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Tra i numerosi interventi del S. Padre Benedetto XVI – per ovvi motivi di spazio – 
ne sono stati scelti solo alcuni, che evidenziano in modo particolare il tema della sua 
linea pastorale, che egli ha espresso in questi due interrogativi: “Come annunciare oggi 
il Vangelo? In che modo la fede, quale forza viva e vitale, può oggi diventare realtà?”.

Della XXVI Giornata Mondiale della Gioventù si riportano le omelie, tenute du-
rante la veglia di preghiera con i giovani e nella Celebrazione Eucaristica conclusiva. 
Il Papa, alcuni giorni dopo, facendo un bilancio su questo importante avvenimento, 
lo ha definito “un evento ecclesiale emozionante”, cui hanno partecipato circa due 
milioni di giovani, provenienti da tutti i continenti, che “hanno vissuto, con gioia, 
una formidabile esperienza di fraternità, di incontro con il Signore, di condivisione 
e di crescita nella fede: una vera cascata di luce”.

Un altro spazio è stato riservato ad alcuni interventi, tenuti ad Ancona in occa-
sione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale, che ha avuto come tema la parola 
evangelica “Signore, da chi andremo?” Gli argomenti trattati, relativi alla famiglia, 
al fidanzamento, alla vita sacerdotale e all’Eucaristia, “sorgente e culmine della vita 
cristiana”, sono di scottante attualità e possono essere spunti di riflessione e stimolo 
per la nostra azione pastorale.  

L’ultimo documento di questa Sezione è la Lettera Pastorale in forma di “motu 
proprio”, Porta Fidei, con la quale viene indetto l’Anno della fede, che “avrà inizio 
l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano 
II, e terminerà nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il 24 
novembre 2013”. 

Nella Sezione “Conferenza Episcopale Italiana” pubblichiamo il Comunicato finale 
del Consiglio Permanente della CEI, in cui si afferma che la “missione prioritaria a 
cui la Chiesa avverte di essere chiamata (…) non può che essere l’educazione alla 
fede, a pensare la fede e a pensare nella fede. Da essa, infatti, sgorga la speranza: 
perciò la questione di Dio rimane la questione decisiva”. 

“In questa prospettiva, il Consiglio Permanente ha formulato il programma di 
lavoro della CEI per il quadriennio 2012-2015, mettendo a fuoco soggetti e metodi 
dell’educazione cristiana…”.

La Sezione “La Parola dell’Arcivescovo” è occupata quasi interamente dalla Let-
tera Pastorale “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro”. Queste 
parole del Prologo ci danno il senso e la portata di questo importante documento 
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nasce dal desiderio di tradurre in pratica quanto il Direttorio per il ministero pa-
storale dei Vescovi stabilisce circa l’esercizio della carità, che è al tempo stesso, un 
preciso orientamento del I Sinodo Diocesano di Foggia-Bovino. ‘La Chiesa mediante 
le sue opere assistenziali cerca di alleviare la «sofferenza dell’anima» e la «sofferenza 
del corpo». Tale impegno è espresso nel dovere cristiano di compiere le opere di 
misericordia corporale e spirituale”.

Al lungo testo di questa importante Lettera Pastorale segue solamente l’omelia, 
pronunziata nella Collegiata di San Marco in Lamis in occasione delle esequie di 
Mons. Donato Coco.

Nella Sezione “Curia Metropolitana” sono pubblicati innanzitutto i decreti rela-
tivi alla Visita Pastorale in atto nella nostra Arcidiocesi. Più particolarmente sono 
pubblicati quelli riguardanti le Visite effettuate nel secondo semestre del 2011 nelle 
Parrocchie della Vicaria di S. Marco in Lamis, ma anche, come annunciato nel 
precedente numero di “Vita Ecclesiale”, quelli riguardanti le Visite effettuate nel 
primo semestre del 2011 nelle parrocchie della Vicaria di Foggia Sud (pubblicati il 
17 settembre 2011). 

A questi importanti documenti seguono le solite notizie ufficiali, riguardanti l’am-
missione di candidati agli Ordine Sacri, il conferimento del Ministero dell’Accolitato e 
degli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato, le nomine varie e due decreti inte-
gralmente trascritti (il primo relativo all’erezione dell’Associazione “Maria Stella dell’E-
vangelizzazione” e l’altro relativo alla costituzione del VI Consiglio Pastorale Diocesano). 

Anche in questo numero la maggior parte delle notizie riportate nella Sezione 
“Vita della Comunità Diocesana” sono riprese dal settimanale diocesano “Voce di 
Popolo”. Esse riguardano le attività dei diversi Uffici Diocesani, impegnati nei vari 
campi della Pastorale, ed alcuni resoconti su avvenimenti della vita diocesana. Pro-
vengono, invece, da altre fonti la relazione sulle Attività della Caritas Diocesana e 
le testimonianze riportate in ricordo di due nostri confratelli defunti.

Chiudono il presente numero della Rivista le ultime due sezioni: “Agenda dell’Ar-
civescovo” e “Necrologio”. Entrambe ci riportano notizie molto utili per la storia 
della nostra comunità diocesana.

Don Luigi Nardella



la parola del S. padre

Benedetto XVI
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XXVI gIornata MondIale della gIoVentù
(18-21 AGOSTO 2011)

oMelIa nella VeglIa dI preghIera con I gIoVanI
BASE AEREA DEI QUATTRO VENTI DI MADRID

SABATO, 20 AGOSTO 2011 

Cari giovani,
vi saluto tutti, in particolare i giovani che mi hanno formulato le loro domande, e 
li ringrazio per la sincerità con la quale hanno prospettato le loro inquietudini, che 
esprimono, in un certo modo, l’anelito di tutti voi per giungere a qualcosa di grande 
nella vita, qualcosa che vi dia pienezza e felicità.

Però, come può un giovane essere fedele alla fede cristiana e continuare ad aspi-
rare a grandi ideali nella società attuale? Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù 
ci dà una risposta a questa importante questione: «Come il Padre mi ha amato, così 
io ho amato voi; rimanete nel mio amore» (Gv 15,9). 

Sì, cari amici, Dio ci ama. Questa è la grande verità della nostra vita e che dà 
senso a tutto il resto. Non siamo frutto del caso o dell’irrazionalità, ma all’origine 
della nostra esistenza c’è un progetto d’amore di Dio. Rimanere nel suo amore 
significa quindi vivere radicati nella fede, perché la fede non è la semplice accet-
tazione di alcune verità astratte, bensì una relazione intima con Cristo che ci porta 
ad aprire il nostro cuore a questo mistero di amore e a vivere come persone che si 
riconoscono amate da Dio. 

Se rimarrete nell’amore di Cristo, radicati nella fede, incontrerete, anche in mezzo 
a contrarietà e sofferenze, la fonte della gioia e dell’allegria. La fede non si oppone 
ai vostri ideali più alti, al contrario, li eleva e li perfeziona. Cari giovani, non con-
formatevi con qualcosa che sia meno della Verità e dell’Amore, non conformatevi 
con qualcuno che sia meno di Cristo.

Precisamente oggi, in cui la cultura relativista dominante rinuncia alla ricerca 
della verità e disprezza la ricerca della verità, che è l’aspirazione più alta dello spirito 
umano, dobbiamo proporre con coraggio e umiltà il valore universale di Cristo, come 
salvatore di tutti gli uomini e fonte di speranza per la nostra vita. Egli, che prese 
su di sé le nostre afflizioni, conosce bene il mistero del dolore umano e mostra la 
sua presenza piena di amore in tutti coloro che soffrono. E questi, a loro volta, uniti 
alla passione di Cristo, partecipano molto da vicino alla sua opera di redenzione. 
Inoltre, la nostra attenzione disinteressata agli ammalati e ai bisognosi sarà sempre 
una testimonianza umile e silenziosa del volto compassionevole di Dio.

Cari amici, che nessuna avversità vi paralizzi! Non abbiate paura del mondo, né 
del futuro, né della vostra debolezza. Il Signore vi ha concesso di vivere in questo 
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Nome in tutta la terra.
In questa veglia di preghiera, vi invito a chiedere a Dio che vi aiuti a riscoprire 

la vostra vocazione nella società e nella Chiesa e a perseverare in essa con allegria 
e fedeltà. Vale la pena accogliere nel nostro intimo la chiamata di Cristo e seguire 
con coraggio e generosità il cammino che ci propone!

Molti sono chiamati dal Signore al matrimonio, nel quale un uomo e una donna, 
formando una sola carne (cfr Gn 2,24), si realizzano in una profonda vita di comu-
nione. È un orizzonte luminoso ed esigente al tempo stesso. Un progetto di amore 
vero che si rinnova e si approfondisce ogni giorno condividendo gioie e difficoltà, e 
che si caratterizza per un dono della totalità della persona. Per questo, riconoscere 
la bellezza e la bontà del matrimonio, significa essere coscienti che solo un contesto 
di fedeltà e indissolubilità, come pure di apertura al dono divino della vita, è quello 
adeguato alla grandezza e dignità dell’amore matrimoniale. 

Cristo chiama altri, invece, a seguirlo più da vicino nel sacerdozio e nella vita 
consacrata. Che bello è sapere che Gesù ti cerca, fissa il suo sguardo su di te, e con 
la sua voce inconfondibile dice anche a te: «Seguimi!» (cfr Mc 2,14). 

Cari giovani, per scoprire e seguire fedelmente la forma di vita alla quale il Signo-
re chiama ciascuno di voi, è indispensabile rimanere nel suo amore come amici. E 
come si mantiene l’amicizia se non attraverso il contatto frequente, la conversazione, 
lo stare uniti e il condividere speranze o angosce? Santa Teresa di Gesù diceva che 
la preghiera è «conversare con amicizia, stando molte volte in contatto da soli con 
chi sappiamo che ci ama» (cfr Libro della vita, 8). 

Vi invito, quindi, a rimanere ora in adorazione di Cristo, realmente presente 
nell’Eucarestia. A dialogare con Lui, a porre davanti a Lui le vostre domande e ad 
ascoltarlo. Cari amici, prego per voi con tutta l’anima. Vi supplico di pregare anche 
per me. Chiediamo al Signore, in questa notte, attratti dalla bellezza del suo amore, 
di vivere sempre fedelmente come suoi discepoli. Amen!

Cari amici, grazie per la vostra gioia e per la vostra resistenza! La vostra forza 
è più grande della pioggia. Grazie! Il Signore, con la pioggia, ci ha mandato molte 
benedizioni. Anche con questo siete un esempio. 

Saluto in francese
Cari giovani di lingua francese, siate orgogliosi di avere ricevuto il dono della fede, 

è essa che illuminerà la vostra vita in ogni istante. Appoggiatevi sulla fede dei vostri 
cari, sulla fede della Chiesa! Tramite la fede noi siamo fondati in Cristo. Ritrovatevi 
assieme ad altri per approfondirla, frequentate l’Eucarestia, mistero della fede per 
eccellenza. Solo Cristo può rispondere alle aspirazioni che portate in voi. Lasciatevi 
afferrare da Dio perché la vostra presenza nella Chiesa le dia un nuovo slancio!

Saluto in inglese
Cari giovani, in questi momenti di silenzio davanti al Santissimo Sacramento, ele-

viamo le nostre menti e i nostri cuori verso Gesù Cristo, il Signore della nostra vita 
e del futuro. Possa Egli infondere il suo Spirito su di noi e sull’intera Chiesa, perché 
possiamo essere un faro di libertà, di riconciliazione e di pace per il mondo intero.
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Cari giovani cristiani di lingua tedesca! Nel profondo del nostro cuore desideriamo 
ciò che è grande e bello nella vita. Non lasciate cadere i vostri desideri e aneliti nel 
vuoto, ma rendeteli saldi in Gesù Cristo. Egli stesso è il fondamento che sostiene e 
il punto sicuro di riferimento per una vita piena.

Saluto in italiano
Mi rivolgo ora ai giovani di lingua italiana. Cari amici, questa Veglia rimarrà co-

me un’esperienza indimenticabile della vostra vita. Custodite la fiamma che Dio ha 
acceso nei vostri cuori in questa notte: fate in modo che non si spenga, alimentatela 
ogni giorno, condividetela con i vostri coetanei che vivono nel buio e cercano una 
luce per il loro cammino. Grazie! Arrivederci a domani mattina!

Saluto in portoghese
Cari amici, invito ognuno di voi a stabilire un dialogo personale con Cristo, 

esponendogli i vostri dubbi e soprattutto ascoltandolo. Il Signore è qui e vi chiama! 
Giovani amici, vale la pena sentire nel nostro cuore la Parola di Gesù e cammi-
nare seguendo i suoi passi. Domandate al Signore che vi aiuti a scoprire la vostra 
vocazione nella vita e nella Chiesa, e a perseverare in questa vocazione con gioia 
e fedeltà, sapendo che Egli mai vi abbandona e mai vi tradisce. Lui è con noi fino 
alla fine del mondo.

Saluto in polacco
Cari giovani amici venuti dalla Polonia! Questa nostra veglia di preghiera è per-

vasa dalla presenza di Cristo. Sicuri del Suo amore avvicinatevi a Lui con la fiamma 
della vostra fede. Lui vi riempirà della Sua vita. Edificate la vostra vita su Cristo e 
sul Suo Vangelo. Vi benedico di cuore.

* * *

Cari giovani!
abbiamo vissuto un’avventura insieme. Saldi nella fede in Cristo, avete resistito alla 
pioggia! Prima di lasciarvi, desidero augurare a tutti la buona notte. Riposate bene. 
Grazie per il sacrificio che state facendo e che, non ho dubbi, offrirete generosa-
mente al Signore. Ci vediamo domani, a Dio piacendo. Vi attendo tutti. Vi ringrazio 
per il meraviglioso esempio che avete dato. Come questa notte, con Cristo potrete 
sempre affrontare le prove della vita. Non lo dimenticate! Grazie a tutti! 
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BASE AEREA DEI QUATTRO VENTI DI MADRID

DOMENICA, 21 AGOSTO 2011  

Cari giovani,
con la celebrazione dell’Eucaristia giungiamo al momento culminante di questa 
Giornata Mondiale della Gioventù. Nel vedervi qui, venuti in gran numero da 
ogni parte, il mio cuore si riempie di gioia pensando all’affetto speciale con il quale 
Gesù vi guarda. Sì, il Signore vi vuole bene e vi chiama suoi amici (cfr Gv 15,15). 
Egli vi viene incontro e desidera accompagnarvi nel vostro cammino, per aprirvi le 
porte di una vita piena e farvi partecipi della sua relazione intima con il Padre. Noi, 
da parte nostra, coscienti della grandezza del suo amore, desideriamo corrispondere 
con ogni generosità a questo segno di predilezione con il proposito di condividere 
anche con gli altri la gioia che abbiamo ricevuto. Certamente, sono molti attualmente 
coloro che si sentono attratti dalla figura di Cristo e desiderano conoscerlo meglio. 
Percepiscono che Egli è la risposta a molte delle loro inquietudini personali. Ma 
chi è Lui veramente? Come è possibile che qualcuno che ha vissuto sulla terra tanti 
anni fa abbia qualcosa a che fare con me, oggi?

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato (cfr Mt 16,13-20) vediamo descritti due modi 
distinti di conoscere Cristo. Il primo consisterebbe in una conoscenza esterna, carat-
terizzata dall’opinione corrente. Alla domanda di Gesù: «La gente chi dice che sia il 
Figlio dell’Uomo?», i discepoli rispondono: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri 
Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Vale a dire, si considera Cristo come un 
personaggio religioso in più di quelli già conosciuti. Poi, rivolgendosi personalmente 
ai discepoli, Gesù chiede loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro risponde con 
quella che è la prima confessione di fede: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
La fede va al di là dei semplici dati empirici o storici, ed è capace di cogliere il 
mistero della persona di Cristo nella sua profondità.

Però la fede non è frutto dello sforzo umano, della sua ragione, bensì è un dono 
di Dio: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne, né sangue te lo hanno 
rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli». Ha la sua origine nell’iniziativa di Dio, che 
ci rivela la sua intimità e ci invita a partecipare della sua stessa vita divina. La fede 
non dà solo alcune informazioni sull’identità di Cristo, bensì suppone una relazione 
personale con Lui, l’adesione di tutta la persona, con la propria intelligenza, volontà 
e sentimenti alla manifestazione che Dio fa di se stesso. Così, la domanda «Ma voi, 
chi dite che io sia?», in fondo sta provocando i discepoli a prendere una decisione 
personale in relazione a Lui. Fede e sequela di Cristo sono in stretto rapporto. E, 
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ledato che suppone la sequela del Maestro, la fede deve consolidarsi e crescere, farsi 

più profonda e matura, nella misura in cui si intensifica e rafforza la relazione con 
Gesù, la intimità con Lui. Anche Pietro e gli altri apostoli dovettero avanzare per 
questo cammino, fino a che l’incontro con il Signore risorto aprì loro gli occhi a 
una fede piena.

Cari giovani, anche oggi Cristo si rivolge a voi con la stessa domanda che fece 
agli apostoli: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispondetegli con generosità e audacia, 
come corrisponde a un cuore giovane qual è il vostro. Ditegli: Gesù, io so che Tu 
sei il Figlio di Dio, che hai dato la tua vita per me. Voglio seguirti con fedeltà e 
lasciarmi guidare dalla tua parola. Tu mi conosci e mi ami. Io mi fido di te e metto 
la mia intera vita nelle tue mani. Voglio che Tu sia la forza che mi sostiene, la gioia 
che mai mi abbandona. 

Nella sua risposta alla confessione di Pietro, Gesù parla della Chiesa: «E io a te 
dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa». Che significa ciò? 
Gesù costruisce la Chiesa sopra la roccia della fede di Pietro, che confessa la divi-
nità di Cristo. 

Sì, la Chiesa non è una semplice istituzione umana, come qualsiasi altra, ma è 
strettamente unita a Dio. Lo stesso Cristo si riferisce ad essa come alla «sua» Chiesa. 
Non è possibile separare Cristo dalla Chiesa, come non si può separare la testa dal 
corpo (cfr 1Cor 12,12). La Chiesa non vive di se stessa, bensì del Signore. Egli è 
presente in mezzo ad essa, e le dà vita, alimento e forza. 

Cari giovani, permettetemi che, come Successore di Pietro, vi inviti a rafforzare 
questa fede che ci è stata trasmessa dagli Apostoli, a porre Cristo, il Figlio di Dio, 
al centro della vostra vita. Però permettetemi anche che vi ricordi che seguire Gesù 
nella fede è camminare con Lui nella comunione della Chiesa. Non si può seguire 
Gesù da soli. Chi cede alla tentazione di andare «per conto suo» o di vivere la fede 
secondo la mentalità individualista, che predomina nella società, corre il rischio 
di non incontrare mai Gesù Cristo, o di finire seguendo un’immagine falsa di Lui.

Aver fede significa appoggiarsi sulla fede dei tuoi fratelli, e che la tua fede serva 
allo stesso modo da appoggio per quella degli altri. Vi chiedo, cari amici, di amare 
la Chiesa, che vi ha generati alla fede, che vi ha aiutato a conoscere meglio Cristo, 
che vi ha fatto scoprire la bellezza del suo amore. Per la crescita della vostra amicizia 
con Cristo è fondamentale riconoscere l’importanza del vostro gioioso inserimento 
nelle parrocchie, comunità e movimenti, così come la partecipazione all’Eucarestia 
di ogni domenica, il frequente accostarsi al sacramento della riconciliazione e il 
coltivare la preghiera e la meditazione della Parola di Dio.

Da questa amicizia con Gesù nascerà anche la spinta che conduce a dare te-
stimonianza della fede negli ambienti più diversi, incluso dove vi è rifiuto o indif-
ferenza. Non è possibile incontrare Cristo e non farlo conoscere agli altri. Quindi, 
non conservate Cristo per voi stessi! Comunicate agli altri la gioia della vostra fede. 
Il mondo ha bisogno della testimonianza della vostra fede, ha bisogno certamente 
di Dio. Penso che la vostra presenza qui, giovani venuti dai cinque continenti, sia 
una meravigliosa prova della fecondità del mandato di Cristo alla Chiesa: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15). Anche a voi 
spetta lo straordinario compito di essere discepoli e missionari di Cristo in altre 
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le terre e paesi dove vi è una moltitudine di giovani che aspirano a cose più grandi 

e, scorgendo nei propri cuori la possibilità di valori più autentici, non si lasciano 
sedurre dalle false promesse di uno stile di vita senza Dio.

