visione di Chiesa che è necessaria tenere presente e a 
cui siamo chiamati a riferirci e sul quale poi, anche attraverso questo strumento 
operativo qual è il Direttorio per i CCP, poter verificare? Quale modello o visione 
di comunità perché le necessarie interne strutture di mediazione di partecipazione 
non diventino pletoriche? Allora, come occorre la patente per guidare la Ferrari 
così è importante tener presente la visione di Chiesa che ci deve guidare e che è 
contenuta in questo strumento operativo. Quale visione di Chiesa? Visione innan-
zitutto aperta e non chiusa perché questa è la visione di Chiesa che sostiene la 
Parrocchia. Vi siete mai chiesti perché esiste la parrocchia e non basta la Diocesi? 
Eppure nei primi tempi della Chiesa non c’era molta distanza. La Parrocchia e 
la Diocesi erano più o meno la stessa cosa. Oggi, una Diocesi ha bisogno del-
le comunità parrocchiali, perché la Chiesa che sta sul posto è la Chiesa che sta 
tra le case, perché è la Chiesa di tutti e, come la definiva Giovanni XXIII, “è la 
fontana del villaggio”. Allora un CPP non serve per chiudere ma per aprire. Noi 
non possiamo pensare un CPP per restringere la realtà parrocchiale, per dire chi 
sta dentro e chi sta fuori. Piuttosto un CPP serve a una chiesa che nella realtà è 
parrocchia, serve a tenerla sempre aperta a tutti, quasi a vigilare sulla dimensione 
fondamentale della comunità cristiana che è la parrocchia. Per quanto riguarda 
sempre la visione di Chiesa c’è un secondo criterio che ci abilita all’uso di questo 
Direttorio, ed è la costituzione della comunità. Il CPP è al servizio della comunità 
parrocchiale perché tutti possano attingere da questa comunità ma è anche vero 
che questa parrocchia, aperta a tutti, riesce a fare spazio a tutti nella misura in cui 
si porta dentro un nucleo fondamentale comunitario che dà identità e apparte-
nenza a questa comunità estesa su un territorio ben delimitato. Non so se rendo 
l’idea, cioè dobbiamo essere aperti a tutti ma riusciamo ad essere aperti a tutti se 
all’interno anche noi abbiamo una forza capace di accogliere tutti. Diversamente 
diventeremmo un mercato ma la parrocchia non è un mercato, è una comunità 
capace di aprirsi a tutti nella misura in cui si rafforza in questo nucleo comunitario 
fondamentale. Questo è il lavoro che va fatto all’interno della comunità. La costi-
tuzione permanente di questo cerchio più ristretto, permette alla parrocchia stessa 
di essere aperta e a disposizione di tutti.

Terzo aspetto che vorrei richiamare perché questa visione di Chiesa possa ef-
fettivamente abilitarci all’uso di uno strumento del genere che è il Direttorio è la 
cura, la formazione degli operatori Pastorali. Sono tre cerchi concentrici: il primo, 
quello esterno comprende tutti e raggiunge tutti e si perde con gli stessi confini del 
territorio dove è nata una comunità parrocchiale; poi c’è il nucleo centrale, quello 
della comunità che tiene aperta la porta a tutti, ma questa comunità si nutre, si 
sostiene nella maniera in cui all’interno c’è questa equipe di Operatori pastorali 
che collaborano nella responsabilità della conduzione della comunità con coloro 
che hanno il ministero ordinato. Ecco, questi sono i tre aspetti che nello schema 
definisco criteri di orientamento perché si possa verificare questa abilitazione. Uno 
strumento è sempre uno strumento. Uno strumento serve nella misura in cui ci 
abilitiamo ad utilizzarlo, e la prima grande abilitazione è la visione di Chiesa che ci 
accompagna, nell’ambito concreto di una comunità parrocchiale. Ma questo non 
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leavviene facilmente; ciascuno di voi potrebbe riconoscere che veramente questa è 

la porta d’ingresso che ci permette di tentare di realizzare quanto ci viene detto in 
questo Direttorio ma nascono delle difficoltà. Ed è vero! 

Ed ecco che, prima di entrare all’interno del Direttorio e dopo aver conside-
rato questa abilitazione fondamentale sulla sua sostenibilità, vorrei parlarvi, quasi 
come intermezzo, delle difficoltà da superare. Effettivamente ci sono resistenze 
nella pratica della pastoralità ordinaria. Io ne richiamo solo qualcuna. C’è un nodo 
centrale: non siamo abituati a dare dignità a quello che facciamo. Abbiamo una 
visione di Chiesa e di azione pastorale sempre di tipo applicativo. Dobbiamo por-
tare cose nuove nella comunità, dobbiamo fare questo o quest’altro. Ma non basta 
avere chiare le idee, è anche questione di una mentalità che ci deve guidare nelle 
azioni concrete di una comunità e la mentalità deve essere pastorale. 

Ma cosa vuol dire mentalità pastorale? Vuol dire assumere una visione pratica 
dell’azione della chiesa, cioè tutto quello che avviene non è solo attuazione di 
cose belle che noi pensiamo che altri ci dicono ma è anche un libro che noi dob-
biamo imparare a leggere nella quotidianità perché Dio non ci parla attraverso i 
libri o un SMS, ma ci parla attraverso la storia. Nelle cose della fede cristiana c’è 
la storicità di un Dio che si svela e ci viene incontro. Ecco dare dignità alla vita 
pastorale, alla vita di una parrocchia significa non solo fare le cose belle che a 
noi piacciono ma anche imparare a leggere dentro quello che avviene per capire 
meglio quello che siamo chiamati a fare. Questa è la vera mentalità pastorale.

Allora qual è questo nodo centrale, questa resistenza che incontriamo nell’in-
novare le nostre comunità? È quello di imparare a coniugare le cose belle che ci 
portiamo dentro, le teorie, il Magistero, tutto quello che la tradizione continua ad 
offrirci, con quello che di fatto facciamo. Usando un termine scientifico, il rap-
porto tra teoria e pratica, dove la pratica è il luogo in cui anche le stesse teorie si 
elaborano. Dovremmo diventare tutti dei piccoli ricercatori in ambito pastorale, 
per creare quella chiesa che è la Chiesa del Concilio Vaticano II, la Chiesa che tutti 
crediamo, la Chiesa che ci ha fatto chiesa, la chiesa che ci ha portati nella fede. 
Dobbiamo quindi cambiare la mentalità che non deve essere solo di tipo applica-
tivo, abbiamo questa cosa bella, adesso andiamo a realizzare: no questa cosa bella 
c’è, l’abbiamo e poi ci orienta. Dentro la realtà dove non vorremmo realizzare 
questo segno che abbiamo, cerchiamo di imparare a leggere anche le cose nuove 
che vengono dalla stessa realtà. È quello che si dice: apprendere e imparare le 
cose nuove non solo da altri ma anche dalle cose stesse che noi facciamo.

Un’altra resistenza è l’opzione comunità che dal Concilio Vaticano ad oggi , 
ma forse da sempre, ci interessa e ci appassiona: cioè vogliamo fare comunità. La 
parrocchia deve diventare comunità, non solo un’agenzia di servizi religiosi ma 
luogo dove l’assemblea del popolo di Dio si incontra e dove si deve respirare 
un clima di comunità, altrimenti è solo un’istituzione, un’agenzia come tante sul 
territorio. Questa opzione comunità è il problema di tutti i problemi. Il primo che 
assilla un po’ tutti è questo: ma dove stanno le comunità? I movimenti sono stati 
una cosa bella nella Chiesa dopo il Concilio, ma se li leggiamo da questo punto 
di vista sono una grande sfida. Probabilmente ci stanno dicendo e ci hanno detto 
fin dall’inizio che le nostre parrocchie mancano di questo tessuto comunitario, 
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le sono come dire delle madri nella fede che hanno perso la loro capacità genera-

tiva. Allora è Chiesa in Cristo che vuole avere fede o vuole nascere o rinascere 
nella fede se sa trovare il suo grembo fetale per lasciarsi rigenerare. A volte questi 
movimenti nella Chiesa svolgono questa funzione sostitutiva o complementare. 
Ma il vero nodo è quello di rifondare le nostre parrocchie dal lato comunitario. 
Alla fine è parrocchia, è comunità quella istituzione, quella parrocchia dove c’è 
il battistero, dove si viene generati nella fede. Allora dovremmo lavorare affinché 
nelle nostre parrocchie si sviluppi e rigeneri questo grembo che genera alla fede 
che è proprio il nucleo comunitario. Non solo dal punto di vista sacramentale ma 
anche pastorale-comunitario e di trasmissione della fede. 

Ecco abbiamo aperto la porta in modo che questo strumento non rimanga 
chiuso, per poterlo utilizzare dobbiamo fare attenzione almeno a queste due cose: 
il problema della teoria e della pratica, e poi c’è il problema di costituire dentro 
le parrocchie questo nucleo comunitario, di farle diventare di nuovo grembi che 
generano alla fede oltre che trasmettono la fede. E questo ci permette di entrare 
dentro per cui ci sono tre chiavi o tre livelli che dopo entrati ci danno l’opportu-
nità di stare a casa nostra che è questo Direttorio per i CCPP. Queste sono definite 
come livelli del consigliare nella comunità cristiana. Possono essere anche tre 
impegni che questa ecclesia che sta tra le case e cerca di sfidarsi sul piano della 
comunionalità, del diventare comunità, questa comunità ecclesiale che cerca di 
lavorare attraverso coloro che sono i formatori, gli Operatori Pastorali, coloro che 
collaborano nella corresponsabilità della conduzione parrocchiale.