Cari giovani, prego per voi con tutto l’affetto del mio cuore. Vi raccomando alla 
Vergine Maria, perché vi accompagni sempre con la sua intercessione materna e vi 
insegni la fedeltà alla Parola di Dio. Vi chiedo anche di pregare per il Papa, perché 
come Successore di Pietro, possa proseguire confermando i suoi fratelli nella fede. 
Che tutti nella Chiesa, pastori e fedeli, ci avviciniamo ogni giorno di più al Signore, 
per crescere nella santità della vita e dare così testimonianza efficace che Gesù Cri-
sto è veramente il Figlio di Dio, il Salvatore di tutti gli uomini e la fonte viva della 
loro speranza. Amen.
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In occaSIone del XXV congreSSo eucarIStIco 
nazIonale ItalIano

dIScorSo nell’Incontro con le faMIglIe e con I SacerdotI
CATTEDRALE DI SAN CIRIACO, ANCONA

DOMENICA, 11 SETTEMBRE 2011 

 

Cari sacerdoti e cari sposi!
Il colle su cui è costruita questa Cattedrale ci ha consentito un bellissimo sguardo 

sulla città e sul mare; ma nel varcare il maestoso portale l’animo rimane affascinato 
dall’armonia dello stile romanico, arricchito da un intreccio di influssi bizantini e 
di elementi gotici. Anche nella vostra presenza – sacerdoti e sposi provenienti dalle 
diverse diocesi italiane – si coglie la bellezza dell’armonia e della complementarità 
delle vostre differenti vocazioni. La mutua conoscenza e la stima vicendevole, nella 
condivisione della stessa fede, portano ad apprezzare il carisma altrui e a riconoscersi 
all’interno dell’unico “edificio spirituale” (1 Pt 2,5) che, avendo come pietra angolare 
lo stesso Cristo Gesù, cresce ben ordinato per essere tempio santo nel Signore (cfr Ef 
2,20-21). Grazie, dunque, per questo incontro: al caro Arcivescovo, Mons. Edoardo 
Menichelli – anche per le espressioni con cui lo ha introdotto – e a ciascuno di voi.

Vorrei soffermarmi brevemente sulla necessità di ricondurre Ordine sacro e Ma-
trimonio all’unica sorgente eucaristica. Entrambi questi stati di vita hanno, infatti, 
nell’amore di Cristo, che dona se stesso per la salvezza dell’umanità, la medesima 
radice; sono chiamati ad una missione comune: quella di testimoniare e rendere 
presente questo amore a servizio della comunità, per l’edificazione del Popolo di Dio 
(cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1534). Questa prospettiva consente 
anzitutto di superare una visione riduttiva della famiglia, che la considera come 
mera destinataria dell’azione pastorale. È vero che, in questa stagione difficile, essa 
necessita di particolari attenzioni. Non per questo, però, ne va sminuita l’identità 
e mortificata la specifica responsabilità. La famiglia è ricchezza per gli sposi, bene 
insostituibile per i figli, fondamento indispensabile della società, comunità vitale 
per il cammino della Chiesa.

A livello ecclesiale valorizzare la famiglia significa riconoscerne la rilevanza nell’a-
zione pastorale. Il ministero che nasce dal Sacramento del Matrimonio è importante 
per la vita della Chiesa: la famiglia è luogo privilegiato di educazione umana e 
cristiana e rimane, per questa finalità, la migliore alleata del ministero sacerdotale; 
essa è un dono prezioso per l’edificazione della comunità. La vicinanza del sacerdote 
alla famiglia, a sua volta, l’aiuta a prendere coscienza della propria realtà profonda 
e della propria missione, favorendo lo sviluppo di una forte sensibilità ecclesiale. 
Nessuna vocazione è una questione privata, tantomeno quella al matrimonio, perché 
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le il suo orizzonte è la Chiesa intera. Si tratta, dunque, di saper integrare ed armo-

nizzare, nell’azione pastorale, il ministero sacerdotale con “l’autentico Vangelo del 
matrimonio e della famiglia” (CEI, Drettorio di pastorale familiare, 25 luglio 1993, 
8) per una comunione fattiva e fraterna. E l’Eucaristia è il centro e la sorgente di 
questa unità che anima tutta l’azione della Chiesa.

Cari sacerdoti, per il dono che avete ricevuto nell’Ordinazione, siete chiamati a 
servire come Pastori la comunità ecclesiale, che è “famiglia di famiglie”, e quindi 
ad amare ciascuno con cuore paterno, con autentico distacco da voi stessi, con 
dedizione piena, continua e fedele: voi siete segno vivo che rimanda a Cristo Gesù, 
l’unico Buon Pastore. Conformatevi a Lui, al suo stile di vita, con quel servizio totale 
ed esclusivo di cui il celibato è espressione. Anche il sacerdote ha una dimensione 
sponsale; è immedesimarsi con il cuore di Cristo Sposo, che dà la vita per la Chie-
sa sua sposa (cfr Esort. ap. postsin. Sacramentum caritatis, 24). Coltivate una 
profonda familiarità con la Parola di Dio, luce nel vostro cammino. La celebrazione 
quotidiana e fedele dell’Eucaristia sia il luogo dove attingere la forza per donare voi 
stessi ogni giorno nel ministero e vivere costantemente alla presenza di Dio: è Lui la 
vostra dimora e la vostra eredità. Di questo dovete essere testimoni per la famiglia 
e per ogni persona che il Signore pone sulla vostra strada, anche nelle circostanze 
più difficili (cfr ibid., 80). Incoraggiate i coniugi, condividetene le responsabilità 
educative, aiutateli a rinnovare continuamente la grazia del loro matrimonio. Ren-
dete protagonista la famiglia nell’azione pastorale. Siate accoglienti e misericordiosi, 
anche con quanti fanno più fatica ad adempiere gli impegni assunti con il vincolo 
matrimoniale e con quanti, purtroppo, vi sono venuti meno.

Cari sposi, il vostro Matrimonio si radica nella fede che “Dio è amore” (1Gv 
4,8) e che seguire Cristo significa “rimanere nell’amore” (cfr Gv 15,9-10). La vostra 
unione – come insegna San Paolo – è segno sacramentale dell’amore di Cristo per 
la Chiesa (cfr Ef 5,32), amore che culmina nella Croce e che è “significato e attuato 
nell’Eucaristia” (Esort. ap. Sacramentum caritatis, 29). Il Mistero eucaristico incida 
sempre più profondamente nella vostra vita quotidiana: traete ispirazione e forza 
da questo Sacramento per il vostro rapporto coniugale e per la missione educativa 
a cui siete chiamati; costruite le vostre famiglie nell’unità, dono che viene dall’alto 
e che alimenta il vostro impegno nella Chiesa e nel promuovere un mondo giusto 
e fraterno. Amate i vostri sacerdoti, esprimete loro l’apprezzamento per il generoso 
servizio che svolgono. Sappiate sopportarne anche i limiti, senza mai rinunciare 
a chiedere loro che siano fra voi ministri esemplari che vi parlano di Dio e che vi 
conducono a Dio. La vostra fraternità è per loro un prezioso aiuto spirituale e un 
sostegno nelle prove della vita.

Cari sacerdoti e cari sposi, sappiate trovare sempre nella santa Messa la forza per 
vivere l’appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa, nel perdono, nel dono di sé stessi e 
nella gratitudine. Il vostro agire quotidiano abbia nella comunione sacramentale la 
sua origine e il suo centro, perché tutto sia fatto a gloria di Dio. In questo modo, il 
sacrificio di amore di Cristo vi trasformerà, fino a rendervi in Lui “un solo corpo e 
un solo spirito” (cfr Ef 4,4-6). L’educazione alla fede delle nuove generazioni passa 
anche attraverso la vostra coerenza. Testimoniate loro la bellezza esigente della vita 
cristiana, con la fiducia e la pazienza di chi conosce la potenza del seme gettato nel 
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leterreno. Come nell’episodio evangelico che abbiamo ascoltato (Mc 5,21-24.35-43), 

siate, per quanti sono affidati alla vostra responsabilità, segno della benevolenza e 
della tenerezza di Gesù: in Lui si rende visibile come il Dio che ama la vita non è 
estraneo o lontano dalle vicende umane, ma è l’Amico che mai abbandona. E nei 
momenti in cui si insinuasse la tentazione che ogni impegno educativo sia vano, 
attingete dall’Eucaristia la luce per rafforzare la fede, sicuri che la grazia e la potenza 
di Gesù Cristo possono raggiungere l’uomo in ogni situazione, anche la più difficile.

Cari amici, vi affido tutti alla protezione di Maria, venerata in questa Cattedrale 
con il titolo di “Regina di tutti i Santi”. La tradizione ne lega l’immagine all’ex voto 
di un marinaio, in ringraziamento per la salvezza del figlio, uscito indenne da una 
tempesta di mare. Lo sguardo materno della Madre accompagni anche i vostri passi 
nella santità verso un approdo di pace.

Grazie.

dIScorSo nell’Incontro con I gIoVanI fIdanzatI

PIAZZA DEL PLEBISCITO, ANCONA

DOMENICA, 11 SETTEMBRE 2011 

Cari fidanzati!
Sono lieto di concludere questa intensa giornata, culmine del Congresso Eucari-

stico Nazionale, incontrando voi, quasi a voler affidare l’eredità di questo evento di 
grazia alle vostre giovani vite. Del resto, l’Eucaristia, dono di Cristo per la salvezza 
del mondo, indica e contiene l’orizzonte più vero dell’esperienza che state viven-
do: l’amore di Cristo quale pienezza dell’amore umano. Ringrazio l’Arcivescovo di 
Ancona-Osimo, Mons. Edoardo Menichelli, per il suo cordiale e profondo saluto, 
e tutti voi per questa vivace partecipazione; grazie anche per le domande che mi 
avete rivolto e che io accolgo confidando nella presenza in mezzo a noi del Signore 
Gesù: Lui solo ha parole di vita eterna, parole di vita per voi e per il vostro futuro!

Quelli che ponete sono interrogativi che, nell’attuale contesto sociale, assumono 
un peso ancora maggiore. Vorrei offrirvi solo qualche orientamento per una rispo-
sta. Per certi aspetti, il nostro è un tempo non facile, soprattutto per voi giovani. La 
tavola è imbandita di tante cose prelibate, ma, come nell’episodio evangelico delle 
nozze di Cana, sembra che sia venuto a mancare il vino della festa. Soprattutto la 
difficoltà di trovare un lavoro stabile stende un velo di incertezza sull’avvenire. Questa 
condizione contribuisce a rimandare l’assunzione di decisioni definitive, e incide in 
modo negativo sulla crescita della società, che non riesce a valorizzare appieno la 
ricchezza di energie, di competenze e di creatività della vostra generazione.

Manca il vino della festa anche a una cultura che tende a prescindere da chiari 
criteri morali: nel disorientamento, ciascuno è spinto a muoversi in maniera indi-
viduale e autonoma, spesso nel solo perimetro del presente. La frammentazione 
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le del tessuto comunitario si riflette in un relativismo che intacca i valori essenziali; 

la consonanza di sensazioni, di stati d’animo e di emozioni sembra più importante 
della condivisione di un progetto di vita. Anche le scelte di fondo allora diventano 
fragili, esposte ad una perenne revocabilità, che spesso viene ritenuta espressione 
di libertà, mentre ne segnala piuttosto la carenza. Appartiene a una cultura priva 
del vino della festa anche l’apparente esaltazione del corpo, che in realtà banalizza 
la sessualità e tende a farla vivere al di fuori di un contesto di comunione di vita 
e d’amore.

Cari giovani, non abbiate paura di affrontare queste sfide! Non perdete mai la 
speranza. Abbiate coraggio, anche nelle difficoltà, rimanendo saldi nella fede. Siate 
certi che, in ogni circostanza, siete amati e custoditi dall’amore di Dio, che è la nostra 
forza. Dio è buono. Per questo è importante che l’incontro con Dio, soprattutto nella 
preghiera personale e comunitaria, sia costante, fedele, proprio come è il cammino 
del vostro amore: amare Dio e sentire che Lui mi ama. Nulla ci può separare dall’a-
more di Dio! Siate certi, poi, che anche la Chiesa vi è vicina, vi sostiene, non cessa 
di guardare a voi con grande fiducia. Essa sa che avete sete di valori, quelli veri, 
su cui vale la pena di costruire la vostra casa! Il valore della fede, della persona, 
della famiglia, delle relazioni umane, della giustizia. Non scoraggiatevi davanti alle 
carenze che sembrano spegnere la gioia sulla mensa della vita. Alle nozze di Cana, 
quando venne a mancare il vino, Maria invitò i servi a rivolgersi a Gesù e diede loro 
un’indicazione precisa: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5). Fate tesoro di queste 
parole, le ultime di Maria riportate nei Vangeli, quasi un suo testamento spirituale, 
e avrete sempre la gioia della festa: Gesù è il vino della festa!

Come fidanzati vi trovate a vivere una stagione unica, che apre alla meraviglia 
dell’incontro e fa scoprire la bellezza di esistere e di essere preziosi per qualcuno, 
di potervi dire reciprocamente: tu sei importante per me. Vivete con intensità, 
gradualità e verità questo cammino. Non rinunciate a perseguire un ideale alto di 
amore, riflesso e testimonianza dell’amore di Dio! Ma come vivere questa fase della 
vostra vita, testimoniare l’amore nella comunità? Vorrei dirvi anzitutto di evitare di 
chiudervi in rapporti intimistici, falsamente rassicuranti; fate piuttosto che la vostra 
relazione diventi lievito di una presenza attiva e responsabile nella comunità. Non 
dimenticate, poi, che, per essere autentico, anche l’amore richiede un cammino di 
maturazione: a partire dall’attrazione iniziale e dal “sentirsi bene” con l’altro, edu-
catevi a “volere bene” all’altro, a “volere il bene” dell’altro. L’amore vive di gratuità, 
di sacrificio di sé, di perdono e di rispetto dell’altro.

Cari amici, ogni amore umano è segno dell’Amore eterno che ci ha creati, e la 
cui grazia santifica la scelta di un uomo e di una donna di consegnarsi recipro-
camente la vita nel matrimonio. Vivete questo tempo del fidanzamento nell’attesa 
fiduciosa di tale dono, che va accolto percorrendo una strada di conoscenza, di 
rispetto, di attenzioni che non dovete mai smarrire: solo a questa condizione il lin-
guaggio dell’amore rimarrà significativo anche nello scorrere degli anni. Educatevi, 
poi, sin da ora alla libertà della fedeltà, che porta a custodirsi reciprocamente, fino 
a vivere l’uno per l’altro. Preparatevi a scegliere con convinzione il “per sempre” 
che connota l’amore: l’indissolubilità, prima che una condizione, è un dono che va 
desiderato, chiesto e vissuto, oltre ogni mutevole situazione umana. E non pensate, 
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lesecondo una mentalità diffusa, che la convivenza sia garanzia per il futuro. Bruciare 

le tappe finisce per “bruciare” l’amore, che invece ha bisogno di rispettare i tempi e 
la gradualità nelle espressioni; ha bisogno di dare spazio a Cristo, che è capace di 
rendere un amore umano fedele, felice e indissolubile. La fedeltà e la continuità del 
vostro volervi bene vi renderanno capaci anche di essere aperti alla vita, di essere 
genitori: la stabilità della vostra unione nel Sacramento del Matrimonio permetterà 
ai figli che Dio vorrà donarvi di crescere fiduciosi nella bontà della vita. Fedeltà, 
indissolubilità e trasmissione della vita sono i pilastri di ogni famiglia, vero bene 
comune, patrimonio prezioso per l’intera società. Fin d’ora, fondate su di essi il 
vostro cammino verso il matrimonio e testimoniatelo anche ai vostri coetanei: è 
un servizio prezioso! Siate grati a quanti con impegno, competenza e disponibilità 
vi accompagnano nella formazione: sono segno dell’attenzione e della cura che 
la comunità cristiana vi riserva. Non siete soli: ricercate e accogliete per primi la 
compagnia della Chiesa.

Vorrei tornare ancora su un punto essenziale: l’esperienza dell’amore ha al suo 
interno la tensione verso Dio. Il vero amore promette l’infinito! Fate, dunque, di 
questo vostro tempo di preparazione al matrimonio un itinerario di fede: riscoprite 
per la vostra vita di coppia la centralità di Gesù Cristo e del camminare nella Chie-
sa. Maria ci insegna che il bene di ciascuno dipende dall’ascoltare con docilità la 
parola del Figlio. In chi si fida di Lui, l’acqua della vita quotidiana si muta nel vino 
di un amore che rende buona, bella e feconda la vita. Cana, infatti, è annuncio 
e anticipazione del dono del vino nuovo dell’Eucaristia, sacrificio e banchetto nel 
quale il Signore ci raggiunge, ci rinnova e trasforma. Non smarrite l’importanza vitale 
di questo incontro: l’assemblea liturgica domenicale vi trovi pienamente partecipi: 
dall’Eucaristia scaturisce il senso cristiano dell’esistenza e un nuovo modo di vivere 
(cfr Esort. ap. postsin. Sacramentum caritatis, 72-73). E non avrete, allora, paura 
nell’assumere l’impegnativa responsabilità della scelta coniugale; non temerete di 
entrare in questo “grande mistero”, nel quale due persone diventano una sola carne 
(cfr Ef 5,31-32).

Carissimi giovani, vi affido alla protezione di San Giuseppe e di Maria Santissi-
ma; seguendo l’invito della Vergine Madre – “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” – non 
vi mancherà il gusto della vera festa e saprete portare il “vino” migliore, quello che 
Cristo dona per la Chiesa e per il mondo. Vorrei dirvi che anch’io sono vicino a voi 
e a tutti coloro che, come voi, vivono questo meraviglioso cammino di amore. Vi 
benedico con tutto il cuore!
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nella celeBrazIone eucarIStIca concluSIVa 

CANTIERE NAVALE DI ANCONA

DOMENICA, 11 SETTEMBRE 2011 

Carissimi fratelli e sorelle!
Sei anni fa, il primo viaggio apostolico in Italia del mio pontificato mi condusse 

a Bari, per il 24° Congresso Eucaristico Nazionale. Oggi sono venuto a con-
cludere solennemente il 25°, qui ad Ancona. Ringrazio il Signore per questi intensi 
momenti ecclesiali che rafforzano il nostro amore all’Eucaristia e ci vedono uniti 
attorno all’Eucaristia! Bari e Ancona, due città affacciate sul mare Adriatico; due 
città ricche di storia e di vita cristiana; due città aperte all’Oriente, alla sua cultura e 
alla sua spiritualità; due città che i temi dei Congressi Eucaristici hanno contribuito 
ad avvicinare: a Bari abbiamo fatto memoria di come “senza la Domenica non 
possiamo vivere”; oggi il nostro ritrovarci è all’insegna dell’“Eucaristia per la 
vita quotidiana”.

Prima di offrivi qualche pensiero, vorrei ringraziarvi per questa vostra corale 
partecipazione: in voi abbraccio spiritualmente tutta la Chiesa che è in Italia. Ri-
volgo un saluto riconoscente al Presidente della Conferenza Episcopale, Cardinale 
Angelo Bagnasco, per le cordiali parole che mi ha rivolto anche a nome di tutti voi; 
al mio Legato a questo Congresso, Cardinale Giovanni Battista Re; all’Arcivescovo 
di Ancona-Osimo, Mons. Edoardo Menichelli, ai Vescovi della Metropolìa, delle 
Marche e a quelli convenuti numerosi da ogni parte del Paese. Insieme con loro, 
saluto i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate, e i fedeli laici, fra i quali 
vedo molte famiglie e molti giovani. La mia gratitudine va anche alle Autorità civili 
e militari e a quanti, a vario titolo, hanno contribuito al buon esito di questo evento.

“Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?” (Gv 6,60). Davanti al discorso di Gesù 
sul pane della vita, nella Sinagoga di Cafarnao, la reazione dei discepoli, molti dei 
quali abbandonarono Gesù, non è molto lontana dalle nostre resistenze davanti al 
dono totale che Egli fa di se stesso. Perché accogliere veramente questo dono vuol 
dire perdere se stessi, lasciarsi coinvolgere e trasformare, fino a vivere di Lui, come 
ci ha ricordato l’apostolo Paolo nella seconda Lettura: “Se noi viviamo, viviamo per il 
Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, 
siamo dunque del Signore” (Rm 14,8).

“Questa parola è dura!”; è dura perché spesso confondiamo la libertà con l’assenza 
di vincoli, con la convinzione di poter fare da soli, senza Dio, visto come un limite 
alla libertà. È questa un’illusione che non tarda a volgersi in delusione, generando 
inquietudine e paura e portando, paradossalmente, a rimpiangere le catene del 
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ebrei nel deserto (Es 16,3), come abbiamo ascoltato. In realtà, solo nell’apertura a 
Dio, nell’accoglienza del suo dono, diventiamo veramente liberi, liberi dalla schiavitù 
del peccato che sfigura il volto dell’uomo e capaci di servire al vero bene dei fratelli.

“Questa parola è dura!”; è dura perché l’uomo cade spesso nell’illusione di poter 
“trasformare le pietre in pane”. Dopo aver messo da parte Dio, o averlo tollerato 
come una scelta privata che non deve interferire con la vita pubblica, certe ideologie 
hanno puntato a organizzare la società con la forza del potere e dell’economia. La 
storia ci dimostra, drammaticamente, come l’obiettivo di assicurare a tutti sviluppo, 
benessere materiale e pace prescindendo da Dio e dalla sua rivelazione si sia risol-
to in un dare agli uomini pietre al posto del pane. Il pane, cari fratelli e sorelle, è 
“frutto del lavoro dell’uomo”, e in questa verità è racchiusa tutta la responsabilità 
affidata alle nostre mani e alla nostra ingegnosità; ma il pane è anche, e prima 
ancora, “frutto della terra”, che riceve dall’alto sole e pioggia: è dono da chiedere, 
che ci toglie ogni superbia e ci fa invocare con la fiducia degli umili: “Padre (…), 
dacci oggi il nostro pane quotidiano” (Mt 6,11).