Ebbene, la prima chiave o impegno da viversi con il CPP è il discernimento. 
A che serve un Direttorio? Perché c’è un CPP? 

Un compito che ha il CPP è quello del discernimento, è l’occhio attraverso 
cui la parrocchia vede il da farsi della comunità, guardare la parrocchia sul piano 
degli impegni da prendere, guardarla nella sua realtà più vera, più concreta ma 
soprattutto guardandola attraverso la realtà più vera, più concreta, riuscire anche a 
dire i movimenti che questa comunità deve fare. Discernere vuol dire capire dove 
stiamo e riuscire ad elaborare insieme il dove vogliamo andare. È l’arte del dove: 
questo è il discernimento, il dove attuativo ed il dove orientativo finale.

Queste sono due coordinate per camminare; quindi un CPP serve a questo, 
è la bussola della comunità parrocchiale. Ecco allora che un Direttorio ci serve 
proprio perché è l’anima della parrocchia ed esprime al meglio la comunità e 
dice verso dove dobbiamo orientarci. Allora come dobbiamo stare dentro questo 
Direttorio? Con una mentalità fortemente spirituale, kairologica; infatti, se non 
abbiamo questa mentalità non ci entriamo perché questo è il primo compito che 
ci viene affidato, la prima chiave per entrare in questo strumento. Una mentalità 
kairologica vuol dire mentalità spirituale, cioè saper leggere nel Kronos (tempo), 
far diventare questo tempo un’opportunità, un Kairos. In greco si dice sia Kairos 
che Kronos; il Kronos diventa kairos quando dici OK, questa è la cosa giusta che 
devo fare; quando invece non diventa Kairos è come un giorno di calendario che 
poi si butta, cioè non serve. 

Allora a che serve un CPP? Serve a questo: far diventare il tempo che Dio ci 
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ledà un tempo di salvezza, un kairos, un’opportunità. Tutto è un’opportunità nel-

l’ordine della fede. Il Direttorio ci serve perché i CPP siano coscienti che hanno 
questo compito fondamentale di ricordare a tutti il Kairos che dobbiamo vivere 
per servire il Kyrios, il Signore della vita, nel nostro tempo, nel nostro Kronos e 
farlo diventare tempo di salvezza e di vita.

Seconda chiave. Abbiamo visto dove stiamo e il CPP serve a questo, serve la 
parrocchia su questo piano, ma dopo che abbiamo visto dove stiamo e abbiamo 
anche intravisto la volontà di Dio e attraverso il discernimento dove dobbiamo 
andare ecco che si apre davanti a noi il cammino, il secondo compito che abbiamo 
nella comunità cristiana: quello di progettare cioè farci una strada che può essere 
più lunga o più breve. Allora chi decide questo? Lo decide la comunità e all’inter-
no della comunità che ha la responsabilità di dire dove stiamo andando su questa 
strada, è il CPP. Allora l’altra competenza oltre a quella kairologica che devono 
avere i consiglieri è quella progettuale che è prettamente pastorale. Pastorale vuol 
dire organizziamoci, facciamo progetti, pastorale e progettuale sostanzialmente è 
un cammino da fare insieme. E il Direttorio, quindi, ci aiuta perché indica come 
un CPP deve lavorare in questo versante. Se quella chiave kairologica ci sfida ad 
avere una elevata interiorità, una elevata competenza spirituale, noi non possiamo 
capire Dio perché ci manda un SMS. Possiamo capire Dio perché stiamo profon-
damente dentro la storia che Dio ci ha dato e quindi dentro la sua volontà. Dio ci 
ama, ha deciso così di farsi capire da noi dentro la storia e noi possiamo capire 
Dio solo quando sappiamo leggere la storia in cui stiamo inseriti. Ora se questa 
competenza del discernimento come CCP all’interno della comunità ci chiede 
un’attrezzatura come un’elevata capacità di ascolto, di spiritualità, di ascolto del 
tempo, di ascolto della parola di Dio in questo tempo, i segni dei tempi, quella 
progettuale invece ci chiede delle attrezzature, delle competenze più ad hoc, 
che si coniano con la competenza spirituale del discernimento ma ci chiedono 
anche di saper fare un tratto di strada; non sono propriamente ecclesiali, teologi-
che, spirituali come può essere quella del discernimento, mentre la competenza 
progettuale è quella che ci accomuna a tante istituzioni e questa comunque va 
acquisita, è più visibile. Voglio dire che mentre quella spirituale ce la possiamo 
coltivare interiormente, quella progettuale è un po’ carente nelle nostre comunità: 
ci sono forse un po’di innovazioni che mettiamo in ordine nel corso dell’anno ma 
non c’è una vera progettualità legata alla volontà di Dio per questo tempo, per 
questa comunità.

Terza chiave d’impegno è la più delicata, perché se la prima ci riguarda di 
più, la seconda è più tecnica, l’abbiamo o non l’abbiamo, la terza è un po’ della 
prima e un po’ della seconda, cioè quella degli impegni comunicativi-relazionali. 
Un CPP sta nella comunità perché deve scoprire la volontà di Dio con tutta la co-
munità, perché deve stabilire dei cammini, deve tener alta la progettualità ma poi 
deve creare un clima comunicativo – relazionale, communitas. Pur conoscendo la 
volontà di Dio e sapendo come metterla in atto con un progetto, se tra di noi non 
ci sono le condizioni di realizzabilità di questo progetto, allora finisce tutto e tor-
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più realizzativo sia del discernimento che del momento progettuale, è il momen-
to strategico. Qui poi, di fatto, tutto quello che abbiamo ascoltato dalla volontà 
di Dio per questa comunità, sta in piedi o cade. È strategico. Capirsi cioè creare 
consenso, fare comunione, ma questo in chiave pragmatica lo dobbiamo fare; in 
chiave etica e realizzativa, oggi ci sono le scienze della comunicazione che danno 
molto aiuto a servire la grazia della comunione e della corresponsabilità dentro le 
istituzioni in genere e in particolare nelle nostre comunità cristiane. La comunione 
è un grande dono che ci viene dall’alto, ma la comunità è ciò che progettualmente 
siamo chiamati a realizzare attraverso le nostre strategie, le nostre competenze, at-
traverso la nostra abilità comunicativo-relazionale. Ho riportato all’inizio di questa 
scheda quanto affermato dal Vescovo Mons. Tamburrino: “Nel cammino di questo 
Sinodo è indispensabile passare dal sinodo alla sinodalità”. È una sfida impegna-
tiva, ce lo siamo detti, si tratta quindi di scoprire una Chiesa dove ogni membro 
coopera alla edificazione del corpo di Cristo, mentre il ministero ordinato assume 
l’autorevole funzione di animazione e presidenza facendo sintesi degli stati di vita 
e dei doni di ciascuno.
È quello che ci auguriamo tutti. Buon lavoro.

* * *

INTERVENTO CONCLUSIVO DI S.E. MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Quello che viene offerto oggi, questo Direttorio per i CCPP è uno strumento, 
non è una matrice che deve assemblare tale e quale tutte le comunità come la 
matrice di conio che deve produrre in serie regolamenti dei Consigli tali e quali. È 
proprio quello che si vuole evitare: questo è un quadro di massima che richiama 
i principi fondamentali che devono essere presenti, le strutture, i contenuti, tutto 
quello che può servire per rendere ad ogni comunità uno strumento adeguato. 
Quindi è un punto di riferimento utile; alla fine addirittura ci sono degli schemi di 
composizione di struttura, anche di modulistica. Sono cose molto utili per non far 
creare ogni volta, oppure chiedere in Curia modelli quando giustamente questo 
strumento ce li fornisce. È uno strumento da utilizzare, da una parte per rendere 
idonei i regolamenti parrocchiali alla vita concreta e dall’altra per evitare il sogget-
tivismo. Perché l’altro pericolo è che ogni comunità, od ogni parroco, dica: qui il 
Consiglio me lo faccio io, a mia immagine e somiglianza, e potrebbe anche essere 
una cosa buona, ma noi non possiamo regolarci con questo criterio nella Chiesa. 
Quindi si tratta di uno strumento che è donato all’interno di una Chiesa che c’è 
già: noi non dobbiamo creare la Chiesa, non dobbiamo creare una tradizione. C’è 
già una Chiesa viva, c’è prima di noi, c’è una parodosis, una tradizione che è sem-
pre in atto, che abbiamo ricevuto dai nostri padri. Dobbiamo vivere intensamente 
l’esperienza di Chiesa per donarla alla generazione che viene. C’è una storia, una 
vita. 

Vi prego di tener presente sempre che ciò che facciamo nei Consigli e anche 
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una prima parte alla ricerca dell’identità propria della nostra Chiesa, attraverso 
la storia, le persone, le vicende, la composizione ecc. Una vita, un territorio, la 
Daunia, che non è esattamente come il Salento oppure un’altra regione d’Italia. 
Questa è una zona con le sue peculiarità, caratteristiche, la sua storia, con un po-
polo che si caratterizza. Quindi abbiamo anche un contesto cristiano che ci è stato 
consegnato. Noi dobbiamo essere grati, non disprezzare il dono che ci è stato 
fatto. Questa è la nostra famiglia, la Chiesa che c’è stata data, è la nostra madre, 
è la nostra casa. 

Vorrei che sviluppassimo questo atteggiamento grato verso ciò che ci è stato 
dato. È facile giudicare, è facile demolire, ma a me sembra che questo non aiuti 
neanche a progettare. C’è qualcosa di dato previamente che noi raccogliamo, ci 
sono persone, c’è una vita, c’è un Vangelo già predicato, già accolto, già tentativi 
seri di vivere, abbiamo anche dei santi della nostra comunità, c’è una preghiera 
ininterrotta, sacramenti che vengono celebrati, la Parola che viene annunciata. 
Tutto questo c’è già, vorrei che lo tenessimo presente. All’interno di questa Chiesa 
poi ci sono comunità minori, le Parrocchie. Anche qui vanno rispettate le pecu-
liarità. Altra cosa è la Parrocchia del Centro Storico di Foggia, altra della periferia, 
altra cosa è la condizione della parrocchia dell’Appennino Dauno, altra la condi-
zione del Gargano. Dunque va tenuto conto anche di queste peculiarità e lo stru-
mento che ci viene dato permette di salvare, di accogliere come elementi preziosi 
da sviluppare anche le peculiarità delle singole comunità. Vedete, io, quando d. 
Michele parlava, pensavo a quello che avviene nelle nostre Abbazie benedettine. 
Esistono regolamenti generali, il Diritto Canonico, poi la Regola di S. Benedetto 
uguale per tutti ma è del VI secolo e capite che bisogna in qualche modo cogliere 
i principi di vita per oggi; poi ci sono le congregazioni monastiche che hanno 
delle regole generali. La nostra congregazione ha monasteri in Europa, in Africa 
e in tutti i continenti. Quindi sono anche regole generali, anche se caratterizzano 
le congregazioni. Poi ci sono i monasteri, i singoli monasteri che hanno diritto ad 
una propria legislazione. Ecco, io vedo in questa analogia anche il cammino della 
nostra comunità: è legittimo che una comunità parrocchiale conservi e sviluppi 
la sua fisionomia con le persone che ha, con le competenze che ha. È chiaro che 
in una comunità che ha un polo scolastico forte bisogna tener presente questo 
aspetto, dove c’è l’università oppure c’è vita agricola intensa. Ecco, va tenuto con-
to di questo. Ma soprattutto anche i doni che sono propri di ogni comunità: si è 
già fatto in fase di consultazione come ha detto d. Michele, abbiamo consultato 
la base per il Direttorio quasi per accogliere, scremare e raccogliere il meglio che 
veniva proprio dalla Comunità e per integrarlo in una visione più oggettiva della 
Diocesi. Questa operazione deve continuare e deve essere potenziato appunto 
nella Comunità ed il regolamento può essere il luogo in cui vengono salvaguar-
date le peculiarità della Comunità locale. Ovviamente non si tratta di riportare 
nei nostri Consigli Pastorali parrocchiali e diocesani le tecniche, le tattiche del 
mondo politico, della Pubblica Amministrazione, perché andremmo incontro ai 
fallimenti e disastri che vediamo ogni giorno attorno a noi. Quindi è evidente che 
se portiamo la mentalità del mondo nella Chiesa, raccoglieremo frutti molto amari. 
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il Comune, il Municipio. Cari miei, la Chiesa è un’altra cosa. Dunque questo vorrei 
proprio che fosse chiaro. 

D’altra parte però, è stato menzionato anche questo, il Regolamento permette 
di calibrare ciò che vogliamo fare in base alla comunità concreta, quella fragilità 
di cui si è occupato l’Assemblea Generale della Chiesa d’Italia a Verona, quello si 
rispecchia in ogni diocesi. Diceva una madre badessa: “siamo uomini” e allora così 
effettivamente non bisogna proporre programmi e progetti ideali, per cui chi va 
oltre viene decurtato con la mannaia: non è possibile! Bisogna tener conto di ciò 
che si può fare anche in una progettazione che si sviluppa nel tempo, negli anni. 
Non occorre aver tutto dall’inizio: è una illusione quella, una pretesa, in tutte le 
cose, anche nella nostra vita, siamo nati bambini di pochi centimetri e poi un poco 
alla volta siamo cresciuti in altezza ed anche in larghezza. E così avviene anche 
per i nostri organismi, le nostre comunità. Guardare anche al futuro così questo 
realismo deve farci far bene i conti: abbiamo questo prete e non quello, abbiamo 
questi consiglieri e non quegli altri, questa comunità, queste persone, questo sa-
crista, questo cerimoniere, questo segretario, questo moderatore. Capite bene che 
questo realismo ci deve accompagnare sempre perché altrimenti viviamo con la 
testa fra le nuvole e combineremo molto poco. 

Ecco sono state menzionate anche le finalità: una comunità deve sapere sem-
pre dove deve andare, deve andare verso le fonti della propria vita, verso il Vange-
lo, verso la sacramentalità vissuta come coinvolgimento della storia della salvezza. 
E come mandato portare la salvezza agli altri. Tutto questo in concreto nella vita 
parrocchiale che si raduna ogni domenica, che scandisce la sua vita attraverso gli 
incontri, quelli liturgici e quelli extraliturgici, quelli comunitari come tali, quelli dei 
Consigli, la progettazione e così via. Tutto questo per arrivare a quella comunità 
che ci ha descritto don Pio con pennellate così efficaci e così vere. È quello che 
dobbiamo arrivare a realizzare. Sono molto preoccupato anche di un altro ele-
mento che la rappresentatività sia un criterio che salvi una nota essenziale della 
Chiesa: la pluralità dei carismi e dei ministeri all’interno della Chiesa. Questo vale 
anche per la parrocchia: non si tratta di scegliere in modo politico ed in modo da 
servire i propri interessi per avere un consenso su determinate prospettive, non 
so, di amministrazione, di economia o di altro, persone malleabili. Invece, bisogna 
tenere i carismi della Comunità, vedere la presenza delle differenze che ci aiuta a 
costruire, voci di varie esperienze. Ecco, allora la ministerialità nel contesto par-
rocchiale deve servire alla sintesi e al discernimento. Allora teniamo conto anche 
di un altro elemento che è stato menzionato: il CPP potrà dare direttive anche 
per la comunità parrocchiale in quanto organismo riconosciuto. Questo è un altro 
aspetto che va tenuto presente nella progettazione, nei lavori e in altri ambiti ed 
anche in altre attività spirituali della Comunità. E poi la ministerialità della Par-
rocchia. Don Pio ha insistito molto nell’apertura, su una progettazione che vada 
incontro ai problemi reali del territorio, delle persone, della Diocesi, della Chiesa 
universale del mondo. 

Concludo, sottolineando questo soprattutto: siamo chiamati tutti oggi a ren-
dere vivo e forte quel dono che ci è stato dato, un dono dello Spirito Santo, il 
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Confermazione. Allora io chiedo a tutti, veramente di lasciare operare lo Spirito 
perché lo Spirito non dirà a Tizio bianco e a Caio nero: dirà la stessa cosa, anche 
se attraverso le sensibilità, le esperienze e la ricchezza della varietà delle persone. 
Ma alla fine lo Spirito terrà quella unità che è propria di un organismo vivo. Vorrei 
proprio che con questo nuovo strumento riuscissimo a dare forza e vivacità allo 
Spirito. Se saremo guidati dallo Spirito, andremo verso quella Chiesa che Gesù si 
aspetta da noi come luogo di testimonianza di fronte al mondo. 

Grazie.

INTERVENTI

Don Michele Di Nunzio
Siamo certi che la prima cura pastorale del Vescovo sarà quella di continuare 

a seguire questo percorso e questo cammino attraverso i suoi collaboratori e la 
Curia Diocesana perché questo percorso diventi mediazione, capacità di leggere 
lo strumento e non sia lasciato, come uno degli altri libri da mettere all’interno 
della biblioteca per “riesumarlo”, come alcuni hanno detto in riferimento al libro 
del Sinodo, 

Grazie Eccellenza. 

Angela Violante
“Come si intende procedere alla formazione, visto che questa è condizione 

necessaria oltre al battesimo che pone alla pari ogni fedele? Si è mai pensato al-
meno di recente, di fare uno studio socio-culturale nonché pastorale delle nostre 
comunità parrocchiali?”

D. Guglielmo Fichera
“Ci dobbiamo interrogare sui grandi orientamenti dei CPP. Qui io leggo alcune 

affermazione che sono poi importanti per strutturare il tessuto della premessa 
teologica. Si dice che il Concilio Vaticano ha proposto la comunità come corpo di 
Cristo e popolo di Dio superando l’angusta visione societaria e organizzativa dei 
secoli addietro restituendole il carattere di mistero o sacramento. Voglio dire che 
nel Sinodo non abbiamo mai usato queste espressioni, questa è una forzatura fatta 
dopo. Bisogna stare attenti quando si fanno queste affermazioni, così come quando 
si dice: la Chiesa del Concilio, esiste un concilio nella Chiesa e per la Chiesa, non 
esiste la chiesa del Concilio come se la Chiesa iniziasse con il Concilio Vaticano II, 
creando delle piste sbagliate. Poi leggo: bisogna cambiare rapporto tra sacerdoti 
e laici, ma poi si dice che nei gruppi ci sta già questo esempio da imitare. Eh, no, 
cari miei, voglio dire a proposito di questa proposta che ci sono tanti documenti 
della Chiesa che riguardano questo aspetto che io vorrei vedere più presenti nella 
vostra sintesi. Allora il concetto è questo: soprattutto nella sintesi teologica occor-
re tener conto di un panorama ampio e non troppo ristretto. Poi dite delle cose 
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il modello non sono il laicismo, lo Stato, il Comune, né tanto meno alcune cattive 
interpretazione della democrazia. Bellissimo ma bisogna imparare a dare concre-
tezza alle nostre differenze cioè bisogna dire con chiarezza: guardate che noi non 
siamo in quel modo perché la nostra comunione sacramentale, spirituale prevede 
altro. Allora, vorrei, se fosse possibile, avere maggiore chiarezza su questo”.