L’uomo è incapace di darsi la vita da se stesso, egli si comprende solo a partire 
da Dio: è la relazione con Lui a dare consistenza alla nostra umanità e a rendere 
buona e giusta la nostra vita. Nel Padre nostro chiediamo che sia santificato il Suo 
nome, che venga il Suo regno, che si compia la Sua volontà. È anzitutto il primato 
di Dio che dobbiamo recuperare nel nostro mondo e nella nostra vita, perché è 
questo primato a permetterci di ritrovare la verità di ciò che siamo, ed è nel cono-
scere e seguire la volontà di Dio che troviamo il nostro vero bene. Dare tempo e 
spazio a Dio, perché sia il centro vitale della nostra esistenza.

Da dove partire, come dalla sorgente, per recuperare e riaffermare il primato di 
Dio? Dall’Eucaristia: qui Dio si fa così vicino da farsi nostro cibo, qui Egli si fa forza 
nel cammino spesso difficile, qui si fa presenza amica che trasforma. Già la Legge 
data per mezzo di Mosè veniva considerata come “pane del cielo”, grazie al quale 
Israele divenne il popolo di Dio, ma in Gesù la parola ultima e definitiva di Dio si 
fa carne, ci viene incontro come Persona. Egli, Parola eterna, è la vera manna, è 
il pane della vita (cfr Gv 6,32-35) e compiere le opere di Dio è credere in Lui (cfr 
Gv 6,28-29). Nell’Ultima Cena Gesù riassume tutta la sua esistenza in un gesto che 
si inscrive nella grande benedizione pasquale a Dio, gesto che Egli vive da Figlio 
come rendimento di grazie al Padre per il suo immenso amore. Gesù spezza il pane 
e lo condivide, ma con una profondità nuova, perché Egli dona se stesso. Prende il 
calice e lo condivide perché tutti ne possano bere, ma con questo gesto Egli dona 
la “nuova alleanza nel suo sangue”, dona se stesso. Gesù anticipa l’atto di amore 
supremo, in obbedienza alla volontà del Padre: il sacrificio della Croce. La vita gli 
sarà tolta sulla Croce, ma già ora Egli la offre da se stesso. Così la morte di Cristo 
non è ridotta ad un’esecuzione violenta, ma è trasformata da Lui in un libero atto 
d’amore, in un atto di auto-donazione, che attraversa vittoriosamente la stessa morte 
e ribadisce la bontà della creazione uscita dalle mani di Dio, umiliata dal peccato 
e finalmente redenta. Questo immenso dono è a noi accessibile nel Sacramento 
dell’Eucaristia: Dio si dona a noi, per aprire la nostra esistenza a Lui, per coinvol-
gerla nel mistero di amore della Croce, per renderla partecipe del mistero eterno 
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attesa della quale viviamo.
Ma che cosa comporta per la nostra vita quotidiana questo partire dall’Eucaristia 

per riaffermare il primato di Dio? La comunione eucaristica, cari amici, ci strappa 
dal nostro individualismo, ci comunica lo spirito del Cristo morto e risorto, e ci 
conforma a Lui; ci unisce intimamente ai fratelli in quel mistero di comunione che 
è la Chiesa, dove l’unico Pane fa dei molti un solo corpo (cfr 1 Cor 10,17), realiz-
zando la preghiera della comunità cristiana delle origini riportata nel libro della 
Didaché: “Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto divenne una 
cosa sola, così la tua Chiesa dai confini della terra venga radunata nel tuo Regno” 
(IX, 4). L’Eucaristia sostiene e trasforma l’intera vita quotidiana. Come ricordavo 
nella mia prima Enciclica, “nella comunione eucaristica è contenuto l’essere amati e 
l’amare a propria volta gli altri”, per cui “un’Eucaristia che non si traduca in amore 
concretamente praticato è in se stessa frammentata” (Deus caritas est, 14).

La bimillenaria storia della Chiesa è costellata di santi e sante, la cui esistenza 
è segno eloquente di come proprio dalla comunione con il Signore, dall’Eucaristia 
nasca una nuova e intensa assunzione di responsabilità a tutti i livelli della vita co-
munitaria, nasca quindi uno sviluppo sociale positivo, che ha al centro la persona, 
specie quella povera, malata o disagiata. Nutrirsi di Cristo è la via per non restare 
estranei o indifferenti alle sorti dei fratelli, ma entrare nella stessa logica di amore e di 
dono del sacrificio della Croce; chi sa inginocchiarsi davanti all’Eucaristia, chi riceve 
il corpo del Signore non può non essere attento, nella trama ordinaria dei giorni, 
alle situazioni indegne dell’uomo, e sa piegarsi in prima persona sul bisognoso, sa 
spezzare il proprio pane con l’affamato, condividere l’acqua con l’assetato, rivestire 
chi è nudo, visitare l’ammalato e il carcerato (cfr Mt 25,34-36). In ogni persona saprà 
vedere quello stesso Signore che non ha esitato a dare tutto se stesso per noi e per 
la nostra salvezza. Una spiritualità eucaristica, allora, è vero antidoto all’individuali-
smo e all’egoismo che spesso caratterizzano la vita quotidiana, porta alla riscoperta 
della gratuità, della centralità delle relazioni, a partire dalla famiglia, con particolare 
attenzione a lenire le ferite di quelle disgregate. Una spiritualità eucaristica è anima 
di una comunità ecclesiale che supera divisioni e contrapposizioni e valorizza le 
diversità di carismi e ministeri ponendoli a servizio dell’unità della Chiesa, della sua 
vitalità e della sua missione. Una spiritualità eucaristica è via per restituire dignità ai 
giorni dell’uomo e quindi al suo lavoro, nella ricerca della sua conciliazione con i 
tempi della festa e della famiglia e nell’impegno a superare l’incertezza del precariato 
e il problema della disoccupazione. Una spiritualità eucaristica ci aiuterà anche ad 
accostare le diverse forme di fragilità umana consapevoli che esse non offuscano il 
valore della persona, ma richiedono prossimità, accoglienza e aiuto. Dal Pane della 
vita trarrà vigore una rinnovata capacità educativa, attenta a testimoniare i valori 
fondamentali dell’esistenza, del sapere, del patrimonio spirituale e culturale; la sua 
vitalità ci farà abitare la città degli uomini con la disponibilità a spenderci nell’o-
rizzonte del bene comune per la costruzione di una società più equa e fraterna.

Cari amici, ripartiamo da questa terra marchigiana con la forza dell’Eucaristia in 
una costante osmosi tra il mistero che celebriamo e gli ambiti del nostro quotidia-
no. Non c’è nulla di autenticamente umano che non trovi nell’Eucaristia la forma 
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culto spirituale, per vivere in tutte le circostanze il primato di Dio, all’interno del 
rapporto con Cristo e come offerta al Padre (cfr Esort. ap. postsin. Sacramentum 
caritatis, 71). Sì, “non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio” (Mt 4,4): noi viviamo dell’obbedienza a questa parola, che è pane 
vivo, fino a consegnarci, come Pietro, con l’intelligenza dell’amore: “Signore, da chi 
andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu 
sei il Santo di Dio” (Gv 6,68-69).

Come la Vergine Maria, diventiamo anche noi “grembo” disponibile ad offrire 
Gesù all’uomo del nostro tempo, risvegliando il desiderio profondo di quella sal-
vezza che viene soltanto da Lui. Buon cammino, con Cristo Pane di vita, a tutta la 
Chiesa che è in Italia! Amen.
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LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO 
CON LA QUALE SI INDICE L’ANNO DELLA FEDE

1. La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita di comunione con 
Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. È possibile 
oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore si 
lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta im-
mettersi in un cammino che dura tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo (cfr Rm 
6, 4), mediante il quale possiamo chiamare Dio con il nome di Padre, e si conclude 
con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna, frutto della risurrezione del 
Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto coinvolgere nella sua 
stessa gloria quanti credono in Lui (cfr Gv 17,22). Professare la fede nella Trinità – 
Padre, Figlio e Spirito Santo – equivale a credere in un solo Dio che è Amore (cfr 
1Gv 4,8): il Padre, che nella pienezza del tempo ha inviato suo Figlio per la nostra 
salvezza; Gesù Cristo, che nel mistero della sua morte e risurrezione ha redento 
il mondo; lo Spirito Santo, che conduce la Chiesa attraverso i secoli nell’attesa del 
ritorno glorioso del Signore. 

2. Fin dall’inizio del mio ministero come Successore di Pietro ho ricordato l’esi-
genza di riscoprire il cammino della fede per mettere in luce con sempre maggiore 
evidenza la gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo. 

Nell’Omelia della santa Messa per l’inizio del pontificato dicevo: “La Chiesa nel 
suo insieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, per con-
durre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il 
Figlio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza”1. 

Capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione per le 
conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a pensare 
alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo presup-
posto non solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato2. 

Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, larga-
mente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa ispirati, 
oggi non sembra più essere così in grandi settori della società, a motivo di una 
profonda crisi di fede che ha toccato molte persone.

1 Omelia per l’inizio del ministero petrino del Vescovo di Roma (24 aprile 2005): AAS 97(2005), 710.
2 Cfr. BENEDETTO XVI, Omelia S. Messa al Terreiro do Paço, Lisbona (11 maggio 2010): Insegnamenti 

VI,1(2010), 673.
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(cfr Mt 5,13-16). Anche l’uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi 
come la samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui e ad 
attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 4,14). Dobbiamo ritro-
vare il gusto di nutrirci della Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, 
e del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi discepoli (cfr Gv 6,51). 
L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai nostri giorni con la stessa forza: 
“Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la via 
eterna” (Gv 6,27). L’interrogativo posto da quanti lo ascoltavano è lo stesso anche 
per noi oggi: “Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?” (Gv 6,28). 
Conosciamo la risposta di Gesù: “Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui 
che egli ha mandato” (Gv 6,29). Credere in Gesù Cristo, dunque, è la via per poter 
giungere in modo definitivo alla salvezza.

4. Alla luce di tutto questo ho deciso di indire un Anno della fede. 
Esso avrà inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario dell’apertura 

del Concilio Vaticano II, e terminerà nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo 
Re dell’Universo, il 24 novembre 2013. 

Nella data dell’11 ottobre 2012, ricorreranno anche i vent’anni dalla pubblicazio-
ne del Catechismo della Chiesa Cattolica, testo promulgato dal mio Predecessore, 
il Beato Papa Giovanni Paolo II3, allo scopo di illustrare a tutti i fedeli la forza e la 
bellezza della fede. Questo documento, autentico frutto del Concilio Vaticano II, fu 
auspicato dal Sinodo Straordinario dei Vescovi del 1985 come strumento al servizio 
della catechesi4 e venne realizzato mediante la collaborazione di tutto l’Episcopato 
della Chiesa cattolica.

E proprio l’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi è stata da me convocata, 
nel mese di ottobre del 2012, sul tema de La nuova evangelizzazione per la trasmis-
sione della fede cristiana. 

Sarà quella un’occasione propizia per introdurre l’intera compagine ecclesiale ad 
un tempo di particolare riflessione e riscoperta della fede. Non è la prima volta che 
la Chiesa è chiamata a celebrare un Anno della fede. 

Il mio venerato Predecessore il Servo di Dio Paolo VI ne indisse uno simile nel 
1967, per fare memoria del martirio degli Apostoli Pietro e Paolo nel diciannovesimo 
centenario della loro testimonianza suprema. Lo pensò come un momento solenne 
perché in tutta la Chiesa vi fosse “un’autentica e sincera professione della medesima 
fede”; egli, inoltre, volle che questa venisse confermata in maniera “individuale e 
collettiva, libera e cosciente, interiore ed esteriore, umile e franca”5.

Pensava che in tal modo la Chiesa intera potesse riprendere “esatta coscienza 
della sua fede, per ravvivarla, per purificarla, per confermarla, per confessarla”6. I 
grandi sconvolgimenti che si verificarono in quell’Anno, resero ancora più evidente 

3 Cfr GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. Fidei depositum (11 ottobre 1992): AAS 86(1994), 113-118.
4 Cfr Rapporto finale del Secondo Sinodo Straordinario dei Vescovi (7 dicembre 1985), II, B, a, 4: in Enchi-

ridion Vaticanum, vol. 9, n. 1797.
5 PAOLO VI, Esort. ap. Petrum et Paulum Apostolos, nel XIX centenario del martirio dei Santi Apostoli Pie-

tro e Paolo (22 febbraio 1967): AAS 59(1967), 196.
6 Ibid., 198.
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del Popolo di Dio7, per attestare quanto i contenuti essenziali che da secoli costitui-
scono il patrimonio di tutti i credenti hanno bisogno di essere confermati, compresi 
e approfonditi in maniera sempre nuova al fine di dare testimonianza coerente in 
condizioni storiche diverse dal passato.

5. Per alcuni aspetti, il mio venerato Predecessore vide questo Anno come una 
“conseguenza ed esigenza postconciliare”8, ben cosciente delle gravi difficoltà del 
tempo, soprattutto riguardo alla professione della vera fede e alla sua retta interpre-
tazione. Ho ritenuto che far iniziare l’Anno della fede in coincidenza con il cinquan-
tesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II possa essere un’occasione 
propizia per comprendere che i testi lasciati in eredità dai Padri conciliari, secondo 
le parole del beato Giovanni Paolo II, “non perdono il loro valore né il loro smalto. 
È necessario che essi vengano letti in maniera appropriata, che vengano conosciuti 
e assimilati come testi qualificati e normativi del Magistero, all’interno della Tradi-
zione della Chiesa … Sento più che mai il dovere di additare il Concilio, come la 
grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX: in esso ci è offerta una 
sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre”9. Io pure intendo 
ribadire con forza quanto ebbi ad affermare a proposito del Concilio pochi mesi 
dopo la mia elezione a Successore di Pietro: “se lo leggiamo e recepiamo guidati 
da una giusta ermeneutica, esso può essere e diventare sempre di più una grande 
forza per il sempre necessario rinnovamento della Chiesa”10.

6. Il rinnovamento della Chiesa passa anche attraverso la testimonianza offerta 
dalla vita dei credenti: con la loro stessa esistenza nel mondo i cristiani sono infatti 
chiamati a far risplendere la Parola di verità che il Signore Gesù ci ha lasciato. Pro-
prio il Concilio, nella Costituzione dogmatica Lumen gentium, affermava: “Mentre 
Cristo, «santo, innocente, senza macchia» (Eb 7,26), non conobbe il peccato (cfr 
2Cor 5,21) e venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo (cfr Eb 2,17), la 
Chiesa, che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre 
bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della penitenza 
e del rinnovamento. 

La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le 
consolazioni di Dio», annunziando la passione e la morte del Signore fino a che egli 
venga (cfr 1Cor 11,26). Dalla virtù del Signore risuscitato trae la forza per vincere 
con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro 
che dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo, con fedeltà anche se non perfet-
tamente, il mistero di lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella 
pienezza della luce”11.

L’Anno della fede, in questa prospettiva, è un invito ad un’autentica e rinnovata 

7 PAOLO VI, Solenne Professione di fede, Omelia per la Concelebrazione nel XIX centenario del martirio 
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, a conclusione dell’ “Anno della fede” (30 giugno 1968): AAS 60(1968), 
433-445.

8 ID., Udienza Generale (14 giugno 1967): Insegnamenti V(1967), 801.
9 GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Novo millennio ineunte (6 gennaio 2001), 57: AAS 93(2001), 308.
10 Discorso alla Curia Romana (22 dicembre 2005): AAS 98(2006), 52.
11 CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 8.
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risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza l’Amore che salva e chiama gli uomini alla 
conversione di vita mediante la remissione dei peccati (cfr At 5,31). 

Per l’apostolo Paolo, questo Amore introduce l’uomo ad una nuova vita: “Per 
mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo 
fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo 
camminare in una nuova vita” (Rm 6,4). Grazie alla fede, questa vita nuova plasma 
tutta l’esistenza umana sulla radicale novità della risurrezione. Nella misura della sua 
libera disponibilità, i pensieri e gli affetti, la mentalità e il comportamento dell’uomo 
vengono lentamente purificati e trasformati, in un cammino mai compiutamente 
terminato in questa vita. La “fede che si rende operosa per mezzo della carità” (Gal 
5,6) diventa un nuovo criterio di intelligenza e di azione che cambia tutta la vita 
dell’uomo (cfr Rm 12,2; Col 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Cor 5,17).

7. “Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14): è l’amore di Cristo che colma i nostri 
cuori e ci spinge ad evangelizzare. Egli, oggi come allora, ci invia per le strade del 
mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra (cfr Mt 28,19). Con 
il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni generazione: in ogni tempo 
Egli convoca la Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, con un mandato che è 
sempre nuovo. Per questo anche oggi è necessario un più convinto impegno ec-
clesiale a favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere 
e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede. Nella quotidiana riscoperta del suo 
amore attinge forza e vigore l’impegno missionario dei credenti che non può mai 
venire meno. 

La fede, infatti, cresce quando è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e 
quando viene comunicata come esperienza di grazia e di gioia. Essa rende fecondi, 
perché allarga il cuore nella speranza e consente di offrire una testimonianza capace 
di generare: apre, infatti, il cuore e la mente di quanti ascoltano ad accogliere l’invito 
del Signore di aderire alla sua Parola per diventare suoi discepoli. 

I credenti, attesta sant’Agostino, “si fortificano credendo”12. Il santo Vescovo di 
Ippona aveva buone ragioni per esprimersi in questo modo. Come sappiamo, la 
sua vita fu una ricerca continua della bellezza della fede fino a quando il suo cuore 
non trovò riposo in Dio13. I suoi numerosi scritti, nei quali vengono spiegate l’im-
portanza del credere e la verità della fede, permangono fino ai nostri giorni come 
un patrimonio di ricchezza ineguagliabile e consentono ancora a tante persone in 
ricerca di Dio di trovare il giusto percorso per accedere alla “porta della fede”.

Solo credendo, quindi, la fede cresce e si rafforza; non c’è altra possibilità per 
possedere certezza sulla propria vita se non abbandonarsi, in un crescendo con-
tinuo, nelle mani di un amore che si sperimenta sempre più grande perché ha la 
sua origine in Dio.

8. In questa felice ricorrenza, intendo invitare i Confratelli Vescovi di tutto l’orbe 
perché si uniscano al Successore di Pietro, nel tempo di grazia spirituale che il Si-

12 De utilitate credendi, 1,2.
13 Cfr AGOSTINO D’IPPONA, Confessioni, I,1.
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questo Anno in maniera degna e feconda. Dovrà intensificarsi la riflessione sulla 
fede per aiutare tutti i credenti in Cristo a rendere più consapevole ed a rinvigorire 
la loro adesione al Vangelo, soprattutto in un momento di profondo cambiamento 
come quello che l’umanità sta vivendo. 

Avremo l’opportunità di confessare la fede nel Signore Risorto nelle nostre Catte-
drali e nelle chiese di tutto il mondo; nelle nostre case e presso le nostre famiglie, 
perché ognuno senta forte l’esigenza di conoscere meglio e di trasmettere alle ge-
nerazioni future la fede di sempre. Le comunità religiose come quelle parrocchiali, 
e tutte le realtà ecclesiali antiche e nuove, troveranno il modo, in questo Anno, per 
rendere pubblica professione del Credo.

9. Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione a confes-
sare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà 
un’occasione propizia anche per intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, 
e in particolare nell’Eucaristia, che è “il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa 
e insieme la fonte da cui promana tutta la sua energia”14. 

Nel contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti cresca 
nella sua credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta 
e pregata15, e riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni 
credente deve fare proprio, soprattutto in questo Anno.

Non a caso, nei primi secoli i cristiani erano tenuti ad imparare a memoria il Cre-
do. Questo serviva loro come preghiera quotidiana per non dimenticare l’impegno 
assunto con il Battesimo. Con parole dense di significato, lo ricorda sant’Agostino 
quando, in un’Omelia sulla redditio symboli, la consegna del Credo, dice: “Il simbolo 
del santo mistero che avete ricevuto tutti insieme e che oggi avete reso uno per uno, 
sono le parole su cui è costruita con saldezza la fede della madre Chiesa sopra il 
fondamento stabile che è Cristo Signore … Voi dunque lo avete ricevuto e reso, ma 
nella mente e nel cuore lo dovete tenere sempre presente, lo dovete ripetere nei 
vostri letti, ripensarlo nelle piazze e non scordarlo durante i pasti: e anche quando 
dormite con il corpo, dovete vegliare in esso con il cuore”16.

10. Vorrei, a questo punto, delineare un percorso che aiuti a comprendere in modo 
più profondo non solo i contenuti della fede, ma insieme a questi anche l’atto con 
cui decidiamo di affidarci totalmente a Dio, in piena libertà. Esiste, infatti, un’unità 
profonda tra l’atto con cui si crede e i contenuti a cui diamo il nostro assenso. L’a-
postolo Paolo permette di entrare all’interno di questa realtà quando scrive: “Con il 
cuore … si crede … e con la bocca si fa la professione di fede” (Rm 10,10). Il cuore 
indica che il primo atto con cui si viene alla fede è dono di Dio e azione della grazia 
che agisce e trasforma la persona fin nel suo intimo.