Angela (Sacra Famiglia)
“Si parlava di chiesa in mezzo ai palazzi, dove la chiesa deve essere aperta a 

tutti. Però la Sacra Famiglia è confinante con la campagna dove vive più gente che 
nel rione, però non viene data la stessa attenzione a coloro che vivono lontano. 
Volevo chiedere come ci dobbiamo comportare come CPP?”.

Don Saverio Trotta
“Mi riferisco a un’espressione usata nel secondo punto dove si parlava di opzio-

ne comunità e si citava Zulehner in cui si parlava di grembi in prestito e in qualche 
modo si parlava che i movimenti storicamente sono stati dei grembi in prestito. Se 
questo è vero storicamente, può darsi che lo Spirito Santo abbia supplito ad una 
mancanza che si era creata all’interno della comunità sempre per quella lettura dei 
segni, dei tempi. Però adesso non è più così perché non possiamo considerare più i 
movimenti e le aggregazioni , anzi parlando di comunità aperte, senz’altro deve es-
sere una comunità aperta soprattutto a queste realtà che lo Spirito ha creato, perché 
non le ha create in contrapposizione a un’istituzione ma come una integrazione 
perché quanti più grembi che generano ci sono, tanto più cresce la famiglia. Il papa 
Benedetto XVI, quand’era cardinale e poi anche in seguito, ha ribadito che non ci 
può essere una contrapposizione, siccome questa mentalità perdura allora vorrei 
che il Direttorio lo recepisca come attenzione a queste realtà quando dice che nella 
rappresentatività le confraternite come i movimenti ecc. siano riconosciute. Ecco 
superiamo la mentalità di contrapposizione e parliamo di integrazione. Poi sarà 
il CPP che al suo interno deve regolare ciò e certamente il Direttorio è di grande 
aiuto. Perciò prima ero dell’idea che dobbiamo fare la parrocchia – comunità di 
comunità, invece no, è proprio diversa: è una parrocchia che è comunità perché 
ha diverse realtà che generano e non una sola e in questo senso capivo anche la 
preoccupazione del Vescovo quando parlava di una rappresentatività fatta dalla 
valorizzazione dei diversi carismi all’interno della Chiesa”.

Vincenzo Di Canio (S. Luigi)
Ho ascoltato che la Chiesa deve adattarsi alla comunità. Invece, secondo me, 

è il contrario, è la comunità che deve adattarsi alla Chiesa. Appena i gruppi e i 
movimenti vengono fuori ho timore che si perda di vista la madre che è la chiesa, 
facendo chiesa personale, così anche per la liturgia, ogni movimento, gruppo o 
parrocchia interpreta a suo modo di vedere e quindi interpreta a modo suo la litur-
gia. Gradirei risposta. Per quanto riguarda anche la teoria della pratica, come si è 
detto prima, le parrocchie, il CPP deve interpretare e quindi poi muoversi secondo 
le esigenze dei fedeli, dei parrocchiani, quando appunto che ci si muova secondo 
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Risposte del Relatore, Don Pio Zuppa
Risponderò ad alcuni in modo diretto ad altri raggrupperò le domande. Mi pia-

ce soprattutto cogliere la provocazione di don Saverio. L’immagine di Chiesa che 
ho cercato di proporre, nella metafora della Ferrari, è quella che si basa su una 
visione plurale, cioè la Chiesa come pluralità. Perciò dobbiamo adottare uno stru-
mento così sofisticato che è quello di non escludere nessuno, non è un modello di 
esclusività quello che anima la chiesa. Del resto la salvezza è per tutti e la Chiesa 
intanto esiste perché c’è quel per tutto a cui è riferita la salvezza. La Chiesa non 
esiste per se stessa. Allora quando noi diciamo questo sì, quello no, noi stiamo 
servendo altro, non stiamo servendo il Regno con la chiesa. Allora la pluralità deve 
stare a cuore della comunità cristiana. Da anni mi faccio le letture sui movimenti 
proprio per rompere le contrapposizioni, mentre dobbiamo accoglierci come sfi-
da. È chiaro che è difficile. Se poi ci vogliamo mettere da una parte e dall’altra è 
chiaro che i movimenti devono capire che è la comunità a stare al primo posto, 
così come la comunità deve umilmente imparare a dire che forse questi segni dei 
tempi, ci dicono che abbiamo perso il grembo che generava la fede. Questo non 
per contrapposizione ma per capire una armonizzazione nella logica della plura-
lità e non dell’esclusività.

Comunque è bello che riusciamo a comporci in una visione di ricchezza, di 
armonia e anche di diversità che devono rimanere: questa è la sfida della Chiesa 
nella complessità in cui ci troviamo. La capacità della Chiesa è quella di mettere 
insieme i diversi, i doni, il carisma, l’esperienza ed è una grande potenza da que-
sto punto di vista in senso sacramentale. Invece noi spesso la riduciamo a giochi 
da fune o il gioco della coperta corta. Non è ecclesiologica questa metafora. La 
Chiesa è invece il manto che riesce a coprire l’impossibile perché è il sacramen-
to dell’universalità, dell’amore grande di Dio. Così si fa e questo Direttorio deve 
servirci a volare alto, perciò è importante abilitarsi ad una visione appassionata e 
grande di chiesa.

Per questo sono partito da don Saverio perché dobbiamo portare dentro di noi 
l’ecclesialità. In quest’ottica vengo al discorso delle N.I.P. Sempre nella stessa logi-
ca, il modello delle N.I.P., come altro modello di animazione pastorale della comu-
nità, è importantissimo ma serve se ci aiuta a fare chiesa, a fare comunità dentro 
la parrocchia. Come si armonizza poi la struttura e l’organizzazione della NIP con 
quella della comunità parrocchiale? Si armonizza bene, perché l’organizzazione di 
questi modelli è nata in genere per analogia ai movimenti per accompagnare le 
comunità che non hanno questi organismi di partecipazione a far diventare la par-
rocchia una comunità che appartiene a tutti e dove tutti possono far qualcosa, cioè 
vivere una ministerialità allargata. Anche qui però non ci deve essere la metafora 
della coperta corta che ci deve guidare a fare le armonizzazioni. Invece la posta 
in gioco è la chiesa che noi vogliamo fare in quel territorio. Allora a quel punto 
può servire il N.I.P., il Direttorio e tanti altri strumenti ma non va posto il problema 
come scontro ma come incontro, come ricchezza. Va da sé anche che un Diret-
torio Diocesano verifica anche un modello N.I.P. Così come bisogna aggiustare il 
modello organizzativo parrocchiale sulla base del Direttorio diocesano, questo è 
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Ultima interrogazione: non è la Chiesa che si deve adattare alla comunità ma 
viceversa, se facciamo così i discorsi sono l’uno o l’altro; è la Chiesa che deve adat-
tarsi alla comunità e la comunità che deve adattarsi alla Chiesa; è l’Eucaristia che 
fa la chiesa, è la chiesa che fa l’Eucaristia. Nella visione biblica-teologica, quando 
si affrontano i dilemmi non esiste il muro contro muro, esiste la circolarità, perché 
noi crediamo in un Dio che è Tre, che vuol dire circolarità, armoniosità, comunio-
nalità, per cui dico la chiesa si fa comunità, cioè diventa locale e visibile in carne 
e ossa. Non esiste la Chiesa del credo, noi non crediamo alla Chiesa dei media, 
dei giornali che la cultura ci dà e ci offre, quella non è la chiesa: la chiesa siamo 
noi, siete voi. E la Chiesa di Foggia-Bovino, vi piaccia o no, è questa, quella che 
crediamo nel credo cioè la chiesa concreta.

(Nota: Le relazioni e gli interventi sono stati trascritti dalla registrazione e non 
sono stati rivisti dagli autori).
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Riportiamo di seguito, le attività svolte nel primo semestre dell’anno 2007. Sei 
mesi di impegno e di lavoro dedicati in maniera particolare a due settori, quello 
della formazione e quello della progettazione sociale, strumento importante per 
delineare percorsi di sviluppo rivolti ai nostri fratelli.

FORMAZIONE

Come sempre, le attività legate alla formazione sono un tema centrale nell’ope-
rato Caritas: formazione permanente e continua in grado di sostenere la crescita 
e la promozione cristiana e sociale di volontari ed operatori. Sono continuati gli 
incontri dedicati alla lettura e all’approfondimento dell’Enciclica di Papa Benedetto 
XVI “Deus caritas est”; dopo il primo incontro guidato da don Pino Ruppi, al ter-
mine dello scorso semestre, in questi mesi si sono avuti altri due incontri: il primo 
curato da don Francesco Mazzitelli che ha approfondito il rapporto tra l’Eucarestia 
e il servizio ai poveri: partecipando e vivendo il momento eucaristico, l’uomo si 
immedesima in Cristo ed è spinto ad andare verso i poveri, ad imitazione di quello 
che ha fatto Cristo nei loro confronti; l’uomo attraverso l’Eucarestia compie questo 
mistero. Il secondo momento di formazione è stato affidato a don Carlo Sansone che 
ha parlato a volontari e operatori della condizione dei poveri e del loro rapporto con 
l’Eucarestia: i poveri sono l’Eucarestia e amando questa, necessariamente si prova 
un sentimento di amore verso i poveri. Grande è stata l’attenzione dei presenti alle 
tematiche presentate, segno di un costante e sempre vivo desiderio di approfondire 
il rapporto con i nostri fratelli poveri, attraverso le parole e l’esempio di Cristo.