L’esempio di Lidia è quanto mai eloquente in proposito. Racconta san Luca che 
Paolo, mentre si trovava a Filippi, andò di sabato per annunciare il Vangelo ad alcune 
donne; tra esse vi era Lidia e il “Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di 

14 CONC. ECUM. VAT. II, Cost. sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 10.
15 Cfr GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. Fidei depositum (11 ottobre 1992): AAS 86(1994), 116.
16 Sermo 215,1.
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gna che la conoscenza dei contenuti da credere non è sufficiente se poi il cuore, 
autentico sacrario della persona, non è aperto dalla grazia che consente di avere 
occhi per guardare in profondità e comprendere che quanto è stato annunciato è 
la Parola di Dio.

Professare con la bocca, a sua volta, indica che la fede implica una testimonian-
za ed un impegno pubblici. Il cristiano non può mai pensare che credere sia un 
fatto privato. La fede è decidere di stare con il Signore per vivere con Lui. E questo 
“stare con Lui” introduce alla comprensione delle ragioni per cui si crede. La fede, 
proprio perché è atto della libertà, esige anche la responsabilità sociale di ciò che si 
crede. La Chiesa nel giorno di Pentecoste mostra con tutta evidenza questa dimen-
sione pubblica del credere e dell’annunciare senza timore la propria fede ad ogni 
persona. È il dono dello Spirito Santo che abilita alla missione e fortifica la nostra 
testimonianza, rendendola franca e coraggiosa.

La stessa professione della fede è un atto personale ed insieme comunitario. È 
la Chiesa, infatti, il primo soggetto della fede. Nella fede della Comunità cristiana 
ognuno riceve il Battesimo, segno efficace dell’ingresso nel popolo dei credenti per 
ottenere la salvezza. Come attesta il Catechismo della Chiesa Cattolica: “«Io credo»; 
è la fede della Chiesa professata personalmente da ogni credente, soprattutto al 
momento del Battesimo. «Noi crediamo» è la fede della Chiesa confessata dai Ve-
scovi riuniti in Concilio, o più generalmente, dall’assemblea liturgica dei fedeli. «Io 
credo»: è anche la Chiesa nostra Madre, che risponde a Dio con la sua fede e che 
ci insegna a dire «Io credo», «Noi crediamo»”17.

Come si può osservare, la conoscenza dei contenuti di fede è essenziale per 
dare il proprio assenso, cioè per aderire pienamente con l’intelligenza e la volontà a 
quanto viene proposto dalla Chiesa. La conoscenza della fede introduce alla totalità 
del mistero salvifico rivelato da Dio. L’assenso che viene prestato implica quindi che, 
quando si crede, si accetta liberamente tutto il mistero della fede, perché garante 
della sua verità è Dio stesso che si rivela e permette di conoscere il suo mistero di 
amore18.

D’altra parte, non possiamo dimenticare che nel nostro contesto culturale tante 
persone, pur non riconoscendo in sé il dono della fede, sono comunque in una sin-
cera ricerca del senso ultimo e della verità definitiva sulla loro esistenza e sul mondo. 
Questa ricerca è un autentico “preambolo” alla fede, perché muove le persone sulla 
strada che conduce al mistero di Dio. La stessa ragione dell’uomo, infatti, porta insita 
l’esigenza di “ciò che vale e permane sempre”19. Tale esigenza costituisce un invito 
permanente, inscritto indelebilmente nel cuore umano, a mettersi in cammino per 
trovare Colui che non cercheremmo se non ci fosse già venuto incontro20. Proprio 
a questo incontro la fede ci invita e ci apre in pienezza.

17 Catechismo della Chiesa Cattolica, 167.
18 Cfr CONC. ECUM. VAT. I, Cost. dogm. sulla fede cattolica Dei Filius, cap. III: DS 3008-3009; CONC. ECUM. 

VAT. II, Cost. dogm. sulla divina rivelazione Dei Verbum, 5.
19 BENEDETTO XVI, Discorso al Collège des Bernardins, Parigi (12 settembre 2008): AAS 100(2008), 722.
20 Cfr AGOSTINO D’IPPONA, Confessioni, XIII, 1.



32

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le 11. Per accedere a una conoscenza sistematica dei contenuti della fede, tutti 

possono trovare nel Catechismo della Chiesa Cattolica un sussidio prezioso ed in-
dispensabile. Esso costituisce uno dei frutti più importanti del Concilio Vaticano II. 
Nella Costituzione Apostolica Fidei depositum, non a caso firmata nella ricorrenza 
del trentesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, il Beato Giovanni 
Paolo II scriveva: “Questo Catechismo apporterà un contributo molto importante a 
quell’opera di rinnovamento dell’intera vita ecclesiale… Io lo riconosco come uno 
strumento valido e legittimo al servizio della comunione ecclesiale e come una 
norma sicura per l’insegnamento della fede”21.

È proprio in questo orizzonte che l’Anno della fede dovrà esprimere un corale 
impegno per la riscoperta e lo studio dei contenuti fondamentali della fede che 
trovano nel Catechismo della Chiesa Cattolica la loro sintesi sistematica e organica. 
Qui, infatti, emerge la ricchezza di insegnamento che la Chiesa ha accolto, custo-
dito ed offerto nei suoi duemila anni di storia. Dalla Sacra Scrittura ai Padri della 
Chiesa, dai Maestri di teologia ai Santi che hanno attraversato i secoli, il Catechi-
smo offre una memoria permanente dei tanti modi in cui la Chiesa ha meditato 
sulla fede e prodotto progresso nella dottrina per dare certezza ai credenti nella 
loro vita di fede.

Nella sua stessa struttura, il Catechismo della Chiesa Cattolica presenta lo sviluppo 
della fede fino a toccare i grandi temi della vita quotidiana. Pagina dopo pagina si 
scopre che quanto viene presentato non è una teoria, ma l’incontro con una Persona 
che vive nella Chiesa. Alla professione di fede, infatti, segue la spiegazione della vita 
sacramentale, nella quale Cristo è presente, operante e continua a costruire la sua 
Chiesa. Senza la liturgia e i Sacramenti, la professione di fede non avrebbe efficacia, 
perché mancherebbe della grazia che sostiene la testimonianza dei cristiani. Alla 
stessa stregua, l’insegnamento del Catechismo sulla vita morale acquista tutto il suo 
significato se posto in relazione con la fede, la liturgia e la preghiera.

12. In questo Anno, pertanto, il Catechismo della Chiesa Cattolica potrà essere 
un vero strumento a sostegno della fede, soprattutto per quanti hanno a cuore la 
formazione dei cristiani, così determinante nel nostro contesto culturale. A tale scopo, 
ho invitato la Congregazione per la Dottrina della Fede, in accordo con i competenti 
Dicasteri della Santa Sede, a redigere una Nota, con cui offrire alla Chiesa ed ai 
credenti alcune indicazioni per vivere quest’Anno della fede nei modi più efficaci 
ed appropriati, al servizio del credere e dell’evangelizzare.

La fede, infatti, si trova ad essere sottoposta più che nel passato a una serie di 
interrogativi che provengono da una mutata mentalità che, particolarmente oggi, 
riduce l’ambito delle certezze razionali a quello delle conquiste scientifiche e tec-
nologiche. La Chiesa tuttavia non ha mai avuto timore di mostrare come tra fede 
e autentica scienza non vi possa essere alcun conflitto perché ambedue, anche se 
per vie diverse, tendono alla verità22.

21 GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. Fidei depositum (11 ottobre 1992): AAS 86(1994), 115 e 117.
22 Cfr ID., Lett. enc. Fides et ratio (14 settembre 1998), nn. 34 e106: AAS 91(1999), 31-32, 86-87.
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la quale vede il mistero insondabile dell’intreccio tra santità e peccato. Mentre la 
prima evidenzia il grande apporto che uomini e donne hanno offerto alla crescita 
ed allo sviluppo della comunità con la testimonianza della loro vita, il secondo deve 
provocare in ognuno una sincera e permanente opera di conversione per sperimen-
tare la misericordia del Padre che a tutti va incontro.

In questo tempo terremo fisso lo sguardo su Gesù Cristo, “colui che dà origine 
alla fede e la porta a compimento” (Eb 12,2): in lui trova compimento ogni trava-
glio ed anelito del cuore umano. La gioia dell’amore, la risposta al dramma della 
sofferenza e del dolore, la forza del perdono davanti all’offesa ricevuta e la vittoria 
della vita dinanzi al vuoto della morte, tutto trova compimento nel mistero della 
sua Incarnazione, del suo farsi uomo, del condividere con noi la debolezza umana 
per trasformarla con la potenza della sua Risurrezione. In lui, morto e risorto per 
la nostra salvezza, trovano piena luce gli esempi di fede che hanno segnato questi 
duemila anni della nostra storia di salvezza.

Per fede Maria accolse la parola dell’Angelo e credette all’annuncio che sarebbe 
divenuta Madre di Dio nell’obbedienza della sua dedizione (cfr Lc 1,38). Visitando 
Elisabetta innalzò il suo canto di lode all’Altissimo per le meraviglie che compiva in 
quanti si affidano a Lui (cfr Lc 1,46-55). Con gioia e trepidazione diede alla luce il suo 
unico Figlio, mantenendo intatta la verginità (cfr Lc 2,6-7). Confidando in Giuseppe 
suo sposo, portò Gesù in Egitto per salvarlo dalla persecuzione di Erode (cfr Mt 
2,13-15). Con la stessa fede seguì il Signore nella sua predicazione e rimase con Lui 
fin sul Golgota (cfr Gv 19,25-27). Con fede Maria assaporò i frutti della risurrezione 
di Gesù e, custodendo ogni ricordo nel suo cuore (cfr Lc 2,19.51), lo trasmise ai 
Dodici riuniti con lei nel Cenacolo per ricevere lo Spirito Santo (cfr At 1,14; 2,1-4).

Per fede gli Apostoli lasciarono ogni cosa per seguire il Maestro (cfr Mc 10,28). 
Credettero alle parole con le quali annunciava il Regno di Dio presente e realiz-
zato nella sua persona (cfr Lc 11,20). Vissero in comunione di vita con Gesù che 
li istruiva con il suo insegnamento, lasciando loro una nuova regola di vita con la 
quale sarebbero stati riconosciuti come suoi discepoli dopo la sua morte (cfr Gv 
13,34-35). Per fede andarono nel mondo intero, seguendo il mandato di portare il 
Vangelo ad ogni creatura (cfr Mc 16,15) e, senza alcun timore, annunciarono a tutti 
la gioia della risurrezione di cui furono fedeli testimoni.

Per fede i discepoli formarono la prima comunità raccolta intorno all’insegna-
mento degli Apostoli, nella preghiera, nella celebrazione dell’Eucaristia, mettendo in 
comune quanto possedevano per sovvenire alle necessità dei fratelli (cfr At 2,42-47).

Per fede i martiri donarono la loro vita, per testimoniare la verità del Vangelo 
che li aveva trasformati e resi capaci di giungere fino al dono più grande dell’amore 
con il perdono dei propri persecutori.

Per fede uomini e donne hanno consacrato la loro vita a Cristo, lasciando ogni 
cosa per vivere in semplicità evangelica l’obbedienza, la povertà e la castità, segni 
concreti dell’attesa del Signore che non tarda a venire. Per fede tanti cristiani han-
no promosso un’azione a favore della giustizia per rendere concreta la parola del 
Signore, venuto ad annunciare la liberazione dall’oppressione e un anno di grazia 
per tutti (cfr Lc 4,18-19).
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nel Libro della vita (cfr Ap 7,9; 13,8), hanno confessato la bellezza di seguire il Signore 
Gesù là dove venivano chiamati a dare testimonianza del loro essere cristiani: nella 
famiglia, nella professione, nella vita pubblica, nell’esercizio dei carismi e ministeri 
ai quali furono chiamati.

Per fede viviamo anche noi: per il riconoscimento vivo del Signore Gesù, presente 
nella nostra esistenza e nella storia.

14. L’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia per intensificare la testi-
monianza della carità. Ricorda san Paolo: “Ora dunque rimangono queste tre cose: 
la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!” (1Cor 13,13). 
Con parole ancora più forti - che da sempre impegnano i cristiani - l’apostolo Gia-
como affermava: “A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha 
le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza 
vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, 
riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? 
Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario 
uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le 
opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede»” (Gc 2,14-18).

La fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un 
sentimento in balia costante del dubbio. Fede e carità si esigono a vicenda, così 
che l’una permette all’altra di attuare il suo cammino. Non pochi cristiani, infatti, 
dedicano la loro vita con amore a chi è solo, emarginato o escluso come a colui 
che è il primo verso cui andare e il più importante da sostenere, perché proprio in 
lui si riflette il volto stesso di Cristo. 

Grazie alla fede possiamo riconoscere in quanti chiedono il nostro amore il volto 
del Signore risorto. “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40): queste sue parole sono un monito da non 
dimenticare ed un invito perenne a ridonare quell’amore con cui Egli si prende cura 
di noi. È la fede che permette di riconoscere Cristo ed è il suo stesso amore che 
spinge a soccorrerlo ogni volta che si fa nostro prossimo nel cammino della vita. 
Sostenuti dalla fede, guardiamo con speranza al nostro impegno nel mondo, in attesa 
di “nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia” (2Pt 3,13; cfr Ap 21,1).

15. Giunto ormai al termine della sua vita, l’apostolo Paolo chiede al discepolo 
Timoteo di “cercare la fede” (cfr 2Tm 2,22) con la stessa costanza di quando era 
ragazzo (cfr 2Tm 3,15). Sentiamo questo invito rivolto a ciascuno di noi, perché 
nessuno diventi pigro nella fede. Essa è compagna di vita che permette di percepire 
con sguardo sempre nuovo le meraviglie che Dio compie per noi. Intenta a cogliere 
i segni dei tempi nell’oggi della storia, la fede impegna ognuno di noi a diventare 
segno vivo della presenza del Risorto nel mondo. Ciò di cui il mondo oggi ha par-
ticolarmente bisogno è la testimonianza credibile di quanti, illuminati nella mente e 
nel cuore dalla Parola del Signore, sono capaci di aprire il cuore e la mente di tanti 
al desiderio di Dio e della vita vera, quella che non ha fine.

“La Parola del Signore corra e sia glorificata” (2Ts 3,1): possa questo Anno della 
fede rendere sempre più saldo il rapporto con Cristo Signore, poiché solo in Lui vi 
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Le parole dell’apostolo Pietro gettano un ultimo squarcio di luce sulla fede: “Perciò 
siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, afflitti da 
varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell’oro 
– destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco – torni a vostra lode, gloria e 
onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, 
senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre 
raggiungete la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime” (1Pt 1,6-9). La vita 
dei cristiani conosce l’esperienza della gioia e quella della sofferenza. Quanti Santi 
hanno vissuto la solitudine! Quanti credenti, anche ai nostri giorni, sono provati dal 
silenzio di Dio mentre vorrebbero ascoltare la sua voce consolante! Le prove della 
vita, mentre consentono di comprendere il mistero della Croce e di partecipare alle 
sofferenze di Cristo (cfr Col 1,24), sono preludio alla gioia e alla speranza cui la fede 
conduce: “quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,10). Noi crediamo 
con ferma certezza che il Signore Gesù ha sconfitto il male e la morte. Con questa 
sicura fiducia ci affidiamo a Lui: Egli, presente in mezzo a noi, vince il potere del 
maligno (cfr Lc 11,20) e la Chiesa, comunità visibile della sua misericordia, permane 
in Lui come segno della riconciliazione definitiva con il Padre.

Affidiamo alla Madre di Dio, proclamata “beata” perché “ha creduto” (Lc 1,45), 
questo tempo di grazia.

Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 ottobre dell’Anno 2011, settimo di Pontificato.

BENEDICTUS PP XVI
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ROMA, 26-29 SETTEMBRE 2011

coMUnIcATo FInALE

Piena consonanza e sincera gratitudine ha raccolto la prolusione con cui il Pre-
sidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di 
Genova, ha aperto i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Perma-
nente (Roma, 26-29 settembre 2011). Egli ha offerto una riflessione a tutto campo, 
caratterizzata dalla preoccupazione per le conseguenze della crisi economica e so-
ciale che colpisce soprattutto le fasce deboli, ma anche animata dalla ferma volontà 
di offrire all’Italia il contributo specifico dell’esperienza cristiana.

Consapevoli dell’impossibilità di rimanere “spettatori intimiditi” e rassegnati a 
subire una sorta di “oscuramento della speranza collettiva”, i membri del Con-
siglio Permanente – riprendendo e approfondendo l’analisi “severa, coraggiosa 
e pacata” del Presidente – non si sono sottratti alla responsabilità di un ascolto 
attento del presente, volto a favorire il discernimento e il giudizio. L’orizzonte er-
meneutico della Giornata Mondiale della Gioventù (Madrid, 16-21 agosto 2011) e 
del Congresso Eucaristico Nazionale (Ancona, 3-11 settembre 2011) ha fornito gli 
elementi per una lettura di fede anche di questo tempo. Nelle “fotografie” emerse 
dal confronto appare un Occidente scosso da una globalizzazione non governata 
e da un generale calo demografico e, nel contempo, incapace di correggere abitu-
dini di vita che lo pongono al di sopra delle proprie possibilità. Di qui la questione 
etica, che investe la cultura in molti ambiti, e il rischio diffuso di un progressivo 
impoverimento delle famiglie, a fronte di provvedimenti economici che stentano a 
contenere la gravità della crisi.

I Vescovi hanno dato voce alle molteplici iniziative con cui la Chiesa sostiene il 
bene comune, da quelle caritative a quelle formative, educative e culturali, volte 
anche a favorire l’adesione ai valori dell’umanizzazione – o valori irrinunciabili, 
per cui l’etica della vita è fondamento dell’etica sociale – e la partecipazione attiva 
dei cattolici alla vita pubblica. Nello specifico, ha preso forma l’urgenza di “concor-
rere alla rigenerazione del soggetto cristiano”, ossia alla riproposta in chiave sociale 
dell’esperienza di fede, riconosciuta come questione decisiva.

In questa prospettiva, il Consiglio Permanente ha formulato il programma di 
lavoro della CEI per il quadriennio 2012-2015, mettendo a fuoco soggetti e metodi 
dell’educazione cristiana; ha approvato il proprio contributo di studio sui Lineamenta 
della prossima Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, dedicata al tema 
della nuova evangelizzazione; ha esaminato la bozza del testo esplicativo, per la 
situazione italiana, delle Linee-guida della Congregazione della dottrina della fede 
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le circa gli abusi sessuali su minori compiuti da chierici; ha discusso una prima ipotesi 

di lavoro in vista della prossima Settimana Sociale dei cattolici italiani.
Si è inoltre proceduto alla verifica dell’andamento del Prestito della speranza, 

all’approvazione del messaggio per la Giornata per la vita del 2012 e al vaglio della 
proposta di un sussidio pastorale per l’accompagnamento dei fidanzati. Infine, è 
stata presentata la relazione finale dell’attività della commissione di studio sulle 
piccole diocesi e si è nuovamente affrontata la questione della cura pastorale dei 
fedeli cattolici orientali provenienti dall’estero.

1. con la sapienza della dottrina sociale

Il clima di insicurezza diffuso nel corpo sociale, e rafforzato dal disorientamento 
culturale e morale, ha trovato nei Vescovi interlocutori attenti, partecipi e consapevoli 
della responsabilità a contribuire per farvi fronte con quella speranza certa che ha 
il volto di Gesù Cristo. Consapevoli del loro ruolo di pastori, essi hanno espresso 
preoccupazione per la situazione in cui versa il Paese e che colpisce pesantemente 
il mondo del lavoro e, quindi, le famiglie; hanno lamentato la fatica a reagire ade-
guatamente alla crisi, purtroppo accompagnata dal deterioramento del senso civico 
e della vita pubblica; hanno messo in guardia dall’incidenza che la questione morale 
ha sull’educazione e sulla cultura del Paese, veicolando una visione individualistica 
dell’esistenza tanto più superficiale, quanto più irresponsabile e fuorviante.

Questa crisi complessiva – hanno rilevato – infrange i legami di solidarietà, sca-
tena aggressività e diffonde indifferenza e cinismo. I dinamismi in atto, se letti con 
la sapienza della dottrina sociale della Chiesa, richiedono il recupero di un respiro 
di speranza, che passa attraverso la riaffermazione del primato della persona e della 
famiglia e necessita di percorsi culturali e politici innovativi, all’interno dei quali la 
responsabilità dei cattolici è chiamata a spendersi con ritrovato vigore.

Riprendendo i contenuti della prolusione, i Vescovi hanno sottolineato come la 
Chiesa non si limiti a generici richiami, ma viva nel territorio – a partire dal tessuto 
parrocchiale – un’effettiva prossimità alla vita della gente. Ne sono espressione le 
molteplici iniziative solidali promosse dalla Caritas e da Migrantes a livello nazionale 
e diocesano, come pure il Prestito della speranza – la cui utilità è stata ribadita –, 
senza dimenticare la generosa disponibilità di tanti sacerdoti, diaconi, consacrati e 
consacrate, la presenza operosa dei laici nel mondo della sanità e dell’assistenza, 
l’impegno oneroso – spesso nemmeno sufficiente ad assicurarne la sopravvivenza – 
nella scuola paritaria.

2. Una chiesa eucaristica, dal volto giovane

La missione prioritaria a cui la Chiesa avverte di essere chiamata – hanno sotto-
lineato i Vescovi – non può che essere l’educazione alla fede, a pensare la fede e a 
pensare nella fede. Da essa, infatti, sgorga la speranza: perciò la questione di Dio 
rimane la questione decisiva. Il Consiglio Permanente ha espresso questa convin-
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lezione riprendendo a più riprese il Magistero di Papa Benedetto XVI, in particolare 

quello espresso nella recente visita in Germania (22-25 settembre).
Anche l’esito positivo della Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid e del 

Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona – è stato rilevato da più voci in seno 
al Consiglio – confermano ampiamente tale prospettiva. Per entrambi gli eventi, i 
Vescovi hanno espresso apprezzamento per il servizio svolto dai media ecclesiali 
(Avvenire, Tv2000, Radio InBlu, l’agenzia Sir, Radio Vaticana) e dall’Ufficio Nazionale 
per le comunicazioni sociali. In particolare, si è evidenziato come la partecipazione 
di circa centodiecimila giovani italiani all’evento madrileno sia stata caratterizzata 
dall’ascolto attento delle catechesi, dalla disponibilità all’approfondimento, da una 
partecipazione vivace ai momenti sacramentali e di preghiera, non disgiunti dalla 
capacità di sopportare qualche disagio logistico. Analogamente il volto di popolo 
di Dio emerso in occasione del Congresso Eucaristico ha svelato la presenza di una 
Chiesa viva, per la quale il culto eucaristico ha una rilevanza sostanziale; una Chiesa 
innervata dalla vita buona del Vangelo, costantemente alimentata dalla fedeltà al 
mandato originario del suo Signore: “Fate questo in memoria di me”.

All’interno di questo orizzonte, il Consiglio Permanente ha definito il programma 
di lavoro della CEI per la prima metà del decennio 2011-2020, dedicato all’educazione. 
Assodata la necessità di superare un’impostazione “puerocentrica”, sulla scorta degli 
Orientamenti pastorali i Vescovi hanno collocato il compito educativo nell’odierna 
stagione culturale, evidenziando il ruolo che sono chiamati ad assumere soggetti 
istituzionali quali la famiglia, la parrocchia e la scuola, e quindi la condizione degli 
educatori e degli adulti in genere.

Ribadita la scelta di dedicare la prima metà del decennio al rapporto tra educa-
zione cristiana e comunità ecclesiale, mentre la seconda metà volgerà l’attenzione 
alla relazione tra educazione cristiana e città, è stata confermata la centralità del 
ruolo della comunità e l’obiettivo di puntare alla maturità della fede, assumendo 
un concetto integrale di iniziazione cristiana, che si compie nel contesto di una co-
munità che celebra e vive secondo verità. Questa visione complessiva si è sposata 
con la proposta di articolare i prossimi anni attorno ad alcuni temi di fondo: la 
formazione cristiana degli adulti e della famiglia (2012); gli educatori nella comu-
nità cristiana (2013); i destinatari dell’iniziazione cristiana (2014); gli itinerari e gli 
strumenti dell’iniziazione cristiana (2015).

In Italia la Chiesa continua a essere percepita come un’istituzione affidabile, per-
ché vive in mezzo alla gente. Questo non riduce, tuttavia, il rischio che l’esperienza 
religiosa sia sperimentata in maniera privatistica: ciò è stato rilevato nel contributo 
preparato sui Lineamenta della XIII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, dedicati alla nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. 
Tra i punti di forza del caso italiano, è stata sottolineata l’esperienza del progetto 
culturale, la revisione dell’impostazione dell’iniziazione cristiana e la ricerca di una 
pastorale marcatamente missionaria.

Dando attuaz,ione alle direttive della Santa Sede, il Consiglio Permanente ha 
esaminato la bozza del testo che mira a esplicare, in rapporto alla realtà italiana, le 
Linee-guida pubblicate nei mesi scorsi dalla Congregazione della dottrina della fede 
circa gli abusi sessuali su minori compiuti da chierici. Il dibattito ha dato voce alla 
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le necessità di un sempre più rigoroso percorso formativo nei seminari, luogo di pre-

parazione dei sacerdoti di domani; alla piena disponibilità nel porsi in ascolto delle 
vittime; all’accompagnamento dei sacerdoti coinvolti, ferma restando l’assunzione 
delle conseguenze penali dei comportamenti di ciascuno. Il testo sarà perfezionato 
alla luce delle osservazioni emerse, per essere approvato in una prossima sessione 
di lavoro.

3. nel nome della famiglia

La premura per la famiglia ha trovato espressione anche nella scelta di dedicare 
a tale tema la XLVII Settimana Sociale dei cattolici italiani, che è in programma 
nell’autunno del 2013. È stata così accolta la proposta del Comitato scientifico e 
organizzatore delle Settimane Sociali di far convergere l’attenzione sulla famiglia, in 
relazione all’importanza determinante che essa ha per la crescita del Paese, esplicitan-
do quanto già emerso nella Settimana Sociale di Reggio Calabria. L’intento è quello 
di approfondirne i fondamenti antropologici, teologici e giuridico-costituzionali; gli 
aspetti educativi, sociali ed economici; il rapporto tra famiglia e lavoro; il confronto 
con la situazione legislativa di altri Paesi europei. A tale proposito, il Consiglio ha 
apprezzato la volontà di promuovere – in continuità con la tradizione delle precedenti 
edizioni – quattro seminari, che si svolgeranno tra l’autunno 2011 e la primavera 
2012 nelle diverse aree del Paese. Con particolare interesse verrà seguito il VII In-
contro mondiale delle famiglie (Milano, 30 maggio – 3 giugno 2012), alla luce del 
quale saranno precisati i contenuti della prossima Settimana Sociale. Nella linea 
dell’attenzione alla famiglia, il Consiglio Permanente ha accolto la proposta della 
competente Commissione Episcopale di elaborare un vademecum che accompagni 
la preparazione dei fidanzati al matrimonio e ha licenziato il testo del Messaggio 
per la Giornata per la vita, che sarà celebrata il 5 febbraio 2012.

4. nomine

Nel corso dei lavori, il Consiglio Permanente ha proceduto alle seguenti nomine:
- Membro della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo: S.E. 

mons. Beniamino pIzzIol, Vescovo di Vicenza.
- Presidente del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore 

dei beni culturali ecclesiastici: S.E. mons. Simone gIuStI, Vescovo di Livorno.
- Economo della Conferenza Episcopale Italiana: don Rocco pennacchIo (Matera 

– Irsina).
- Coordinatore Nazionale della pastorale per gli immigrati indiani siro-malabaresi: 

don Paul Stephen chIrappanath (Irinjalakuda dei Siro-Malabaresi).
- Coordinatore Nazionale della pastorale per gli immigrati cinesi: don Pietro cuI 

XIngang (Baoding).
- Coordinatore Nazionale della pastorale per gli immigrati sri-lankesi-cingalesi: 

don Joe Neville perera (Colombo).
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le- Coordinatore Nazionale della pastorale per gli immigrati ungheresi: mons. László 

neMéth (Esztergom-Budapest).
- Assistente Ecclesiastico Centrale dell’Azione Cattolica Italiana per il Settore 

Giovani: don Vito pIccInonna (Bari – Bitonto).
- Assistente Ecclesiastico Centrale dell’Azione Cattolica Italiana per l’Azione Catto-

lica Ragazzi: don Dino pIrrI (San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto).
- Assistente Ecclesiastico Generale dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici 

Italiani (AGESCI): padre Alessandro SaluccI, op.
- Assistente Ecclesiastico Generale della Branca Lupetti/Coccinelle dell’Associazio-

ne Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI): don Andrea della BIanca (Concordia 
- Pordenone).

- Assistente Ecclesiastico Generale della Branca Esploratori/Guide dell’Associa-
zione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI): don Andrea MeregallI (Milano).

- Assistente Ecclesiastico Nazionale del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 
(MASCI): padre Francesco coMpagnonI, op.

- Incaricato presso la Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale 
Volontariato (FOCSIV): mons. Alessandro greco (Taranto).

- Presidente Nazionale del Movimento di Impegno Educativo dell’Azione Cattolica 
(MIEAC): prof.ssa Elisabetta Brugè.

- Conferma del presbitero membro del “team pastore” nazionale dell’Associazione 
Incontro Matrimoniale: don Giuseppe greco (Salerno – Campagna – Acerno).

La Presidenza, nella riunione del 26 settembre, ha proceduto alle seguenti nomine:
- Membri del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei 

beni culturali ecclesiastici: don Gaetano coVIello (Bari – Bitonto); padre Gabriele 
IngegnerI, ofM Cap.; don Federico pellegrInI (Brescia); don Valerio pennaSSo (Alba); 
mons. Stefano ruSSo, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici; 
don Francesco ValentInI (Orvieto - Todi).

- Direttore del Centro Studi per la scuola cattolica: prof. Sergio cIcatellI.
- Assistente Ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Mi-

lano: don Pier Luigi gallI StaMpIno (Milano).
- Assistente Ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Roma: 

don Luciano Oronzo ScarpIna (Nardò - Gallipoli).
- Assistente Ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Pia-

cenza: don Stefano fuMagallI (Porto - Santa Rufina).
- Assistente Ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Bre-

scia: don Roberto loMBardI (Brescia).

Roma, 30 settembre 2011
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le“SIate MISerIcordIoSI, coMe è MISerIcordIoSo 

Il padre VoStro” (lc 6, 36)

LA MISERICORDIA SORGENTE DI VITA

LETTERA PASTORALE 2011-2012
FOGGIA, I DOMENICA DI AVVENTO 2011

Prologo

A quanti sono nella Chiesa che è in Foggia-Bovino
“diletti da Dio e santi per vocazione,
grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro
e dal Signore Gesù Cristo” (Rm 1, 7).

Carissimi fratelli e sorelle,

questa mia seconda Lettera Pastorale dedicata al Vangelo della carità nasce dal desiderio di 
tradurre in pratica quanto il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi stabilisce circa l’esercizio 
della carità1, che è al tempo stesso, un preciso orientamento del I Sinodo Diocesano di Foggia-
Bovino2. “La Chiesa mediante le sue opere assistenziali cerca di alleviare la «sofferenza dell’anima» 
e la «sofferenza del corpo». Tale impegno è espresso nel dovere cristiano di compiere le opere di 
misericordia corporale e spirituale”3.

La responsabilità del Vescovo nell’ambito della carità appare fin dalla liturgia dell’Ordinazione, 
quando al candidato viene posta la domanda specifica: “Vuoi essere sempre accogliente e miseri-
cordioso, nel nome del Signore, verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto?”. Si tratta 
di un dovere nativo dell’ufficio episcopale: “Il Vescovo, cosciente della sua funzione di presidente 
e ministro della carità della Chiesa, mentre compie personalmente tale compito in tutte le forme 
che le condizioni della popolazione richiedano e i mezzi a sua disposizione gli consentano, cerca 
di infondere in tutti i fedeli – chierici, religiosi e laici – reali sentimenti di carità e di misericordia 
verso quanti siano per qualche ragione «affaticati e oppressi» (Mt 11, 28), cosicché in tutta la diocesi 
regni la carità come accoglienza e testimonianza del comandamento di Gesù Cristo”4.

Da dove prenderemo il pane necessario per dare risposte a tante domande dei nostri fratelli 
bisognosi? La nostra prima trascendente risorsa è la carità di Dio; e la seconda è la Chiesa, divenuta 
“casa e scuola della comunione”5. Un’ultima risorsa immediata del Vescovo alla ricerca di “pane” 
per alleviare la fame dei suoi fratelli è la propria Chiesa particolare, quando la spiritualità della 
comunione emerga in essa come principio educativo: “in tutti i luoghi dove si plasma l’uomo e il 
cristiano, dove si educano i ministri dell’altare, i consacrati, gli operatori pastorali, dove si costru-
iscono le famiglie e le comunità”6.

1 CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi “Apostolorum Succes-
sores”, Città del Vaticano 2004, 194-198.

2 ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO, Costituzioni 50-60, Foggia 1999, 121-137.
3 CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio “Apostolorum Successores”, 194.
4 CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio “Apostolorum Successores”, 195.
5 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Apost. Novo millennio ineunte, 43.
6 CONCILIO ECUM.VATICANO II, Cost. Lumen Gentium, 21; GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Pastores 

gregis, 73.
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le Il Vescovo, secondo il modello del buon samaritano (cf. Lc 10, 25-37), deve provvedere affinché 

i fedeli siano istruiti, esortati e opportunamente aiutati a praticare tutte le opere di misericordia, 
sia personalmente nelle circostanze concrete della loro vita, sia partecipando alle diverse forme 
organizzate di carità7. Ed è ciò che intendiamo proporre in questa nuova Lettera Pastorale, in 
linea con l’orientamento concordato in passato nei vari Consigli diocesani e come sviluppo della 
reciproca relazione che nella vita cristiana esiste tra annuncio della Parola, Liturgia e testimonianza 
della carità. Trattandosi di un argomento in parte già trattato l’anno scorso con una certa ampiezza, 
è normale che, nel corso di queste nuove riflessioni, ritorniamo a testi biblici e a considerazioni 
accennate nella Lettera precedente.  

Pertanto, proseguiamo insieme il cammino che abbiamo intrapreso, mostrando come nella 
carità si manifesti quel comandamento nuovo che rivela al mondo la natura nuova dei figli di Dio. 

Introduzione

In quanto cristiani, siamo incamminati sui sentieri del Vangelo della carità, convinti che siamo 
chiamati ad entrare nella storia, portando agli uomini nostri fratelli il dono dell’amore. La novità 
dell’amore di Dio, che è venuta e viene nella storia, rinnova l’uomo, la comunità ecclesiale e la 
stessa comunità civile.

 
1. “Il Vangelo della carità: eredità e impegno della Chiesa”8 è stato l’argomento dell’anno pastorale 

che abbiamo concluso. La prosecuzione del nostro cammino di Chiesa prevede l’approfondimento 
e l’attuazione pratica del comandamento dell’amore. Questo è il modo più coerente e credibile 
per vivere da cristiani nel mondo d’oggi. La verità dell’amore, la verità cristiana viene trasmessa in 
modo credibile mediante il segno della carità vissuta tra gli uomini: “Io in loro e tu [Padre] in me, 
perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato” (Gv 17, 23). “La carità è 
dunque il contenuto centrale e nello stesso tempo la via maestra della evangelizzazione. Evange-
lizzare è far incontrare gli uomini con l’amore di Dio e di Cristo, che viene a cercarli: per questo 
è indispensabile la testimonianza vissuta; è necessario «fare la verità nella carità» (Ef 4, 15)”9. Lo 
stupore di fede davanti alla carità di Dio, rivelata in Gesù Cristo, ci deve condurre ad una corag-
giosa testimonianza di vita. Difatti, come insegna il Concilio Vaticano II, la fede non ci distoglie 
dai nostri doveri terreni, ma “ci obbliga ancor più a compierli”10. 

Il Vangelo della carità vuole farsi storia. La carità non è solo “pietosa infermiera” che cura le 
patologie della società, ma rimedio per rimuoverne le cause, anzi per prevenirle: a partire dai po-
veri essa vuole farsi guida verso il futuro del Paese; vuole essere “anima di una storia rinnovata”11.

2. “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me” (Mt 25, 40). Nei poveri il cristiano vede una speciale presenza di Cristo. Accogliere e 
servire i poveri è per lui accogliere e servire Cristo. L’amore preferenziale per i poveri si rivela, così, 
una dimensione necessaria della vita e della spiritualità cristiana. “Mi ha mandato per annunziare ai 
poveri il lieto messaggio” (Lc 4, 18). Quando i cristiani compiono le opere di misericordia, rendono 
presente Cristo alla sua Chiesa e al mondo: Egli [Cristo] è presente alla sua Chiesa che esercita le 
opere di misericordia non solo perché quando facciamo un po’ di bene a uno dei più umili fratelli 
lo facciamo a Cristo stesso, ma anche perché è Cristo stesso che fa queste opere per mezzo della sua 

7 CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio “Apostolorum Successores”, 195. 
8 Questo è il titolo della Lettera Pastorale per l’anno 2010-2011. Le riflessioni ivi contenute fanno da fonda-

mento a questa nuova Lettera e ci aiutano a dare uno sviluppo coerente al cammino dell’anno pastorale 
2011-2012.

9 Con il dono della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia dopo il Convegno di Palermo. Nota Pastorale 
dell’Episcopato Italiano, Roma 26 maggio 1996, n. 5.

10 CONCILIO ECUM. VATICANO II, Cost. Gaudium et spes, 43.
11 G. SALDARINI, Relazione introduttiva al Convegno ecclesiale di Palermo, 5.
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leChiesa, soccorrendo sempre con divina carità gli uomini”12. Dunque, evangelizzare è fare incontrare 

gli uomini con l’amore di Cristo; appare evidente che il servizio ai poveri è parte integrante della 
evangelizzazione e non solo frutto di essa. Anzi è parte eminente della evangelizzazione, perché 
nella scelta degli ultimi si manifesta più chiaramente il carattere disinteressato e gratuito della carità. 

3. Ciò si verifica specialmente quando non ci si limita a compiere gesti occasionali di benefi-
cenza, ma ci si coinvolge creando legami personali e comunitari, facendo del servizio ai poveri un 
fatto corale di Chiesa, una nota saliente di tutta la vita e la testimonianza cristiana. Questo è un 
dato che emerge da tutta la sua storia ed esprime la sua natura intima. La Chiesa ha sempre dato 
un significato al mendicante, al povero sfigurato, e ne ha scorto il misterioso rapporto con il Figlio 
di Dio. Essa proclama che i più poveri sono carne della sua carne, la sua realtà profonda. La Chiesa 
è i più poveri. Lo è per essenza. Anche i più poveri, presto o tardi, in modo più o meno concreto 
e duraturo, più o meno furtivo o pubblico, saranno riconosciuti da lei e accolti come i primi. La 
Chiesa è condannata, se posso dirlo, attraverso la sua storia, a ricordarsi, a riprendere coscienza 
della realtà che essa è, povertà, esclusione, disprezzo, esclusione, che essa stessa è la non-amata, 
la rifiutata dal mondo. 

4. “Gesù ha preso la condizione dello schiavo, della miseria più totale, per affermare che mai 
l’uomo può essere scalfito. Che l’uomo rimane libero di liberare i suoi fratelli. Noi non diciamo 
forse abbastanza che Gesù non è venuto semplicemente a liberare l’uomo. Egli è venuto e si è 
circondato di poveri che avrebbero liberato, con lui, gli uomini. Egli ha voluto che essi volessero, 
insieme con lui, la liberazione di tutti, dei ricchi quanto dei poveri. Ciò nonostante, noi dobbiamo 
innanzitutto riconoscere la scelta del Signore di assumere pienamente la condizione dell’uomo più 
disprezzato (…), dell’uomo sottoproletario. Egli non lo fece solamente al momento della sua nascita 
e della sua morte, ma per tutta la sua vita. Egli ha vissuto da uomo misconosciuto e rigettato e ne 
aveva le maniere, il modo di reagire agli uomini e agli eventi. Le sue parole, le sue risposte, i suoi 
atti, tutto in lui denuncia l’uomo costantemente disprezzato (…). Gesù non simulava, era loro. La 
Chiesa non è per questo una corte dei miracoli, una comunità rivolta su se stessa. Essa è l’essere 
stesso del Signore che, povero egli stesso, ha voluto che i più poveri fossero i difensori dei diritti 
di Dio, dunque dei diritti dell’uomo, che essi amano abbastanza per sacrificare la loro vita per tutti 
gli uomini. Gesù non ha semplicemente ricordato i diritti di tutti gli uomini perché essi sono figli 
di Dio. Egli ha voluto, grazie ai poveri, creare il contagio dell’amore (…). La Chiesa è il Signore 
che, per amore, si fa miserabile, ridicolizzato, perseguitato ed escluso. Per lui, i diritti dell’uomo si 
fondano nell’amore, altrimenti essi sono raggiro e oppressione indiretta”13.

5. Cristo Gesù, il Figlio Unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato (Gv 1, 10). Mediante 
questa rivelazione di Cristo, conosciamo Dio innanzitutto nel suo rapporto di amore verso l’uomo: 
nella sua “filantropia” (Tt 3, 4). In Cristo e mediante Cristo, diventa particolarmente visibile Dio nella 
sua misericordia. “Gesù non solo parla della misericordia, la spiega con l’uso di similitudini e di 
parabole, ma soprattutto egli stesso la incarna e la personifica. Egli stesso è, in un certo senso, la 
misericordia. Per chi la vede in lui – e in lui la trova – Dio diventa particolarmente «visibile» quale 
Padre «ricco di misericordia» (Ef 2, 4)”14. 

6. Se sapremo evangelizzare i poveri e lasciarci evangelizzare da loro, daremo un contributo 
decisivo per una diffusa cultura della solidarietà. “Con gli «ultimi» e con gli emarginati, potremo 
tutti recuperare un genere diverso di vita. Demoliremo, innanzitutto, gli idoli che ci siamo costruiti: 
denaro, potere, consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra delle nostre possibilità. Riscopri-
remo poi i valori del bene comune: della tolleranza, della solidarietà, della giustizia sociale, della 

12 PAOLO VI, Lett. Enc. Mysterium fidei (3 sett. 1965), in Enchiridion Vaticanum, II, Bologna 1979, 449.
13 J. WRESINSKI, I poveri sono la Chiesa. Una conversazione tra padre Joseph Wresinski e Gilles Anouil, tr. 

it., Milano 2010, 25-27. 
14 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Dives in misericordia, 2.