PROGETTI

Come si diceva nella premessa, la progettazione e la realizzazione di percorsi 
rivolti al sociale è tenuta in grande considerazione nel ventaglio delle attività Ca-
ritas: le azioni progettuali sono molteplici, alcune appena concluse, altre in fase 
di realizzazione, altre ancora in cantiere e in prossimo avviamento. L’aspetto da 
sottolineare è che tutto il movimento che scaturisce dall’idea, alla esecuzione, alla 
conclusione e monitoraggio dei progetti anima il contesto socio culturale nel quale 

attIVItà carItaS dIoceSana
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le vive e si muove la macchina della Caritas: le ricadute che tali momenti hanno sui 

nostri fratelli e non solo è certamente uno stimolo positivo per migliorare le loro 
condizioni di vita e per agevolare forme di integrazione e aggregazione sociale. 
In particolare:

Progetto Agar: dopo la fase di formazione in aula, con lo svolgimento dei corsi 
di lingua italiana e di informatica di base, si sono svolti gli stage professionalizzanti, 
individuati in base alle esplicite richieste e propensioni delle 19 donne immigrate 
inserite nel progetto. Sedici di esse hanno svolto un tirocinio presso una scuola di 
Estetista che alla fine dei 4 mesi di stage ha rilasciato loro un regolare attestato di 
qualificazione professionale; altre due ragazze, hanno frequentato il corso da me-
diatrici linguistici-culturali, un percorso di 650 ore finanziato dalla Regione Puglia 
e gestito da un ente di formazione di Manfredonia; ancora, a giugno Iolanda, ha 
iniziato il suo periodo di stage proprio presso la struttura della Caritas Diocesana. 
Infine, un’ultima allieva ha chiesto di sperimentarsi presso un ristorante della città 
specializzandosi come aiuto cuoca.

Si chiude, quindi, il progetto Agar, dopo due anni di grande lavoro e impegno 
sia da parte delle 19 donne in esso inserite, sia da parte degli organizzatori e dei 
coordinatori del corso. Per le ragazze si apre così una nuova possibilità di vita, un 
nuovo ruolo professionale e sociale nel quale senza dubbio si sentiranno sempre 
più protagoniste e sempre meglio inserite nella nostra comunità locale.

Progetto Osservatorio delle Povertà e delle Risorse: Continuano le attività del-
l’Osservatorio rivolte alla rilevazione statica e all’analisi del fenomeno dei senza 
dimora a Foggia. In questi mesi gli incontri, dopo aver definito con precisione il 
campo di indagine, hanno dato avviamento alla fase di rilevazione del dati e quel-
la di lettura e di analisi degli stessi anche attraverso volontari e operatori Caritas 
attivi nelle strutture di accoglienza temporanea.

Il gruppo di lavoro, formato da diverse figure impegnate nel sociale in varie 
modalità, ha ritenuto utile coinvolgere operatori del territorio che da anni sono a 
contatto con i senza dimora e che quindi possono consegnare al lavoro elementi 
e spunti di conoscenza, in particolar modo i volontari dell’Associazione I fratelli 
della stazione che hanno partecipato alle riunioni mostrandosi disponibili a una 
collaborazione. Questi hanno infatti effettuato un lavoro di osservazione dei senza 
dimora che ogni sera sono presenti nella piazza antistante la stazione centrale. 
Sono stati definiti “questionario di prima conoscenza” e distribuiti agli operatori e 
volontari Caritas comunicando loro anche le modalità operative di osservazione-
intervista dei senza dimora transitanti per le strutture di accoglienza.

Progetto PAAS: Nasce l’esigenza di tutelare e difendere i diritti dei soggetti de-
boli a far nascere l’idea di una ricerca che possa dare vita a servizi di sostegno atti-
vo nei confronti di fasce di popolazione che non riescono ad ottenere appropriata 
tutela dalle violazioni dei loro diritti. Questo l’assunto alla base di PAAS, Porte 
Aperte Al Sociale, il progetto finanziato dal fondo 8x1000 della CEI, cofinanziato 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia e dalla Curia Vescovile 
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lee coordinato dalle due avvocatesse dello sportello legale Caritas, Addolorata Pa-

olillo e Maria Laura Trisciuoglio.
L’aspetto operativo di PAAS è stata l’attivazione di due sportelli legali attivi 

presso gli uffici Caritas e presso il centro di identificazione permanente di Borgo 
Mezzanone. Questi realizzano azioni di sostegno rivolte principalmente agli indi-
genti, immigrati e rifugiati politici, ma anche a vittime di violenze e maltrattamenti, 
lavoratori irregolari e minori. E, infine, fa anche attività di informazione a favore 
delle fasce più deboli a cui troppo spesso è negato l’accesso ai servizi a cui hanno 
diritto e di cui non sono a conoscenza semplicemente perché nessuno si preoc-
cupa di comunicarglielo.

Progetto sportello lavoro: la necessità e l’urgenza di un lavoro è ciò che più 
emerge durante i colloqui nei centri d’Ascolto. Da tale consapevolezza, nasce il 
desiderio di fornire un servizio totalmente destinato alla ricerca di un lavoro ma 
prima ancora ala cura e alla promozione umana di chi di rivolge allo Sportello. 
Curato dal neo vicedirettore della Caritas, don Francesco Catalano, che grazie a 
contatti telematici con agenzie interinali del nord Italia in costante ricerca di mano-
dopera, ha dato la possibilità a molte persone italiane e straniere di avere contatti 
di lavoro e ad alcuni di trovare un’occupazione.

Lo sportello avviato in via sperimentale lo scorso gennaio ha anche avuto il 
merito di snellire le attività dei Centri d’Ascolto.

MOMENTI DI AGGIORNAMENTO

La direttrice Maria Tricarico ha partecipato al corso di formazione permanente 
per direttori Caritas organizzato dalla Caritas Italiana. Il tema della formazione era 
focalizzato, partendo dall’Enciclica papale “Deus Caritas Est”, su come questo testo 
e le parole del Pontefice possano avere una ricaduta sul territorio ed in particolare 
nella conduzione e nella cura dei rapporti istituzionali (come un documento pa-
storale può diventare un documento sociale).

CONVEGNO INTERREGIONALE SUI MINORI STRANIERI

“Uscire dall’invisibilità. La condizione dei bambini e degli adolescenti di origi-
ne straniera. Analisi, buone pratiche. Prospettive”.

Il 30 marzo si è Foggia, presso la Biblioteca Provinciale di Foggia il III convegno 
interregionale organizzato da Caritas Italiana e Unicef Italia per le aree del Sud Ita-
lia. La presenza dei minori in Italia, come vivono e quali prospettive hanno sono i 
temi che si sono affrontati nelle tavole rotonde, cercando di mettere in primo piano 
l’importanza e l’urgenza di un rapporto di collaborazione tra le diverse le istituzioni 
le autorità locali. Queste, insieme al mondo dell’associazionismo e agli attori territo-
riali, dovranno pensare insieme alla messa in campo di politiche territoriali a favore 
dei minori stranieri e della loro qualità di vita nel nostro paese.
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le L’incontro è stato rivolto in particolar modo a tutti coloro che a vario titolo 

lavorano nel settore dell’immigrazione e nella promozione dei diritti dei minori, 
attraverso la presentazione di esperienze, lo scambio di buone prassi e l’analisi 
del fenomeno dei minori stranieri nei vari ambiti territoriali. Il programma del 
convegno ha previsto due momenti: uno di relazioni da parte di esperti di quattro 
settori specifici: scuola, saluta, famiglia e devianza, e un secondo nel pomeriggio 
destinato a workshop e incontri dibattito ai quali parteciperanno rappresentanti di 
enti locali e associazioni.

Sono intervenuti: Antonio Scali, Presidente Unicef Italia, Silvana Calapri-
ce, Presidente Comitato regionale Unicef - Puglia, Angela Mongelli, docente 
di sociologia dell’educazione presso l’Università di Bari, Angela Martiradonna 
dell’Equipe Dossier statistico Immigrazione Caritas - Migrantes (Bari), Rita Gof-
fredo dell’Ufficio scolastico regionale pugliese. Inoltre, interverranno Concetta 
Potito, giudice del Tribunale minorenni di Bari, Milena Lo Giudice, pediatra e 
commissario ministeriale salute e immigrazione, insieme a Walter Nanni di Cari-
tas Italiana.

CONVEGNO NAZIONALE DELLE CARITAS DIOCESANE

Si è svolto a Montecatini (Pt) lo scorso giugno, il XXXI Convegno Nazionale 
delle Caritas Diocesane dal titolo: “Al di sopra di tutto,  un cuore che vede per 
animare alla carità”. La lectio è stata curata da don Luca Mazzinghi, mentre Mons. 
Angelo Bagnasco ha parlato ai presenti del “dopo Verona”. Ancora, era presente 
Savino Pezzotta che ha presentato una relazione sull’orizzonte sociale del lavoro 
Caritas, mentre Franco G. Brambilla ha esaminato l’orizzonte pastorale. In chiusu-
ra, si è avuta una tavola rotonda con i primi direttori e responsabili delle Caritas, 
ovvero i fondatori dell’Organismo Pastorale. Al Convegno ha partecipato la diret-
trice della Caritas di Foggia, Sig. ra Maria Tricarico. 