50

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le corresponsabilità. Ritroveremo fiducia nel progettare insieme il domani, sulla linea di una pacifica 

convivenza interna e di una aperta cooperazione in Europa e nel mondo. E avremo la forza di 
affrontare i sacrifici necessari, con un nuovo gusto di vivere”15.

7. La pastorale della carità attenta ai poveri deve costituire una dimensione rilevante della pa-
storale diocesana e parrocchiale. Il cammino degli ultimi anni ha permesso alle nostre comunità 
parrocchiali di costituire in ogni comunità una Caritas parrocchiale, grazie ad una schiera di volontari 
ed animatori che, in diversi casi, è stata capace di costituire una struttura permanente di servizio ai 
poveri. La Visita Pastorale in corso mi consente di verificare che esistono, ormai ovunque, dei segni 
della dimensione caritativa della pastorale. L’attenzione degli operatori si volge a tutte le forme di 
povertà, antiche e nuove, materiali e spirituali, quali ad esempio: indigenza economica e mancanza 
di speranza; disoccupazione e disagio giovanile; cassaintegrazione e disoccupazione; crisi della 
famiglia e emarginazione sociale di disabili, anziani, tossicodipendenti, vittime della prostituzione, 
carcerati, malati di aIdS; precarietà degli immigrati e miseria dei paesi sottosviluppati. Disagi dei 
senza tetto, dei terremotati, dei profughi, dei senza voce e degli sfruttati.

Dovrebbe prendere rilievo anche la pastorale sanitaria, perché la malattia è una povertà che 
prima o poi colpisce tutti, aiuta a cercare il senso della propria vita e ad aprirsi all’incontro con Dio. 
Gesù stesso ha collegato la cura dei malati alla evangelizzazione (cf. Mt 9, 35; 10, 7-8). 

8. La nostra è l’ora della carità16. Il momento che stiamo vivendo sembra spingere i cristiani alla 
condivisione con gli ultimi, alla pratica concreta della generosità, e sostiene la responsabilità civile 
e politica per una società nuova e più giusta. Ogni giorno esplodono problemi nuovi che sfidano il 
cuore dei cristiani. Ma c’è il rischio di accettare la carità quasi da pagani, come un fatto marginale, 
che non coinvolge il cristiano in pienezza; non è qualcosa di avventuroso, di militante, di aggressivo. 

Invece, “il dovere dei cristiani è quello di toccare la miseria con le proprie mani, di impa-
rentarsi con il povero, con l’affamato, con il delinquente. Passare cioè proprio nel campo dove 
si trama contro il loro star bene e dichiarare, a chi li guarda sospettoso e diffidente, più che la 
loro solidarietà, la loro responsabilità”17. Non dobbiamo vergognarci di sentire pietà, di chiedere 
per chi ha fame o è nel bisogno, di difendere la causa dei poveri e degli oppressi, non dobbia-
mo aver paura di camminare con i poveri, di dar loro una mano, di scendere nei loro tuguri. La 
carità non conosce trincee o barriere, rigetta i calcoli e i tornaconti, le misure e le convenienze. 
Il Cristo che soffre ha tali connotati che nessuno li può contraffare. L’onestà della nostra fede 
ci impone il dovere della rivolta verso un mondo egoista, che moltiplica l’infelicità degli altri. 
“La carità, prima di essere una qualsiasi soluzione di problemi, che ci affannano, è la forza di 
soffrirli e di condividerli, con tutto il cuore, a costo di esserne lacerati. La carità ci insegna cosa 
si può chiedere e cosa si può dare per attuare quella gerarchia di valori che nel vangelo ha una 
sua parola d’ordine: servire”18.

9. Il presupposto per tradurre in pratica il Vangelo della carità è lo spirito e la cultura del ser-
vizio. Si apre, così, l’orizzonte della comunità cristiana alla maturazione di un cultura diaconale, 
caratterizzata dalla formazione delle coscienze per affinare il cuore, avere gli occhi e gli orecchi di 
Dio. Per cogliere meglio ogni forma di povertà, Dio ha scelto di essere povero in Gesù di Nazaret; 
per vedere il mondo con gli occhi delle vittime. L’opzione preferenziale per i poveri comporta di 
essere poveri con i poveri, non solo come singoli cristiani, ma come Chiese locali e intera comunità 
dei credenti sparsi nel mondo. La causa del Regno esige questa diaconia dell’amore, concorde e 
universale, per raggiungere quei poveri che Gesù ci ha affidato, quando ha indicato: “I poveri li 
avete sempre con voi” (Gv 12, 8). “I poveri non sono una fatalità storica, ma sono sempre lì accanto 
a noi. Abbiamo bisogno che Gesù ce li mostri, che accenda il nostro sguardo per riconoscerli, perché 

15 CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CEI, La Chiesa italiana e le prospettive del paese, 6.
16 G. GRIMALDI, Essere cristiani oggi, Salerno 1991, 65-67.
17 G. GRIMALDI, Essere cristiani oggi, cit., 65.
18 G. GRIMALDI, Essere cristiani oggi, cit., 67.
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lepotrebbero passarci accanto a schiere e non vederli, o potremmo vederli e usarli male. L’indicativo 

di Gesù è la profezia che ci consegna i poveri!”19. 
I poveri sono un appello e un richiamo all’Evangelo. I poveri sono “appello per la coscienza 

cristiana per il modo con cui ci richiamano a rivedere la qualità della vita delle nostre comunità e 
delle nostre parrocchie. Una cura dei poveri intesa in modo solo materiale, senza leggere in essa 
una domanda più radicale, senza ascoltare l’appello ad un bene più grande, di cui il credente è a 
sua volta solo testimone e non proprietario, non apre né il singolo né la società (e la Chiesa) alla 
ricerca di quel bene più grande che solo riempie il cuore dell’uomo. Il povero non ha bisogno di 
aiuto, ma di comunione, di relazione e di prossimità. “I poveri sono un frammento dell’Evangelo 
che rimanda all’Evangelo in pienezza (…). Alla fine i poveri non chiedono solo beni o cose, ma 
si attendono fraternità”20.

10. Con gioia la Chiesa intera e ogni cristiano sono chiamati a vivere l’amore preferenziale per 
i poveri, liberandolo dalle tentazioni dell’attivismo e del protagonismo. La Chiesa è chiamata a 
vivere la povertà del suo Signore, seguendo Cristo povero. Infatti, la Chiesa sa bene che la sua vita 
non dipende dai suoi beni, ma vale per la testimonianza del Vangelo e della carità che essa dà21. 

La carità verso i poveri è una dimensione essenziale della vita cristiana. Per questo motivo, 
proseguendo nel cammino di riflessione e di impegno avviato nello scorso anno pastorale, la nostra 
Arcidiocesi di Foggia-Bovino intende tradurre in pratica le riflessioni e le proposte avanzate nella 
Lettera Pastorale “Il Vangelo della carità, eredità e impegno della Chiesa” (Foggia 2010). 

È necessario verificare il nostro servizio dei poveri, orientando ad esso tutti gli aspetti e i mezzi 
della nostra missione ecclesiale. La catechesi, la formazione dei ministri ordinati, dei religiosi e dei 
laici deve condurre a educare tutti all’amore preferenziale per i poveri, accogliendo la chiamata 
evangelica a vivere nella propria vita concreta la pratica della generosità, ad alimentare e sostenere 
la responsabilità politica e civile dei cristiani per una società nuova e più giusta.

Per continuare a riflettere

1. Vivere consapevolmente la carità cristiana è evangelizzare con la propria vita, ovvero portare 
agli altri in opere e parole il Dio-amore. L’amore è la fonte, il come e il frutto della evangelizzazio-
ne. La carità ci smuove dal nostro torpore e ci indica le modalità concrete per soccorrere il povero. 
La carità genera carità in chi dona e in chi riceve, guidando entrambi ad una conoscenza più 
profonda di Dio: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli 
altri” (Gv 14, 35).

2. Abituiamoci a ripensare continuamente le nostre Caritas parrocchiali, perché le esigenze 
dei poveri e le dinamiche sociali sono in perpetua evoluzione. È necessario, a volte, “aggredire” la 
povertà per prevederne i danni, nel costante ascolto del territorio in cui viviamo.

3. Tutte le realtà ecclesiali hanno a disposizione nella vita di carità uno specchio per verificare la 
solidità e la consistenza della propria fede. Nell’ambito dei gruppi di catechesi, delle associazioni, delle 
confraternite, dei gruppi di preghiera, la carità praticata dai singoli membri e dal gruppo stesso è un 
parametro imprescindibile per riconoscere la genuinità dell’esperienza cristiana che si sta vivendo.

19 F. G. BRAMBILLA, Testimoni di speranza: impegno e animazione. Orizzonte teologico-pastorale, in AA. 
VV., Al di sopra di tutto «Un cuore che vede» per animare la carità, Roma 2007, 81.

20 F. G. BRAMBILLA, Testimoni di speranza, cit., 82.
21 Cf. A. RICCARDI, Relazione di sintesi sul terzo ambito: “L’amore preferenziale per i poveri”, in CONFE-

RENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia, Atti del III Conve-
gno ecclesiale, Roma 1997, 545.
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La misericordia di generazione in generazione

I.1 LA PARoLA bIbLIcA ILLUMInA LA cARITà

Dal libro del Siracide (3, 30-4, 10) 

3, 29  L’acqua spegne il fuoco che divampa, 
 l’elemosina espia i peccati. 
3, 30  Chi ricambia il bene provvede all’avvenire, 
 al tempo della caduta troverà sostegno. 
4, 1  Figlio, non rifiutare al povero il necessario per la vita, 
 non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi. 
4, 2  Non rattristare chi ha fame, 
 non esasperare chi è in difficoltà. 
4, 3  Non turbare un cuore già esasperato, 
 non negare un dono al bisognoso. 
4, 4  Non respingere la supplica del povero, 
 non distogliere lo sguardo dall’indigente. 
4, 5  Da chi ti chiede non distogliere lo sguardo, 
 non dare a lui l’occasione di maledirti, 
4, 6  perché se egli ti maledice nell’amarezza del cuore, 
 il suo creatore ne esaudirà la preghiera. 
4, 7  Fatti amare dalla comunità, 

 e davanti a un grande abbassa il capo. 
4, 8  Porgi il tuo orecchio al povero 
 e rendigli un saluto di pace con mitezza. 
4, 9  Strappa l’oppresso dal potere dell’oppressore, 
 e non essere meschino quando giudichi. 
4, 10  Sii come un padre per gli orfani, 
 come un marito per la loro madre: 
 sarai come un figlio dell’Altissimo, 
 ed egli ti amerà più di tua madre. 

Introduzione

Il tema di questa lectio divina22 è l’amore per i poveri, così come lo insegna la Parola di Dio, 
la Scrittura. È vero che entriamo nella riflessione sulla Chiesa che educa alla testimonianza della 
Carità. Ma Colui che insegna alla Chiesa l’amore sincero è Dio stesso. È Dio il primo che ci educa 
alla carità, nelle Scritture dell’Antico e del Nuovo Testamento.

Il primo atto di questo nostro convenire ecclesiale è metterci in ascolto di Dio, che ci insegna 
la misericordia e la carità. Attingiamo questa dottrina vitale dal libro del Siracide, uno degli autori 
sapienziali, che ci mostra come inserire negli ambiti della vita sociale e religiosa i comportamenti 
che traducono in pratica i precetti di Dio: in particolare, in rapporto ai genitori, nella condotta 
umile e nell’amore per i poveri.

La pericope 3, 30 – 4, 10 contiene una insistente esortazione a intervenire a favore dei poveri. 
Dopo la riflessione sull’utilità religiosa e sociale dell’elemosina (vv. 29-30), il testo presenta due 
unità: 4, 1-6 e 4, 7-10, chiuse entrambe con un riferimento al Signore. Ai dieci imperativi negativi 
della prima parte fanno riscontro sette esortazioni nella seconda: l’esito è la maledizione nel primo 
caso, la benedizione e l’accoglienza divina nell’altro.

22 È stata offerta in apertura del Convegno Pastorale Diocesano dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino il 31 mar-
zo 2011.
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leOvviamente, tutto il contesto è un intreccio di motivi religiosi, che fanno intravedere l’orizzonte 

spirituale ebraico in cui l’elemosina gioca un ruolo importante. Mi piace attirare l’attenzione su 
quell’universo spirituale della Prima Alleanza, che fa da sostegno e griglia alla dottrina del Nuovo 
Testamento.

I.1.1 Lectio

Che cosa dice il testo biblico nel suo senso oggettivo, letterario: la lettera della Scrittura va com-
presa con esattezza, perché in essa è contenuto il messaggio inteso da Dio per noi. 

vs 3, 29: L’acqua spegne il fuoco che divampa, l’elemosina espia i peccati.
È un paragone: l’elemosina è benefica come l’acqua che spegne un incendio. I peccati causano 

distruzioni come un incendio. L’acqua che lo doma è l’elemosina. Notiamo bene come per il Siracide 
l’elemosina assuma un valore teologico, religioso, quasi sacrificale.

Nei primi secoli della Chiesa, quando non c’era la prassi della confessione sacramentale privata, 
l’elemosina era considerata come una delle vie per ottenere da Dio la remissione dei peccati: “I 
peccati si cancellano con i meriti della misericordia”23.

Mi pare serio cogliere l’importanza che la Bibbia attribuisce all’elemosina come rimedio 
e medicina ai peccati, specialmente oggi che l’elemosina è messa in discussione da molti, 
perché considerata una risposta inadeguata al bisogno di chi la chiede. Ci scusiamo, pen-
sando: “Con questo piccolo obolo non risolvo i problemi di questa persona”… e tiriamo 
dritto. Ma Gesù insegnerà ad essere misericordiosi e a dare con abbondanza per ricevere 
“una misura buona, pigiata, colma e traboccante, perché con la misura con cui misurate, 
sarà misurato a voi in cambio” (Lc 6, 36-38). Per questo, fin dall’inizio della Quaresima, 
la Chiesa ci invita alla conversione e all’espiazione dei peccati mediante la preghiera, il 
digiuno e l’elemosina.

vs 3, 30: Chi ricambia il bene provvede all’avvenire, al tempo della caduta troverà sostegno. 
Fare del bene è un investimento per il futuro, se fai del bene te lo troverai nel senti-

mento di gratitudine di coloro che hai beneficato. È un modo di agire saggio e previdente: 
chi semina vento, raccoglie tempesta (cf. Os 8, 7); quel che l’uomo semina raccoglierà (cf. 
Gal 6, 8); chi semina benedizioni, raccoglie benedizioni (cf. 2 Cor 9, 6).

vs 4, 1-2: Figlio, non rifiutare al povero il necessario per la vita, non essere insensibile 
allo sguardo dei bisognosi.

Non rattristare chi ha fame, non esasperare chi è in difficoltà.
Di qui iniziano i precetti negativi: non rifiutare al povero il necessario per la vita, non 

essere insensibile allo sguardo dei bisognosi. Il necessario è una misura che impone giu-
stizia, ripartizione equa delle risorse, per non favorire la sperequazione. 

C’è l’invito a sostenere il povero, suggerendo anche sentimenti e atteggiamenti di grande 
rispetto per lui. Il testo insiste sullo sguardo: “Non essere insensibile allo sguardo del biso-
gnoso”, non distogliere lo sguardo dall’indigente, da chi ti chiede non distogliere lo sguardo. 
Innanzitutto, bisogna guardare, vedere, com’è detto nella parabola del buon samaritano. 
Dopo che non si sono girati gli occhi altrove, è necessario non rattristare chi chiede, non 
esasperare chi è in difficoltà. Quante volte viene rattristato chi ha già di per sé tanti motivi 
di tristezza, perché è povero. “Non distogliere i tuoi occhi dal povero tuo fratello” (Tb 4, 
7). Il malvagio perseguita il povero, lo spia, si pone in agguato e pensa che Dio “non veda 
più nulla”; ma il Signore vede il suo affanno, il dolore, lo guarda e lo prende per le mani 
(Sal 10, 2ss). Maria, nel suo cantico, proclama che Dio “ha guardato l’umiltà della sua serva, 
disperde i superbi e innalza gli umili” (Lc 1, 48ss).

23 S. CIPRIANO, Le opere buone e la misericordia, 28.
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Non turbare un cuore già esasperato: è pericolosa la disperazione dei poveri perché 
possono compiere gesti estremi. 

vs 4, 4-5: Non respingere la supplica del povero, non distogliere lo sguardo dall’indigente. 
Da chi ti chiede non distogliere lo sguardo, non dare a lui l’occasione di maledirti.

Il povero ti guarda, ti supplica: vuole incrociare il tuo sguardo, il tuo cuore.

vs 4, 6: perché se egli ti maledice nell’amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà la preghiera.
Il Siracide mette in guardia dalla “maledizione” che un povero può mandare quando si sente 

respinto. Egli ha motivi di maledire – sembra dire il testo – e Dio lo ascolterà. L’interlocutore non 
ha diritto di sentirsi offeso, perché ha costretto il povero a trattarlo male. Si può dire che Dio sta 
dalla parte del povero, perché in fondo costui chiede giustizia e Dio difende la causa giusta del 
povero. Il Siracide mette in guardia dalla poca generosità, dalla tristezza, dalla maledizione che 
nasce dall’amarezza. Invita, invece, all’affabilità. Che sentimento e tratto delicato implica l’affabilità!

vs 4, 7: Fatti amare dalla comunità, e davanti a un grande abbassa il capo.
“Fatti amare dalla comunità”: l’ammonimento si allarga alle relazioni con il prossimo. Il sapiente si rende 

amabile all’interno dell’assemblea cittadina; è un preludio a varie esortazioni concernenti i rapporti con 
un uomo di governo o che ha responsabilità sociali. La sapienza si presenta come guida al buon governo, 
anche nella vita familiare e cittadina: bisogna essere umili davanti “al capo”, al responsabile, all’anziano.

vs 4, 8: Porgi il tuo orecchio al povero e rendigli un saluto di pace con mitezza.
Porgi l’orecchio al povero e rispondigli al saluto con affabilità. 

vs 4, 9: Strappa l’oppresso dal potere dell’oppressore, e non essere meschino quando giudichi.
Difendi l’oppresso dalle grinfie del prepotente; non farti dominare dall’oppressore nel giudizio. 

L’oppressione ingiusta è anche una forma dura di povertà, di impotenza. Difendere i deboli è un 
dovere del sapiente e di colui che teme Dio.

vs 4, 10: Sii come un padre per gli orfani, come un marito per la loro madre: sarai come un 
figlio dell’Altissimo, ed egli ti amerà più di tua madre. 

Referente ultimo è Dio. Egli ama di amore paterno e materno colui che ama i poveri e li difende. 
Il sapiente si comporta come Dio: padre per gli orfani e marito per le vedove. “E sarai come un figlio 
dell’Altissimo, ed egli ti amerà più di tua madre”.

Dunque chi ama il povero, l’orfano e la vedova, si comporta come Dio e fa sentire la presenza, 
l’amore di Dio per queste creature. 

I.1.2 Meditatio

Cosa dice a noi questo testo biblico?

1. Solo amando i poveri si può diventare figli dell’Altissimo, che fa sorgere il suo sole sui buoni 
e sui cattivi, perché ama tutti, soprattutto i poveri.

Il povero è un figlio dell’Altissimo; anche in lui c’è l’immagine di Dio, quindi anche il povero 
è fratello o sorella, membro della stessa “famiglia”. Is 58, 7 dopo aver parlato dell’affamato, del 
bisognoso, si sofferma sul digiuno che consiste “nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre 
in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli 
della tua carne”.

Dunque: al povero – perché membro della tua famiglia – gli devi dare il pane, il tetto, il vestito 
e l’attenzione ai bisogni. Quando Dio creò la donna, l’uomo disse: “Questa è carne della mia carne”, 
è della mia famiglia, è come me.
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trascendenza dell’amore di Dio. L’Altissimo chiama suoi figli, e li ama più di una madre, coloro che 
non si rifiutano di dare ai poveri il necessario per la vita e li trattano con cuore di padre, di madre, 
di sposo. Ben Sira arriva a fondere l’orizzonte personale con quello sociale nell’ottica religiosa. Dio 
vuole umanizzare la sfera delle relazioni in cui entrano di diritto anche i poveri. E questa concezione 
della persona, della famiglia e della società segna una profonda differenza tra il mondo biblico-ebraico 
e la cultura ellenistica.

I.1.3 Oratio

Dio ci ha parlato nelle Scritture. Il dialogo è completo quando rispondiamo a Lui, dicendogli il 
nostro assenso, il nostro amen.

“Insegnaci, Signore, a non amare noi stessi,  
a non amare soltanto i nostri,  
a non amare soltanto quelli che amiamo.  
Insegnaci a pensare agli altri,  
ad amare quelli che nessuno ama.  
Signore, facci soffrire della sofferenza altrui.
Facci la grazia di capire che ad ogni istante,  
mentre noi viviamo una vita troppo felice,
protetta da te, ci sono milioni di esseri umani,  
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli,  
che muoiono di fame  
senza aver meritato di morire di fame,  
che muoiono di freddo  
senza aver meritato di morire di freddo.  
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo;  
abbi pietà dei lebbrosi, ai quali tu così spesso hai sorriso
quando eri su questa terra;
pietà dei milioni di lebbrosi,
che tendono verso la tua misericordia
le mani senza dita,
le braccia senza mani…
e perdona a noi di averli,
per una irragionevole paura, abbandonati.
E non permettere più, Signore,  
che noi viviamo felici da soli.  
Facci sentire l’angoscia della miseria universale,  
e liberaci da noi stessi.
Amen.