TAVOLI DI LAVORO

Si sono avuti degli incontri con le Acli e i Sindacati operanti sul territorio nei 
quali si è discusso degli potenzialità e degli strumenti di tali organismi di fronte 
alla presenza sempre più massiccia di forme di illegalità e ingiustizia. Con spirito 
di collaborazione e condivisione, e soprattutto con la concreta volontà di indivi-
duare modalità comuni e partecipate per affrontare i fenomeni di questo genere.

I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE

I venti volontari del Servizio Civile Nazionale impegnati nelle opere segno della 
Caritas lo scorso 12 marzo hanno partecipato ad un momento di formazione e di 
riflessione sulla loro scelta e sull’importanza del loro ruolo a servizio delle comu-
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lenità cristiane, tenutosi a Cassino.

L’incontro, promosso dal tavolo Ecclesiale per il Servizio Civile in collaborazio-
ne con vari enti di Servizio Civile di ispirazione cristiana, aveva come tema: “La 
persona umana, cuore nella pace”, ed è stata l’occasione per valorizzare l’impegno 
di pace dei giovani in servizio civile e promuovere in loro la scelta di stili di vita 
incentrati sulla pace, sulla non violenza e sull’uguaglianza con gli altri uomini, 
soprattutto quelli meno fortunati.

Un raduno volto anche a commemorare la figura di San Massimiliano Tolbe, 
che si ricorda proprio il 12 marzo, primo martire per obiezione di coscienza al 
servizio militare, ucciso a 21 anni in Africa, nel 295 d.C.. 
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(GENNAIO-GIUGNO 2007)

GENNAIO 2007 
 
1-5.  È a Milano.
6.  Alle ore 19,00 celebra la S. Messa dell’Epifania all’Annunziata in Foggia, 

nella quale accoglie la declaratio del seminarista Francesco Catalano.
7. Nel pomeriggio visita a domicilio una bambina disabile. 
8.  In mattinata udienze. Alle ore 12,00 visita il cantiere della parrocchia di S. 

Filippo Neri. Alle ore 16,30 visita p. Giuseppe a Valleverde.
9.  Alle ore 9,30 riceve in visita il questore di Foggia Bruno D’Agostino. In 

tarda mattinata in Seminario.
10.  A Teggiano guida la Lectio Divina sul tema i “Vangeli dell’Infanzia”, a con-

clusione del sinodo diocesano.
11.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze.
12.  Alle ore 9,00 presiede il Consiglio Presbiterale. Alle ore 18,00 presso la 

nuova Aula Magna dell’Università di Foggia (Via Caggese), partecipa al I 
incontro diocesano dopo Verona sul tema “L’annuncio Cristiano: l’origine 
e la responsabilità della Chiesa nell’evangelizzazione e nella trasmissione 
della fede” (Rel. Prof. Costantino Esposito).

13.  Alle ore 18,00 presso la chiesa parrocchiale di S.Paolo, presiede la S. Mes-
sa per l’Ordinazione Diaconale dell’accolito Francesco Catalano.

14-20.  Guida gli Esercizi Spirituali per sacerdoti presso la Domus Pacis di S. Maria 
degli Angeli in Assisi.

21.  Alle ore 10,30 celebra la S. Messa nella parrocchia di S. Pietro.
22.  In mattinata udienze. Nel primo pomeriggio udienze. Alle ore 20,00 parte-

cipa e presiede la preghiera ecumenica presso la chiesa dell’Immacolata.
23.  È a Roma per la Commissione Episcopale per la Liturgia (traduzione del 

Messale Romano, terza edizione in preparazione).
24.  È a Roma, in serata rientra a Foggia.
25.  In mattinata udienze. In serata in Seminario.
26.  Nella prima mattinata udienze. Nel proseguo della mattinata presiede la 

ripresa della V sessione Consiglio Presbiterale. Alle ore 16,00 in Curia 
incontra la commissione per il diaconato permanente. Alle ore 19,00 è al 
Palazzo della Provincia.
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le 27.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa per la memoria 

di S. Francesco di Sales presso l’Istituto S. Filippo Smaldone. Alle 21,00 
partecipa alla Festa della Vassilopita con la Comunità Ellenica.

28.  Alle ore 12,00 celebra la S. Messa presso le Pie Operaie di S. Giuseppe. 
Alle ore 18,30 celebra la S. Messa a S. Ciro in suffragio di mons. Lenotti.

29-31.  Partecipa a S. Giovanni Rotondo alla riunione ordinaria della Conferenza 
Episcopale Pugliese.

31.  Alle ore 18,30 celebra la S. Messa per la festa parrocchiale del S. Cuore 
nella memoria di S. Giovanni Bosco.

FEBBRAIO 2007

1.  In mattinata udienze. Alle ore 20,00 presiede la Veglia di preghiera per la 
Giornata Mondiale della Vita.

2.  In mattinata udienze. Nella tarda mattinata è con i religiosi salesiani presso 
la chiesa del S. Cuore. Alle ore 19,00 celebra e presiede la S. Messa della 
Presentazione del Signore con i religiosi al S. Cuore.

3.  In mattinata udienze. Alle ore 12,00 visita in ospedale don Giorgio Maz-
zoccato e altri degenti. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa presso la chiesa 
S. Tommaso, per la memoria di S. Biagio per l’omonima Arciconfraternita. 
Alle ore 19,30 tiene ai catechisti della Diocesi una conferenza sulla Lectio 
Divina.

4.  Alle ore 10,45 celebra la S. Messa presso il reparto della Maternità degli 
OO.RR., e subito dopo visita i pazienti. Alle ore 13,00 è con le Suore Obla-
te del S. Cuore di Gesù. Alle ore 19,00 inaugura e benedice l’apertura di 
un nuovo negozio di ottica.

5.  In mattinata udienze. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa della memoria di 
S. Agata presso la chiesa di S. Nicola in S. Agata di Puglia. Nel pomeriggio 
udienze. Alle ore 20,00 è in Seminario.

6-15.  Preparazione e pubblicazione della Lettera Pastorale.
16.  Nella mattinata partecipa al Ritiro mensile del clero presso il Seminario 

Diocesano, nella quale interviene come relatore il biblista e parroco don 
Pasquale Cascio della diocesi di Teggiano-Policastro.

17.
18.  Alle ore 20,00 celebra la S. Messa in suffragio di Mons. Farina presso S. 

Domenico.
19. 
20.  In mattinata incontra il clero di S. Marco in Lamis presso la chiesa di S. 

Giuseppe.
21.  Alle ore 19,30 presiede la S. Messa delle Ceneri a S. Domenico.
22.  In mattinata preside il Consiglio Episcopale. Alle ore 15,30 celebra un fu-

nerale a Mercogliano. Alle 20,30 guida la Lectio Divina della I Domenica 
di Quaresima a S. Domenico.
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le23.  In mattinata udienze. Alle 17,30 partecipa alla presentazione di due quadri 

restaurati con il patrocinio della Fondazione Siniscalco-Ceci presso la sede 
di Via Arpi.

24.  In mattinata partecipa all’inaugurazione e benedice l’apertura del nuovo 
Reparto per anziani e ammalati, presso l’Ospedale don Uva. Alle ore 17,30 
partecipa all’Inaugurazione della Mostra Biblica con il Gruppo Ecumenico 
Diocesano, presso la Biblioteca Provinciale.

26.  Alle ore 18,30, presso la Biblioteca provinciale, partecipa alla Conferenza 
Biblica con una relazione sul tema “La Lectio Divina: un approccio tradi-
zionale”.

27.  In mattinata udienze. Alle ore 17,30 guida la Lectio Divina quaresimale per 
la comunità parrocchiale di Borgo Segezia. In serata è in Seminario.

28.  In mattinata udienze. Alle ore 16,30 partecipa al Consiglio per Affari Eco-
nomici in Curia. Alle ore 18,30 guida la Lectio divina quaresimale alla 
comunità parrocchiale di S. Bernardino in S. Marco in Lamis.

MARZO 2007 

1.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio è nella commissione per le tesi di 
laurea dell’I.S.S.R. Alle ore 20,30 guida la Lectio divina quaresimale a S. 
Domenico.

2.  In mattinata e nel pomeriggio udienze. 
3.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa a Torre del Greco, 

e subito dopo benedice e inaugura con la comunità parrocchiale la nuova 
sala teatro.

4.  Alle ore 10,30 celebra la S. Messa a casa di una bambina disabile. Alle ore 
17,30 guida la Lectio Divina quaresimale al SS. Salvatore in Deliceto.

5-6.  È a Padula per terapie.
7.  È a Montecassino per la Commissione Episcopale per la Liturgia (traduzio-

ne del Messale Romano, terza edizione in preparazione).
8.  Montecassino. Alle ore 20,30 rientra a Foggia per guidare la Lectio Divina 

a S. Domenico.
9.  Rientra a Montecassino. 
10. In mattinata udienze. Nel pomeriggio è a Lagonegro (PZ) al convegno per 

il centenario di Mons. Molinari, già vescovo di Bovino.
12. Inizia a Roma la visita Ad Limina presso le Congregazioni. 
13. Visita ad Limina.
14. In mattinata è all’udienza generale con Papa Benedetto XVI, con la pre-

senza di una delegazione di fedeli dell’arcidiocesi. Alle ore 12,00 concele-
bra con i vescovi della Puglia la S. Messa nella Basilica di S. Pietro.

15. Alle ore 11,30 è in udienza privata con il Santo Padre Benedetto XVI.
16. Alle ore 20,30 guida la Lectio Divina IV domenica di quaresima S. Dome-

nico.
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le 17. Alle ore 10,00 partecipa al Convegno della Confindustria sul tema “Infra-

strutture e sviluppo”, presso la sala convegni dell’AMGAS. Nel pomeriggio 
registra per Teleblú e i fedeli la lectio divina quaresimale per il 22 marzo 
2007. In serata udienze.

18.  Alle ore 11,00 è alla Concelebrazione Eucaristica per l’Ordinazione Epi-
scopale di Mons. Leo Boccardi, presso la Chiesa di S. Pio a S. Giovanni 
Rotondo. Alle ore 18,00 guida la Lectio Divina quaresimale presso la Con-
cattedrale di Bovino. 

19. In mattinata udienze. Alle 11,30 celebra la S. Messa per la festa di S. Giu-
seppe, nella chiesa di S. Giuseppe in San Marco in Lamis. Alle ore 19,00 
celebra la S. Messa a S. Michele Arcangelo in Foggia, per rinnovazione voti 
dei giuseppini del Murialdo.

20.  In mattinata udienze. Alle ore 10,00 presiede il Collegio dei Consultori in 
Curia. Alle ore 19,00 accoglie in processione l’Iconavetere e celebra la S. 
Messa presso la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista. In serata è con 
i seminaristi nel Seminario Diocesano.

21. In mattinata udienze. Alle ore 17,30 presiede i Primi Vespri della Solennità 
dell’Iconavetere, e alle 18,00 la processione del Sacro Tavolo per le vie 
della città. 

22. Alle ore 11,00 presiede la S. Messa Pontificale per la Solennità della Ma-
donna dei Sette Veli, presso la chiesa parrocchiale dei SS. Guglielmo e Pel-
legrino. Nel pomeriggio parte da Foggia con una delegazione del progetto 
Mezzogiorno-Africa per la Guinea-Bissau.

23. È in Guinea-Bissau (Africa) per il Progetto Mezzogiorno-Africa.
29. Alle ore 18,00 prolusione accademica del Prof. Andrea Riccardi, presso 

l’Aula Magna dell’Università di Economia di Foggia.
30.  Nel pomeriggio udienze.
31.  In mattinata udienze. Alle ore 12,00 incontra la Commissione applicazione 

del Sinodo. Alle ore 17,00 incontra i giovani nel teatro parrocchiale della 
Concattedrale di Bovino, per iniziativa della Pastorale Giovanile. 

APRILE 2007 

1.  Alle ore 10,30 presiede il rito della Benedizione delle Palme presso l’An-
nunziata (Cattedrale), e alle ore 11,00 celebra la S. Messa a S. Domenico. 
Alle ore 19,00 partecipa presso il Teatro del Fuoco alla Celebrazione dei 
25 anni di attività dell’AS.SO.RI..

2.  Alle ore 10,00 presiede il Consiglio Episcopale in Curia. Alle ore 16,30 
celebra la S. Messa a Gesù e Maria, per il precetto pasquale degli studenti 
e docenti del Liceo Classico “V. Lanza”. Alle ore 19,00 partecipa ad alcune 
stazioni della Via Crucis con gli studenti scuole elementari presso le suore 
Canossiane. Alle ore 20,00 incontra i seminaristi in Seminario.

3.  Alle ore 9,30 celebra la S. Messa per il precetto pasquale dei dipendenti 
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ledella Cartiera di Foggia. Alle ore 18,00 presso il Piccolo Seminario delle 

Suore Oblate, celebra la S. Messa per il 70° dalla morte della venerabile 
Madre Teresa Casini, fondatrice delle Suore Oblate del S. Cuore. 

4.  Alle ore 10,00 celebra la S. Messa per il precetto pasquale ai dipendenti 
dell’A.M.I.C.A. Alle ore 12,30 celebra la S. Messa per il precetto pasquale 
ai dipendenti del Comune.

5.  Alle ore 9,30 presiede la S. Messa Crismale presso il Santuario dell’Inco-
ronata. Alle ore 13,00 pranzo con i sacerdoti. Alle ore 18,30 celebra la S. 
Messa “In Coena Domini” presso la chiesa S. Bernardino in S. Marco in 
Lamis.

6.  Alle ore 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine a S. Do-
menico. In mattinata udienze. Alle ore 17,30 a S. Domenico presiede la 
Celebrazione della Passione del Signore e, a seguire la processione dei 
Misteri Dolorosi.

7.  Alle ore 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi a S. Domenico. Dalle 
ore 10,00 in Curia auguri pasquali dell’Arcivescovo ai fedeli e alle autorità 
cittadine. Alle ore 23,00 presiede la Veglia Pasquale alla Collegiata – SS. 
Annunziata in S. Marco in Lamis.

8.  Alle ore 11,00 presiede la Celebrazione Eucaristica della Risurrezione del 
Signore a S. Domenico. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa di Pasqua nella 
Concattedrale di Bovino. 

10.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 assiste al giuramento del nuovo mo-
deratore generale Corrado di Gennaro della Comunità Magnificat RnS.

11.  In mattinata udienze. 
12.  In mattinata e nel pomeriggio udienze. 
13. Nella prima mattinata udienze. Alle ore 10,00 presiede il Consiglio Episco-

pale in Curia. Alle ore 13,30 è a pranzo con i seminaristi teologi diocesani 
in Seminario. Alle ore 17,00 assiste alla chiusura del programma riabilitati-
vo di un giovane della comunità Salute Cultura e Società.

14.  Alle 9,30 partecipa ad un Convegno di studi in onore di S. Filippo Smal-
done, presso l’Aula Magna di Economia e Commercio dell’Università di 
Foggia. Nel pomeriggio udienze. 

15.  In mattinata amministra un battesimo a Lucera. Alle ore 17,00 assiste alla 
marcia dei ragazzi del catechismo della Diocesi per le vie della città. Alle 
ore 17,30 celebra la S. Messa per l’Associazione Azzurri d’Italia, presso la 
palestra “Taralli” di Foggia.

16.  In mattinata e nel pomeriggio udienze.
17.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 partecipa alla riunione del Consiglio 

Diocesano per gli Affari Economici.
18.  In mattinata udienze. Alle ore 15,30 parte per Roma per la Commissione 

Episcopale per la Liturgia. 
19.  In mattinata è a Roma per la Commissione Episcopale per la Liturgia.
20.  In mattinata udienze. 
21.  In mattinata udienze. Alle ore 16,30 partecipa al Convegno sulla laicità 

presso l’Aula Magna del Liceo Classico “V. Lanza”.
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le 22.  Alle ore 11,30 amministra un battesimo a S. Pio X. Alle ore 17,30 celebra 

la S. Messa per la Festa della Solidarietà presso S. Domenico.
23.  Alle ore 19,00 celebra la S. Messa presso la chiesa parrocchiale del SS. 

Crocifisso in Barletta.
24.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio parte per Roma in occasione della 

consegna della medaglia d’oro al valore civile della città di Foggia.
25.  In mattinata presso l’Altare della Patria di Roma, con una delegazione del 

Comune e della città di Foggia, partecipa alla cerimonia di consegna della 
medaglia d’oro per la città di Foggia.

26.  Alle ore 10,00 celebra la S. Messa votiva della Madonna del Buon Con-
siglio per gli alunni della scuola elementare del piccolo Seminario delle 
Suore Oblate. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa per la festa parrocchiale 
dei SS. Guglielmo e Pellegrino.

27.  In mattinata partecipa all’incontro di aggiornamento sul Rito della Peniten-
za per il clero diocesano, presso il Seminario Diocesano. In serata incontra 
i seminaristi nel Seminario diocesano.

28.  Alle ore 4,00 celebra la S. Messa presso il Santuario dell’Incoronata. Alle 
ore 10,30 assiste ad un matrimonio nella Concattedrale di Bovino. Alle ore 
18,00 amministra le Cresime presso la chiesa parrocchiale di S. Michele (I). 
Alle ore 19,30 presiede la consegna del mandato ai catechisti della diocesi, 
presso la chiesa parrocchiale di S. Ciro.

29.  Alle ore 9,00 celebra la S. Messa per i gruppi di preghiera di S. Pio da Pie-
trelcina, presso il Teatro del Fuoco. Alle ore 18,00 amministra le Cresime 
a S. Michele (II).

30.  In mattinata udienze. In tarda mattinata visita un giovane degente presso 
l’Ortopedia di Foggia.

MAGGIO 2007 

1.  Alle ore 10 amministra le Cresime a Monteleone di Puglia. Nel pomeriggio 
visita un giovane degente in ospedale. Alle ore 19,30 celebra la S. Messa a 
S. Giuseppe Artigiano per la festa patronale della parrocchia.

2.  In mattinata udienze. Nella tarda mattinata visita un giovane degente in 
ospedale. Alle ore 18,30 partecipa alla riunione dei referenti dei partners 
del progetto “Mezzogiorno-Africa”, presso l’Assessorato alla Legalità.

3.  In mattinata udienze. Alle ore 16,00 è a Castelluccio dei Sauri. Alle ore 
20,00 amministra le Cresime presso la chiesa parrocchiale di S. Alfonso.

4.  In mattinata visita a don Ricciotti Saurino in ospedale e ad altri sacerdoti 
infermi. 

5.  Alle ore 17,00 celebra la S. Messa a casa di un giovane disabile. Alle ore 
19,30 celebra la S. Messa presso la chiesa della Madonna della Croce per 
la festa parrocchiale. 

6.  Alle ore 11,30 celebra la S. Messa presso il santuario di S. Giovanni Ro-
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letondo. Alle ore 17,00 porta un saluto ai partecipanti alla Festa interetnica 

presso la Villa Comunale. Alle ore 19,00 amministra le Cresime a S. Ber-
nardino e Addolorata in S. Marco in Lamis.