(Raoul Follereau)

I.1.4 Contemplatio

L’ultima fase della lectio ci fa ritornare al nostro mondo, alla nostra società, alle nostre relazioni 
con le persone che incontriamo. La contemplazione è la luce che la Parola di Dio proietta sul nostro 
vissuto quotidiano e ci fa scoprire le vestigia di Dio che cammina accanto, dentro la nostra storia.

Mi pare che il Signore ci chieda di purificare il nostro sguardo per andare oltre le apparenze e scorgere 
nel povero la presenza spirituale di Cristo.
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tetto, le persone raccolte nei campi nomadi, gli accattoni ambulanti, talvolta fisicamente inabili o 
deformi. I loro volti, normalmente, non ci ispirano pensieri di contemplazione. Eppure, dovremmo 
andare oltre, guardare dentro le loro storie. I poveri, sono essenzialmente mendicanti di giustizia 
e di gioia. 

Ci sono gli ammalati, gli anziani, gli handicappati psichici, le persone sole, prive di cultura, 
chiuse in piccoli mondi asfissianti. 

La lista potrebbe allungarsi all’infinito. Quello che conta è che tutti possiamo fare qualcosa 
per loro, considerarli, guardarli, aprire dei varchi di comunicazione, dar loro un po’ di amore. La 
povertà non si vince dando cose, cibo o riparo. È l’amore che sconfigge in radice ogni forma di 
povertà economica e spirituale. Solo il “pane dell’amore” riesce a sfamare tutto l’uomo. Questo è 
il pane quotidiano che dobbiamo condividere con tutti, ricordandoci che lo abbiamo ricevuto in 
dono gratuito e gratuitamente dobbiamo condividerlo. 

I.2 LA cARITà coLonnA DEI DUE TESTAMEnTI

I.2.1 “Maestro, che cosa devo fare?”

Al giovane che gli rivolge questa domanda, Gesù risponde innanzitutto richiamando la neces-
sità di riconoscere Dio come “il solo buono”, come il bene per eccellenza e come la sorgente di 
ogni bene. Il Maestro riassume tutti gli altri comandamenti in una formulazione positiva: “Ama il 
prossimo tuo come te stesso” (Mt 19, 16-19).

A questa prima risposta, se ne aggiunge subito una seconda: “Se vuoi essere perfetto, va’, 
vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi” (Mt 19, 
21). L’apostolo Paolo vede nell’amore (agape) il pieno compimento della Legge (Rm 13, 9-10). La 
sequela di Gesù implica l’osservanza dei comandamenti e l’invito a ritrovarla nella persona del suo 
Maestro, che ne è il compimento perfetto. Nei Vangeli sinottici, l’appello di Gesù rivolto al giovane 
ricco a seguirlo nell’obbedienza del discepolo e nella osservanza dei comandamenti, è accostato 
alla esortazione alla povertà e alla castità (cf. Mt 19, 6-12.21.23-29).

Le “dieci parole” enunciano le esigenze dell’amore di Dio e del prossimo. Sant’Ireneo di Lione 
commenta osservando che Dio fa conoscere la sua volontà a tutto il popolo e, nello stesso tempo, 
a ciascuno in particolare: 

“Il Signore comandò l’amore verso Dio e insegnò la giustizia verso il prossimo, affinché l’uomo 
non fosse né ingiusto, né indegno di Dio, Così, per mezzo del Decalogo, Dio preparava l’uomo 
a diventare suo amico e ad avere un solo cuore con il suo prossimo (…). Le parole del Decalogo 
restano validissime per noi. Lungi dall’essere abolite, esse sono state portate a pienezza di significato 
e di sviluppo dalla venuta del Signore nella carne”24. 

Non c’è dubbio, il Decalogo è e rimane attuale per ogni tempo, per ogni luogo, per ogni cultura 
e nazione, base di tutta la teologia e la vita religiosa dell’ebraismo; forma e condizione della vita 
cristiana e della entrata nel Regno. Se la vocazione all’amore di ogni uomo è, pertanto, il progetto 
del Dio Creatore (cf. Gn 1-2), il programma messianico di Gesù, la missione dello Spirito Santo, 
l’amore che si dona nella totalità è il comandamento per eccellenza (Mc 12, 28-34), è escatologi-
co (l’uomo sarà giudicato secondo l’amore: Mt 25, 31-46), è la nuova “legge di Cristo” (Gal 6, 2). 
È evidente, quindi, che in questo comandamento “Gesù non chiede una autolimitazione, ma un 
oltrepassamento di sé. È difficile valutare l’importanza che l’intimo legame di amore di Dio del 
prossimo ha tanto per la fede religiosa quanto per la concezione della morale. Per la religione ne 
consegue che l’amore per Dio rimanda in modo categorico all’amore per il prossimo. In I Io 4, 20s 
è detto: «Chi non ama il proprio fratello, che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è 

24 S. IRENEO DI LIONE, Adversus haereses, 4, 16, 3-4.
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alla morale ne deriva una ricchezza di contenuto che pure non è da sottovalutare: unificazione e 
interiorizzazione etica dei sentimenti e delle opere, amore per i poveri e tutti sono spesso esaltati. 
A ben intendere il messaggio di Gesù, il suo fondamento religioso porta ad un altruismo cui di 
rado perviene l’amore puramente umano e rende possibile quel superamento di sé capace di dare 
la vita agli atti di amore più segreti e più grandi. Si pone così all’impegno morale uno scopo che 
va ben oltre l’orizzonte di una etica filosofica e di un semplice ideale umanitario”25. 

È soprattutto nell’amore del prossimo che si afferma il progresso del Vangelo. La legge mosaica 
diceva: “Amerai il tuo prossimo come te stesso” (Lv 19, 16); ma i maestri del giudaismo intendeva-
no per prossimo il concittadino o il compatriota, che essi qualificavano come “fratello”, e non lo 
straniero e neppure, a più forte ragione, l’idolatra. Gesù estende il precetto dell’amore non solo al 
nemico personale, ma anche al nemico nazionale26. 

Dopo che Cristo, nel discorso della montagna e nella parabola del buon samaritano ebbe definito 
il senso cristiano e universale del termine nemico, gli evangelisti e gli apostoli si limitano a citare 
senza commenti il testo del Levitico 19, 18. Gesù aveva detto: “Amate i vostri nemici; fate del bene 
a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi calunniano 
(…). Se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti 
ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza 
sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo 
verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro” (Lc 6, 27-
36). S. Paolo non esita a dire: “Tutta la Legge si riassume in una sola parola: Amerai il prossimo tuo 
come te stesso” (Gal 5, 14). L’amore del prossimo suppone l’amore di Dio, l’amore di Dio implica 
il compimento di tutti i nostri doveri. Si può notare la dialettica tra “l’intera legge” e “una sola 
parola”: l’amore per il prossimo non è vissuto come osservanza di un comandamento nella logica 
della Legge, ma all’interno della vita nuova resa possibile dalla fede e dallo Spirito. Paolo aggiunge 
(Rm 13, 8-10) che nella parola dell’amore per il prossimo la Legge viene compendiata, riepilogata, 
condotta al suo punto principale27.

I.2.2 Il comandamento nuovo

Questo orizzonte aperto dalla rivelazione biblica evidenzia la radicalità dell’amore nella fede 
e nell’etica di chi vuole farsi guidare dalla Parola di Dio. In una espressione densa e originale, 
Gesù designa come “comandamento nuovo” e “testamento supremo” l’amore reciproco tra i suoi 
discepoli, secondo la misura del suo amore: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 34-35). Il comandamento di 
Gesù è “nuovo” perché ha un modello nuovo nel suo esempio di dedizione totale, e anche perché 
le relazioni tra i discepoli di Gesù sono del tutto nuove: essi sono creature figlie dello stesso Padre, 
sono membra dello stesso “corpo”, invitati allo stesso banchetto, partecipi della stessa vita. Minucio 
Felice ai pagani, che sospettavano presso i cristiani certi segni misteriosi per riconoscersi, dice: 
“Non è per qualche indizio materiale che noi ci riconosciamo, ma per l’innocenza e la modestia: 
noi ci amiamo reciprocamente, perché non conosciamo l’odio; ci chiamiamo fratelli, perché siamo 
figli dello stesso Dio, soci della stessa fede, eredi di una stessa speranza”28.

La “novità” dell’amore fraterno non trova espressione soltanto nelle relazioni tra i discepoli di 
Cristo, ma si espande in ogni direzione e verso tutti gli uomini: è un amore universale.

25 R. SCHNACKENBURG, Il messaggio morale del Nuovo Testamento I, tr. it., Brescia 1989, 118-119. 
26 F. PRAT, Charité (dans la Bible), in Dictionnaire de Spiritualité, II, Paris 1953, 510-511.
27 M. MARCHESELLI – M. SETTEMBRINI, Amore, in AA. VV., Temi teologici della Bibbia, Cinisello Balsamo 

2010, 38-39.
28 MINUCIO FELICE, Octavius, 31, PL 3, 338.
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l’amore di Dio si rivela come amore per l’infermo (Rm 5, 6), anzi per l’empio, per chi non è né giu-
sto né buono (Rm 5, 7), per chi è peccatore, per chi è “nemico”. Questo amore di Dio ci raggiunge 
in forza della effusione dello Spirito (cf. Rm 5, 5). La tradizione giovannea presenta l’incarnazione 
e la croce di Gesù come rivelazione del Dio-amore: “Dio infatti ha tanto amato il mondo, che ha 
dato il Figlio suo unigenito (Gv 3, 16). In questo “dare” del Padre non è contenuto semplicemente 
l’ingresso nel mondo, ma tutta la vicenda del Figlio incarnato, compresa la sua morte. Per questo la 
tradizione giovannea può dire che il contenuto della fede cristiana è l’amore: “Noi abbiamo creduto 
all’amore” di Dio per il mondo (1 Gv 4, 16). 

I.2.3 La fonte dell’amore è la “misericordia”

Il Dio che si rivela nella storia è un Dio che ama, perché è ricco di misericordia. La misericordia 
è il principio fondamentale dell’azione di Dio. “Nella misericordia – dirà Benedetto XVI - si esprime 
la natura tutta particolare di Dio, la sua santità, il potere della verità e dell’amore”29. Misericordia 
è il nome stesso di Dio. 

La compassione e la misericordia rappresentano nella Bibbia una risposta alla sofferenza altrui. 
Nel libro dell’Esodo la salvezza del popolo trova la sua radice nella descrizione di un Dio che agisce 
amorosamente, liberando il suo popolo dalla situazione di oppressione in Egitto (Es 2, 23-25; 3, 7, 
8). Dio ascolta le grida del popolo che soffre e decide di intraprendere la sua azione liberatrice. La 
situazione del popolo che soffre fa fremere le viscere di Dio, gli stringe il cuore, mette in movimento 
le sue mani. Dio vede, ode e conosce le angosce del popolo e decide di scendere. Dunque, tutto 
comincia con delle azioni di Dio: il suo “vedere” si accompagna alla solidarietà e alla misericordia: 
un vedere carico di compassione. Dio stesso sembra sperimentare l’oppressione, l’umiliazione e la 
violenza fisica subita dal suo popolo. 

Nella parola dei profeti l’azione misericordiosa di Dio si colora di parzialità, in una azione che 
mira a difendere le vittime dell’ingiustizia e della sofferenza e rivelando il volto di un Dio che si 
commuove ed esige il riscatto della solidarietà, della giustizia e della misericordia. La profezia si 
traduce in un impegno che edifica, esorta e conforta.

I Profeti additano una visione critica e contestatrice del potere dei responsabili del popolo. Le 
denunce toccano vari ambiti della vita civile e additano molti soprusi, che vanno dalla violenza 
fisica allo sfruttamento del lavoro delle donne e degli uomini. Allo stesso tempo, il linguaggio pro-
fetico nutre la speranza di un tempo rinnovato; esso è come l’eco della giustizia e della tenerezza 
di Dio, una rivelazione di Dio compassionevole e misericordioso. “Nella predicazione dei profeti 
la misericordia significa una speciale potenza dell’amore, che prevale sul peccato e sulla infedeltà 
del popolo eletto”30. Infatti, l’oggetto specifico della misericordia divina consiste nel sormontare il 
peccato, nel perdonarlo: è la salvezza degli uomini.

Il libro del Salterio, in particolare, presenta la misericordia e la compassione come aspetti 
importanti della preghiera. Il binomio “misericordia e fedeltà” (hesed we hemet) sono elementi 
importanti della preghiera dei salmi31. Le preghiere di supplica, di perdono e di lamento sono per-
vase dal desiderio di misericordia. Dio compassionevole e misericordioso ascolta le suppliche del 
giusto innocente. La lode del giusto sgorga di fronte alla fedeltà e alla misericordia di Dio, che fa 
giustizia, riempie di beni il fedele e gli concede il perdono. “Egli ha perdonato tutte le tue colpe”32 

29 BENEDETTO XVI, Omelia nella domenica della misericordia, 15 aprile 2007, in Insegnamenti di Benedet-
to XVI, III, 1 1, Città del Vaticano 2008, 667.

30 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Dives in misericordia, 4.
31 H. J. STOEBE, Hesed (bontà), in E. JENNI – C. WESTERMANN, Dizionario Teologico dell’Antico Testamen-

to, I, Torino 1978, 522; 535.
32 Tutto il salmo 103 (102) è permeato dal sentimento di riconoscenza e di gratitudine a Dio per la sua mise-

ricordia. Le azioni di Dio ne mostrano il volto e il cuore: egli perdona il peccato (causa), guarisce la ma-
lattia (conseguenza), libera dalla morte (castigo o destino): cf. L. ALONSO SCHÖKEL – C. CARNITI, I Sal-
mi, II, Roma 1993, 410. 
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di equità verso tutti gli oppressi; benevolo e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande in mise-
ricordia sopra quelli che lo temono: “La misericordia del Signore è da sempre, dura una eternità 
su quanti lo temono, la sua giustizia raggiunge i figli dei figli. La misericordia di Dio è la grande 
motivazione della lode”33. 

Il Vangelo, come tutta la Scrittura, è pieno di riferimenti alla misericordia, ma le più belle ma-
nifestazioni della misericordia divina sono quelle espresse da Cristo, che ha una tale compassione 
delle folle, dei malati, da sentirsi toccato fin nel più profondo del suo essere.

“Il Vangelo non è che il racconto inesauribile di questa compassione di Gesù, inviato dal Padre, 
a prendere su di sé la miseria degli uomini, in particolare nella miseria del peccato, del rifiuto della 
obbedienza e della relazione filiale con Dio”34.

Venuto per portare a compimento il disegno salvifico voluto dalle “viscere di misericordia del 
nostro Dio” (Lc 1, 78), Gesù ha promulgato il precetto esigente: “Siate misericordiosi come il vostro 
Padre celeste è misericordioso” (Lc 6, 36), e lo ha appoggiato sull’esempio della sua carità attenta e 
universale (Mt 9, 36; 14, 14; 15, 32). Cristo è colui che rivela il “Padre misericordioso e Dio di ogni 
consolazione” (2 Cor 1, 3). Gesù mostra la misericordia divina nei miracoli che opera, nell’amicizia 
con i peccatori, nelle parole e nelle opere, in particolare, con il perdono dei peccati. In Gesù c’è la 
piena rivelazione dell’ampiezza, della lunghezza, dell’altezza e profondità dell’amore di Dio (Ef 3, 
17-19). “Nuovo non è l’amore fraterno come precetto, ma in quanto l’amore fraterno ormai compie, 
attua, invera, realizza tutto questo, Cristo con il dono della vita, compiendo tutti i comandamenti (cf. 
Gv 19, 30), ha reso possibile all’uomo l’obbedienza del comandamento dell’amore in lui (…). L’agape 
cristiana è sempre energia discendente dall’alto, da Dio, in noi grazie allo Spirito Santo (Rm 5, 5)”35.

I.2.4 La misericordia, missione della chiesa

La predicazione degli apostoli del “comandamento nuovo” (Gv 13, 34) sottolinea la necessità di 
tradurre concretamente la fede e la carità in “opere” (Gc 2, 13.14). Il discepolo di Cristo per “amare 
in opere e verità” non può fermare le sue viscere davanti ai bisogni dei suoi fratelli (1 Gv 3, 17-18), 
mentre la mancanza di misericordia caratterizza i pagani (Rm 1, 31).

Nelle prime comunità le forme più consuete di questa apertura di cuore sono il perdono reciproco 
(Col 3, 13), la condivisione dei beni (At 4, 34-35), l’elemosina (At 9, 36; 10, 2.4.31), l’ospitalità (1 Tim 
5, 10), la cura della sepoltura (At 8, 2): tutti gesti che già l’Antico Testamento elogiava come atti di 
pietà, cioè di bontà compassionevole, e che non erano sconosciuti dal paganesimo come gesti di 
umanità, ma che nell’ideale cristiano sono messi in relazione con la larghezza dell’amore di Dio in 
Cristo (Ef 4, 32; Col 3, 12; 1 Gv 4, 7-11). La pratica seguiva il precetto, e la corrente di carità fu tale 
che si dovette ben presto organizzarla come un servizio istituito nella comunità (At 6, 1-6) o tra 
le varie comunità (2 Cor 8, 1-15): la Chiesa si costruiva attraverso i gesti fraterni dei suoi membri. 

La Chiesa professa la misericordia di Dio, rivelata in Cristo crocifisso e risorto, non soltanto 
con la parola del suo insegnamento, ma soprattutto con la più profonda pulsazione della vita di 
tutto il popolo di Dio. Mediante questa testimonianza di vita la Chiesa compie la missione propria 
del popolo di Dio, missione che è partecipazione e, in un certo senso, continuazione di quella 

33 Un altro grande inno alla misericordia di Dio è costituito dal salmo 136 (135), consacrato dalla tradizio-
ne come Grande Hallel e sviluppato in forma litanica. La risposta “perché è eterna la sua misericordia” è 
il principio formale che unifica tutte le azioni salvifiche di Dio . Questa qualità si chiama hesed, cioè mi-
sericordia, lealtà, benevolenza, amore. “Ogni azione e ogni opera rivelano (…) la misericordia di Dio co-
me qualità presente nell’evento ma che nel contempo lo trascende. Tutti gli eventi disvelano una stessa 
e unica misericordia, per la quale l’uomo loda e riconosce Dio. Tutti i fatti hanno un senso ultimo com-
plessivo, unitario che è la bontà di Dio verso l’uomo”: L. ALONSO SCHÖKEL – C. CARNITI, I Salmi, II, 
cit., 746. 

34 A.-M. DE MONTLEON, Miséricorde bonheur pour l’homme, Paris 2011, 49. 
35 E. BIANCHI – L. MANICARDI, La carità nella Chiesa, Magnano 1990, 20-21. 
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la misericordia di Dio, ma che è pure chiamato a “usar misericordia” verso gli altri: “Beati i mise-
ricordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5, 7).

 “La Chiesa vede in queste parole un appello all’azione e si sforza di praticare la misericordia”36. 
L’uomo giunge all’amore misericordioso di Dio, alla sua misericordia, in quanto egli stesso inte-
riormente si trasforma nello spirito di tale amore per il prossimo: si tratta di tutto uno stile di vita, 
una caratteristica essenziale e continua della vocazione cristiana. Mettere in opera la misericordia, 
quindi, è una risposta vitale all’esperienza personale della misericordia divina.

L’esistenza cristiana è tutta fasciata dalla misericordia divina. Essa è “la veste di luce che il Si-
gnore ci ha donato nel Battesimo”37. Del resto, tutta l’azione salvifica di Dio in nostro favore, che la 
liturgia ripresenta e continua ad offrirci, è l’“opus misericordiae: l’opera della misericordia”, cioè il 
mistero pasquale di Cristo38, il mistero della salvezza nella redenzione di tutti gli uomini mediante 
il sangue dell’Unigenito39. L’opera della misericordia divina, per eccellenza è “l’averci fatti nuova 
creatura per mezzo del Figlio Unigenito”40. Dunque, tutti gli aspetti della attività esterna di Dio, e 
in particolare la storia della salvezza dell’umanità con il suo centro in Cristo, rappresentano l’opera 
di Dio. L’opera non può essere compresa se non si risale all’artefice che l’ha prodotta. 

Per continuare a riflettere

1. Riconoscersi bisognosi di cure e destinatari della misericordia di Dio è la porta di ingresso 
per una esperienza di amore immenso ricevuto gratuitamente. Bisogna primariamente permettere 
a Dio di sconvolgerci la vita e la percezione di sé per accorgerci che ci sono “altri” intorno a noi. 

2. Le due regole auree del vivere in comunità e in società sono il primo passo per chi ha ancora 
difficoltà ad aprirsi al vero e proprio amore per gli altri: “Non fare a nessuno ciò che non piace a 
te” (Tb 4, 15); “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro” (Mt 7, 12; 
cf. Lc 6, 31).