7. In mattinata visita a don Ricciotti Saurino in ospedale e ad altri infermi. 
Nella mattinata e nel pomeriggio udienze. Alle ore 20,00 visita i seminaristi 
nel Seminario Diocesano.

8. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presiede la S. Messa con le Comunità 
Neocatecumanali presso la chiesa parrocchiale della B.M.V. Madre della 
Chiesa. 

9. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 partecipa a Cerignola alla apertura di 
una sezione del Fondo Antiusura “Buon Samaritano”.

10.  Alle ore 19,00 prende parte ad un convegno di studi “Lectura Patrum Fo-
diensis” con una relazione dal titolo: “Il Praeceptum del monaco: Agostino 
e la nostalgia della comunità apostolica”, presso la sede di Letteratura 
antica dell’Università di Foggia.

11. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 partecipa alla presentazione di un 
libro dell’Architetto Caracozzi, presso il Palazzo della Provincia.

12.  Alle ore 11,30 partecipa all’annuale Festa della Polizia di Stato, presso il 
Teatro del Fuoco. Alle ore 18,30 amministra le Cresime ad Accadia.

13.  Alle ore 11,30 amministra le Cresime al SS. Salvatore in Foggia. Alle ore 
18,00 amministra le Cresime a Borgo Segezia. Alle ore 20,00 celebra la S. 
Messa per l’anniversario della dedicazione della parrocchia B.M.V. Madre 
della Chiesa.

14.  In mattinata udienze. Alle ore 10,00 partecipa all’inaugurazione e benedice 
la nuova sede dell’ADMO, presso l’ospedale D’Avanzo. In tarda mattinata 
visita in ospedale don Ricciotti Saurino e don Michele Contessa. Alle ore 
19,00 partecipa alla presentazione del libro su p.Angelo Cuomo, presso il 
Palazzo della Provincia. 

15.  Alle ore 9,30 presiede il Consiglio Episcopale presso la Curia.
16.  In mattinata udienze. Nella tarda mattinata visita in ospedale don Ricciotti 

Saurino, don Michele Falcone, don Mario Checchia e un giovane di Bovi-
no. Alle ore 20,30 visita i seminaristi nel Seminario diocesano.

17.  Alle ore 10,30 celebra la S. Messa nella memoria di S. Pasquale Baylon, 
presso l’Ospedale “don Pasquale Uva”. Alle ore 18,30 amministra le Cresi-
me adulti nella Concattedrale di Bovino.

18.  Alle ore 9,30 partecipa al Ritiro di Metropolia presso il santuario dell’Inco-
ronata.

19-20.  È a Milano. Amministra la Cresima nella parrocchia di S. Pio X di Cesano 
Maderno.

21-25. A Roma partecipa alla 57a Assemblea Generale della Conferenza Episcopa-
le Italiana. Nella serata del 25 celebra la S.Messa nel santuario mariano di 
S. Giovanni a Piro, nella diocesi di Teggiano Policastro.

26.  Nella tarda mattinata visita un sacerdote della diocesi di Teggiano presso 
l’ospedale di Rionero in Vulture. Alle ore 20,30 amministra le Cresime 
adulti del Centro storico presso la chiesa parrocchiale di S. Pasquale.
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le 27.  Alle ore 9,15 amministra le Cresime nella parrocchia di S. Luigi. Alle ore 

12,00 celebra la S. Messa nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo. Alle 
ore 17,30 celebra la S. Messa per il 50° di professione religiosa di tre mo-
nache redentoriste, presso il Monastero del SS. Salvatore.

28.  In mattinata e nel pomeriggio udienze.
29.  A Bari presso il Seminario Diocesano, presiede l’incontro con i direttori 

degli Uffici catechistici diocesani della Commissione Catechesi Regionale. 
Alle ore 18,30 partecipa alla consegna del contributo del Distretto Rotaract 
2120 al Reparto di Radioterapia Oncologica di Foggia, presso il Museo 
Civico di Foggia.

30.  In mattinata udienze. Alle ore 12,00 celebra un matrimonio nella chiesa 
parrocchiale di S. Giovanni Battista. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa per 
il Centenario delle Suore della Carità, presso l’Opera Pia Scillitani.

31.  In mattinata udienze. In tarda mattinata visita don Ricciotti Saurino in 
ospedale. Alle ore 17,00 celebra un matrimonio presso la chiesa parroc-
chiale della Madonna del Rosario.

GIUGNO 2007 

1.  Alle ore 10,00 presiede la paraliturgia dell’accoglienza delle spoglie sante 
di S. Filippo Smaldone, presso la chiesa parrocchiale di S. Antonio in Fog-
gia.

 Alle ore 19,00 celebra la S. Messa in una parrocchia di Bari, nell’ambito dei 
festeggiamenti per il Mantello di S. Francesco da Paola.

2.  Alle ore 10,30 amministra le Cresime alla Madonna della Croce. Alle ore 
17,00 amministra le Cresime e un battesimo all’Immacolata. 

3.  Alle ore 11,00 amministra le Cresime a S. Isidoro. Alle ore 17,30 celebra la 
S. Messa per la presenza delle spoglie sante di S. Filippo Smaldone, presso 
la chiesa parrocchiale di S. Antonio in Foggia. Alle ore 19,30 celebra la S. 
Messa per un 25° anniversario di matrimonio.

4.  Nella mattinata partecipa alla riunione ordinaria della Conferenza Episco-
pale Pugliese, presso il Vescovado di Taranto.

5.  In mattinata udienze.
 Alle ore 19,30 guida una catechesi biblica per la comunità parrocchiale del 

S. Cuore.
6.  Alle ore 18,30 celebra la S. Messa nella parrocchia del S. Cuore per il 

Congresso eucaristico parrocchiale. Alle ore 20,30 visita i seminaristi nel 
Seminario diocesano.

7-10.  È a Venezia per una conferenza e celebrazioni per il 100° anniversario del-
la morte della venerabile M. Elena Silvestri, fondatrice delle Suore Ancelle 
di Gesù Bambino.

11.  Alle ore 10,30 celebra la S. Messa presso la Celletta della Venerabile Ge-
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lenoveffa de Troia. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa per la memoria di S. 

Antonio nella chiesa parrocchiale di S. Pasquale.
12.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio visita a domicilio una ammalata.
13.  È a Castel Ruggero (Sa) e alle 18,00 celebra la S. Messa per la Festa di S. 

Antonio.
14.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 partecipa all’inaugurazione e benedice 

i nuovi impianti sportivi del Centro Universitario Sportivo, presso l’Istituto 
“Rosati”.

15.  In mattinata presiede alla riunione congiunta del Consiglio Presbiterale e 
dell’Istituto Pastorale Pugliese in Curia.

 Alle ore 16,00 partecipa alla presentazione del Direttorio per i Consigli 
Pastorali Parrocchiali, presso il teatro della parrocchia di S. Paolo.

 Alle ore 18,30 amministra le Cresime a S. Tommaso Apostolo. Alle ore 
20,00 presso la chiesa del S.Cuore impartisce la benedizione in conclu-
sione della processione per il quartiere, in occasione della festa del Sacro 
Cuore di Gesù. 

16.  Nella mattinata visita i terreni della proprietà della Fondazione Maria Gra-
zia Barone, con il consiglio di amministrazione.

 Alle ore 19,00 amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale di S. Anna.
17.  Alle ore 11,00 amministra le Cresime a S. Agata di Puglia.
 Alle ore 19,00 amministra le Cresime a S. Bernardino in S. Marco in Lamis 

e accoglie la declaratio dell’accolito Matteo Daniele in vista dell’Ordina-
zione Diaconale.

18.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 celebra la S. Messa e presiede la pro-
cessione per il beato Lucci a Bovino.

19.  In mattinata udienze. Nella tarda mattinata visita in ospedale don Ricciotti 
Saurino e un giovane ammalato.

 Alle ore 17,00 partecipa e benedice la nuova sede dell’ADMO (Associazio-
ne donatori midollo osseo), presso il presidio “D’Avanzo”.

20.  In mattinata udienze.
 Alle ore 20,00 celebra la S. Messa a S. Antonio in Foggia, per le nuove 

comunità neocatecumenali nate nell’anno pastorale 2006-2007.
21.  In mattinata udienze. 
22.  Alle ore 7,30 celebra la S. Messa a S. Domenico, durante la quale conferi-

sce il ministero dell’Accolitato al lettore fra Mattia della comunità mariana 
di Panni. In mattinata udienze. Alle ore 20,30 presiede la paraliturgia di 
consegna del salterio ai catechisti delle comunità neocatecumenale, presso 
la chiesa parrocchiale di Gesù e Maria.

23.  Alle ore 11,00 celebra la S. Messa per l’anniversario di S. Josè Maria Escrivà 
con alcuni rappresentanti regionali e provinciali dell’Opus Dei, presso la 
chiesa di S. Domenico.

 Alle ore 16,30 incontra i rappresentanti del gruppo diocesano Famiglia 
Piccola Chiesa, presso la sala “Mons. Farina”.

 Alle ore 18,30 amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale di S. Alfon-
so.
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le 24.  Alle ore 11,00 amministra le Cresime presso la chiesa parrocchiale di S. 

Antonio in Bovino.
 Alle ore 19,00 presiede la S. Messa per l’Ordinazione Diaconale dell’acco-

lito Matteo Daniele, presso la chiesa parrocchiale di S.Paolo.
25.  Nella mattinata presiede il Consiglio Episcopale in Curia.
26-31. Guida il pellegrinaggio a Lourdes per gli ammalati e il personale dell’Unio-

ne Amici di Lourdes.
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