3. Il cristiano ha ricevuto un cuore nuovo, un cuore di carne, che sostituisce il cuore di pietra. 
Anche le sue le emozioni e percezioni più viscerali vengono trasformate in “viscere di misericor-
dia” ad immagine di quelle di Dio. Questa conformazione ai sentimenti di Gesù Cristo ci preserva 
dall’indifferenza e dalla passività di fronte alla morte, alla sofferenza, alle povertà.

I.3 LE oPERE DI DIo E DELL’UoMo

I.3.1 Le opere divine ad extra e nella “historia salutis”

Nella Scrittura, il concetto di “opera/operare”, da una parte sta ad indicare il segno della salvezza 
realizzata da Dio con “gesti e parole intimamente connessi”41, e dall’altra come segno della salvezza 
accettata, rifiutata o non raggiunta da parte dell’uomo. L’operare di Dio si esprime nell’attività della 
creazione, nella salvezza del suo popolo, nel suo giudizio inappellabile e nei “segni e prodigi” che 
egli compie nella storia. Il Padre mediante Gesù, trattato come peccatore e quindi considerato come 
Signore e messia, compie le sue opere, fino a “fare nuove tutte le cose” (Ap 21, 5). Nella concezione 
giovannea, Gesù compie le identiche opere del Padre (Gv 5, 19; 6, 38; 8, 53; 10, 37-38) essendo con 
lui una cosa sola (Gv 10, 30-33), e rende gli uomini opera di Dio (Ef 2, 10). 

36 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Dives in misericordia, 14.
37 BENEDETTO XVI, Omelia del 15 aprile 2007, cit., 667.
38 Messale Romano, Postcomm. della Feria VI in Passione Dom.
39 Messale Romano, Colletta della Messa votiva del Preziosissimo Sangue: “Deus, qui pretioso Unigeniti tui 

sanguine redemisti, conserva in nobis opus misericordiae tuae”. 
40 Messale Romano, Colletta della feria III della III Settimana di Avvento.
41 CONCILIO ECUM. VATICANO II, Costit. Dei Verbum, 2.
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nei riguardi del prossimo (Gn 20, 13; 47, 29), ad eseguire la volontà di Dio senza cercare sicurezza 
in superficiali opere di espiazione cultuali e morali (Is 1, 11.16; Am 2, 12; Mi 6, 8). 

Nel Nuovo Testamento il “fare” dell’uomo si distacca dal senso profano, ed è riferito primaria-
mente alla obbedienza alla volontà di Dio (Mc 3, 35; Mt 7, 21), che si rivela un bene per il prossimo 
(Mt 5, 9.46-47, Lc 3, 10-11; At 11, 30; 1 Cor 16, 1; Gal 6, 9). Quando l’agire del credente si compie 
“nel Nome di Gesù”, allora si realizzano miracoli (Mt 7, 22; Mc 9, 39), segni e prodigi (At 6, 8; 7, 
36): così per Pietro e Giovanni, per Filippo e per Paolo42.

Le opere di Dio si manifestano in eventi storici ineguagliabili, e scandiscono tutte le tappe della 
storia della salvezza, dall’esodo fino all’ingresso nella terra di benedizione e nei secoli successivi. 
Guardando le opere di Dio, il popolo può capire le intenzioni del Signore, scoprire anche il signifi-
cato di eventi attuali (Is 5, 19; Sal 28, 5), intuire quelli futuri sia punitori, sia di liberazione. Sempre 
benefica e perfetta, fedele e vera, profonda, piena di amore e di bontà, apportatrice di gioia, l’opera di 
Dio si dirige all’intero popolo o a individui qualificati come Abramo e Mosé, i profeti e ogni uomo43. 

 Specialmente nel periodo dell’esilio Israele scopre la creazione e la ammira come opera di Dio 
(Gn 14, 19), in cui si intravede l’agire divino nei cieli, nella terra e, in particolare, nell’uomo (Sal 19, 
2; 102, 26; 8, 4-7). L’uomo, tuttavia, non ha compreso l’agire di Dio, non è stato spinto alla fiducia, 
all’umiltà. In forza del peccato, non è stato in grado di percepire il suo lavoro come continuazione 
dell’attività creatrice di Dio, ma lo ha subito come fatica, peso, maledizione (Gn 3, 17). L’uomo è 
stato capace di sciupare i doni dell’alleanza, della legge, del culto, profanandoli con il suo vanto 
orgoglioso e con la presunzione di voler far valere l’osservanza delle norme come proprio merito 
e pretesa di giustizia davanti a Dio. 

I.3.2 Le opere dell’uomo

I profeti d’Israele e il Nuovo Testamento denunciano la natura corrotta delle opere umane, 
qualificate come tenebrose, carnali, malvagie, diaboliche, empie, inique, morte. Ad essere bollate 
da un giudizio negativo non sono solo le azioni della legge giudaica, ma anche ogni attività umana 
che presuma di raggiungere Dio. L’insidia costante delle opere dell’uomo è quella di rapinare la 
gloria di Dio, di farne fonte assoluta e autonoma di salvezza44. 

Facciamo un rapido cenno alla controversia tra la teologia cattolica e quella protestante sulla 
funzione delle opere dell’uomo in vista della giustificazione, sulla quale, del resto, si sta profilan-
do una intesa sostanziale45, grazie anche ad una più accurata comprensione del pensiero paolino 
circa le “opere della legge”46 in rapporto alla fede, generata dallo Spirito Santo e dall’ascolto della 
predicazione (Gal 3, 2.5). Ciò che Paolo intende rifiutare è il ritenere che sia necessaria l’adesione 
alla legge mosaica per ottenere la giustificazione, come se la morte e risurrezione di Cristo fossero 
risultate inutili o imperfette47. 

La lettera di Giacomo sembra in conflitto con le affermazioni di Paolo, quando ribadisce che 
la fede senza le opere non può salvare: “Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma 

42 B. MARCONCINI, Opere, in Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, Cinisello Balsamo 1988, 1041-1042.
43 B. MARCONCINI, Opere, cit., 1042. 
44 La portata salvifica delle opere umane e le relazioni tra queste con la giustizia divina e il giudizio finale 

è esaminata in termini essenziali da A. PITTA, Opere/merito, in AA. VV., Temi teologici della Bibbia, cit., 
920-925. 

45 Dialoghi e accordi recenti a livello ecumenico prospettano un consensus di fondo, che supera le posizio-
ni alternative dei tempi della Riforma. Cf. FEDERAZIONE LUTERANA MONDIALE – PONTIFICIO CONSI-
GLIO PER LA PROMOZIONE DELL’UNITà DEI CRISTIANI, Dichiarazione congiunta sulla dottrina della 
giustificazione (28 giugno 1998), in Enchiridion Œcumenicum, VII, Bologna 2006, 885-912. Uno studio 
approfondito che illustra il percorso praticato per giungere al risultato della Dichiarazione congiunta è of-
ferto da A. MAFFEIS, Giustificazione. Percorsi teologici nel dialogo tra le Chiese, Cinisello Balsamo 1998. 

46 R. PENNA, Giustificazione/Giustizia, in AA. VV., Temi teologici della Bibbia, cit., 637-639. 
47 Cf. A. PITTA, Opere/merito, cit., 922-925.
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stessa Al contrario uno potrebbe dire: Tu hai la fede e io le opere; mostrami la tua fede senza le 
opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede” (Gc 2, 14. 17-18). Giacomo insiste sul risvolto 
operativo ed ecclesiale della fede, piuttosto che sulla sua origine gratuita. L’uditore della parola 
deve esserne anche un esecutore (Gc 1, 22-25). Il punto di vista di Giacomo non è inconciliabile 
con quello difeso da Paolo (Rm 3, 20-31; 9, 31; Gal 2, 16; 3, 2.5.11s; Fil 3, 9) Ciò che l’Apostolo dei 
gentili respinge è il valore delle opere umane per meritare la salvezza senza la fede in Cristo. Una 
tale fiducia nello sforzo che l’uomo fa per rendersi giusto misconosce il fatto che egli è radicalmente 
peccatore (Rm 1, 18-3,20; Gal 3, 22) e rende vana la fede in Cristo (Gal 2, 21). Ma anche Paolo 
ammette che, dopo aver ricevuto la giustificazione per pura grazia, la fede dev’essere esercitata 
nella carità (1 Cor 13, 2) e occorre osservare veramente la legge (Rm 8, 4), che per lui è la legge di 
Cristo e dello Spirito (Gal 6, 2) la legge dell’amore (Rm 13, 8-10). Anche Paolo afferma che ciascuno 
sarà giudicato secondo le opere (Rm 2, 6). Le asserzioni di Giacomo (Gc 2, 21-23) insistono più sul 
risvolto operativo ed ecclesiale della fede che sulla sua origine gratuita.

La stessa preoccupazione si riscontra nel Vangelo di Matteo, ove la relazione tra la fede e le 
opere è imprescindibile: “Risplenda così la vostra luce davanti agli uomini, affinché, vedendo le 
vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5, 16). Inoltre, l’istanza operativa 
della fede è ripresa con l’uso frequente in questo Vangelo del verbo “fare” (poiéo): “Non chiunque 
mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa (poión) la volontà del Padre mio 
che è nei cieli” (Mt 7, 21).

Anche il giudizio finale nella seconda venuta del Signore, prospettato in Mt 25, 21-46 non 
verterà sulla valutazione della fede in Cristo, bensì sull’operato compiuto da ognuno nei confronti 
del prossimo, in base alle opere di misericordia descritte alla maniera biblica (cf. Is 58, 7; Gb 33, 
6-7, Sir 7, 32)48. 

Né Giacomo, né Matteo, tuttavia, parlano delle “opere della legge”, come fa Paolo; e questo 
“dovrebbe porre in guardia dal considerare come conflittuali le prospettive neotestamentarie sulla 
giustizia divina: sono semplicemente diverse e meritano di essere rispettate per le differenti que-
stioni soteriologiche, ecclesiologiche ed escatologiche che riflettono”49.

 

I.3.3 Le opere del cristiano e la sua giustificazione

Nel secolo XVI le interpretazioni e applicazioni contraddittorie del messaggio biblico della 
giustificazione sono state cause decisive della divisione nella Chiesa in Occidente.

Nel contesto di una comprensione vitale del Vangelo della carità, mentre cerchiamo di com-
prendere l’esatto valore che devono assumere le opere del cristiano in ordine alla salvezza e alla 
testimonianza del Vangelo, sembra opportuna una breve irruzione nell’ambito ecumenico, anche 
perché il nostro territorio ecclesiale è abitato da varie comunità di origine protestante, in positivo 
atteggiamento di dialogo con le nostre comunità. Conoscere lo stato attuale del dibattito intercon-
fessionale può aiutare in vista di una migliore comprensione reciproca e di una collaborazione 
nella testimonianza comune della carità. 

Studi biblici recenti hanno condotto ad un ripensamento delle interpretazioni confessionali e, 
di conseguenza, ad una significativa convergenza a riguardo della dottrina della giustificazione. 
In questo nostro contesto di approccio al tema delle “opere buone del cristiano”, può essere utile 
conoscere i termini della Dichiarazione congiunta tra cattolici e luterani su questo argomento.

“Insieme confessiamo che le buone opere – una vita cristiana nella fede, nella speranza e nell’a-
more – sono la conseguenza della giustificazione e ne rappresentano i frutti. Quando il giustificato 
vive in Cristo e agisce nella grazia che ha ricevuto, egli dà, secondo un modo di esprimersi biblico, 

48 Ma in Mt 10, 32-33 interviene anche la confessione della fede in Cristo: “Chi mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli 
uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli”.

49 A. PITTA, Opere/merito, cit., 925.
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vere, in quanto egli lotta contro il peccato durante tutta la sua vita; per questo motivo Gesù e gli 
scritti apostolici esortano i cristiani a compiere opere di amore.

Secondo la concezione cattolica, le buone opere, compiute per mezzo della grazia e dell’azione 
dello Spirito Santo, contribuiscono ad una crescita della grazia, di modo che la giustizia ricevuta 
da Dio è preservata e la comunione con Cristo approfondita.

Quando i cattolici affermano il «carattere meritorio» delle buone opere, essi intendono con ciò 
che, secondo la testimonianza biblica, a queste opere è promesso un salario in cielo. La loro inten-
zione è di sottolineare la responsabilità dell’uomo nei confronti delle sue azioni, senza contestare 
con ciò il carattere di dono delle buone opere, e tanto meno negare che la giustificazione stessa 
resta un dono immeritato della grazia.

Anche nei luterani si riscontra il concetto di una preservazione della grazia e di una crescita 
nella grazia e nella fede. Anzi, essi sottolineano che la giustizia in quanto accettazione per mezzo 
di Dio e partecipazione alla giustizia di Cristo, è sempre perfetta. Al tempo stesso affermano che i 
suoi effetti possono crescere nella vita cristiana. Considerando le buone opere del cristiano come 
«frutti» e «segni» della giustificazione e non «meriti» che gli sono propri, essi comprendono, allo stesso 
modo, conformemente al Nuovo Testamento, la vita eterna come «salario» immeritato nel senso del 
compimento della promessa di Dio ai credenti”50.

Le opere umane non hanno la possibilità di ottenere la giustificazione; esse però rappresentano 
il frutto che necessariamente nasce dalla giustificazione ricevuta gratuitamente. Ne consegue l’im-
portanza che ha l’ambito dell’etica e dell’agire cristiano inserito nell’ordine della grazia. 

Il tema del merito delle buone opere, corrisponde ad una categoria teologica precisata da S. 
Agostino all’interno della sua concezione della grazia, ripresa dalla teologia medievale. La critica 
dei riformatori riguardava il pericolo di autoglorificazione dell’uomo per le sue opere e quindi la 
possibilità di ricadere in una concezione che, di fatto, nega la gratuità della salvezza. Questa critica, 
tuttavia, non coglie il senso della concezione cattolica del merito. Il Concilio Tridentino esclude 
la possibilità di meritare la grazia della giustificazione e afferma che il fondamento del carattere 
meritorio delle buone opere, in vista della vita eterna, è dato nel dono della grazia stessa e nella 
comunione con Cristo, che essa stabilisce. In virtù della comunione con Cristo, nel quale i credenti 
sono inseriti come i tralci nella vite, il loro agire assume un valore positivo in vista del raggiungi-
mento della vita eterna51. Un suggerimento utile a far cadere una possibile ambiguità nel concetto 
di merito invita a ricuperare il contenuto e il linguaggio del discorso biblico della ricompensa52.

Un Prefazio del Messale Romano nella festa dei santi glorifica Dio in questi termini: “Nella festosa 
assemblea dei santi risplende la tua gloria, e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia”53. Il 
Catechismo della Chiesa Cattolica54 compendia la dottrina della grazia e del merito in questi termini: 

“L’adozione filiale, rendendoci partecipi per grazia della natura divina, può conferirci, in con-
seguenza della giustizia gratuita di Dio, un vero merito. È questo un diritto derivante dalla grazia, 
il pieno diritto dell’amore, che ci fa «coeredi» di Cristo e degni di conseguire «l’eredità promessa 
della vita eterna». I meriti delle nostre opere buone sono doni della bontà divina. «Prima veniva 
elargita la grazia, ora viene reso il dovuto… sono proprio doni suoi i tuoi meriti»55. Poiché nell’or-
dine della grazia l’iniziativa appartiene a Dio, nessuno può meritare la grazia prima, quella che 
sta all’origine della conversione, del perdono e della giustificazione (…). La carità di Cristo è in 
noi la sorgente di tutti i nostri meriti davanti a Dio. La grazia, unendoci a Cristo con amore attivo, 
assicura il carattere soprannaturale dei nostri atti e, di conseguenza, il loro merito davanti a Dio e 

50 FEDERAZIONE LUTERANA MONDIALE – PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL’UNITà 
DEI CRISTIANI, Dichiarazione congiunta sulla dottrina della Giustificazione, cit., 37-39.

51 Cf. DENZINGER- SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum, 1545-1550; 1582.
52 “Molte contrapposizioni potrebbero essere eliminate semplicemente considerando e analizzando il termi-

ne equivoco «merito» in relazione con il vero significato del termine biblico «ricompensa»: Fonti per la Di-
chiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, in Enchiridion Œcumenicum, VII, cit., 911. 

53 Messale Romano, Prefazio dei santi, I, che cita S. Agostino, Enarratio in Psalmos, 102, 7. 
54 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2006-2011.
55 S. AGOSTINO, Sermones, 298, 4-5.
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le davanti agli uomini. I santi hanno sempre avuto una viva consapevolezza che i loro meriti erano 

pura grazia”56. Dio, sorgente di ogni bene, è lui a ispirare propositi giusti e santi e dona ai credenti 
di attuarli nella loro vita57. 

I.3.4 Imparare la carità da Gesù 

In seguito alla giustificazione mediante la fede, in forza del battesimo che fa del cristiano un 
solo essere con Cristo, come il tralcio con la vite, tutte le opere dell’uomo sono, in realtà, opere 
di Dio compiute attraverso l’uomo. Se è “Dio che opera tutto in tutti” (1 Cor 12, 6), non sussistono 
opere semplicemente umane, ma tutto è grazia. “Siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere 
buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo” (Ef 2, 10).

Alla luce della assoluta gratuità della salvezza, diventa conseguente l’esortazione di Paolo “ad 
avere un comportamento di vita del tutto nuovo” (Rm 6, 4), a “camminare sotto l’influsso dello 
Spirito” (Gal 5, 16), “come figli della luce (Ef 5, 8) a “comportarsi in maniera degna del Signore 
e a piacergli in tutto dando frutti in ogni genere di opera buona” (Col 1, 10), “a praticare il bene 
verso tutti” (Gal 6, 10), poiché il Signore “compenserà ciascuno secondo le sue opere” (Rm 2, 6).

L’insegnamento di Gesù crea un nesso tra la luce ricevuta e il riflesso che deve avere nel com-
portamento dei discepoli davanti agli uomini (Mt 5, 16); responsabilizza nel far fruttificare i talenti 
(Mt 25, 14-30). L’inoperosità è decisamente condannata: “Ogni albero che non dà frutti buoni viene 
tagliato e gettato nel fuoco” (Mt 7, 19). “Ogni tralcio che in me non porta frutto [il Padre] lo recide, 
e ogni tralcio che porta frutto, lo monda, perché porti più frutto” (Gv 15, 2). 

 Cristo, venendo in un mondo peccatore, rivela le opere umane, ne fa la cernita e le giudica. 
“Il giudizio, eccolo: la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre più della 
luce, perché le loro opere erano cattive. Di fatto, chiunque fa il male odia la luce e non viene alla 
luce per timore che le sue opere siano svelate; ma colui che fa la verità viene alla luce, affinché 
appaia chiaro che le sue opere sono fatte da Dio (Gv 3, 19ss). Gesù getta una luce essenziale sulle 
opere umane”58. 

L’epistolario tardivo di Paolo, o a lui attribuito, misura il concreto operare del cristiano con la 
vita quotidiana delle comunità della diaspora. In esso si accentua l’invito alle buone opere: “Abbia 
[una vedova] in suo favore la testimonianza delle buone opere se educò i figli, se praticò l’ospitalità, 
se lavò i piedi ai santi, se venne in soccorso ai tribolati, se si dedicò ad ogni opera buona… [Si 
raccomanda] ai ricchi di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel dare, 
disposti a partecipare agli altri i loro beni, mettendosi da parte un bel capitale per il futuro, onde 
acquistare la vera vita” (1 Tm 5, 10; 6, 18). 

“L’operare cristiano si qualifica poi e trova il suo centro nell’agape, cioè in una donazione 
sincera, intensa, perseverante e accogliente, intesa sia come partecipazione all’amore di Dio, sia 
come imitazione della persona di Gesù Cristo, rivelatosi carità vivente nei suoi gesti consegnati nel 
Vangelo (Gv 13, 15; 1 Cor 11, 1; Ef 4, 32-5, 2; 1 Pt 2, 1)59.

L’agire di Cristo si impara divenendo suoi autentici discepoli, seguendolo e imitandolo. Il disce-
polo è colui che segue, condivide e ama come Gesù. Incontrare Gesù come “via, verità, e vita” (Gv 
14, 6) è cambiare il cuore e questo rimane l’obiettivo di ogni discepolo, perché la via del Maestro 
è quella di ogni seguace: camminare insieme e stare sotto il giogo del Signore verso la via della 
croce. Il cammino della croce, allora, ha valore in pienezza perché l’ha percorso prima Cristo con 
l’amore che gli è proprio. 

“Come Gesù nella sua vita, con la donazione totale di sé per amore, ha narrato agli uomini 
l’amore del Padre, così il discepolo, nella linea della donazione totale, conduce la propria vita in 
modo oblativo e generoso verso gli altri sul modello di Gesù: “Come io vi ho amato”. Non si tratta 

56 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2009-2011.
57 Messale Romano, Colletta della X domenica dell’anno.
58 F. AMIOT – X. LÈON-DUFOUR, Opere, in Dizionario di Teologia Biblica, Genova 1992, 806. 
59 B. MARCONCINI, Opere, cit., 1044.
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lesolo di imitazione, ma di dedizione completa per la stessa causa e per lo stesso regno di Dio. Tutti 

i discepoli debbono rivelare con il loro stile di vita, che sono guidati nell’intimo del loro essere da 
un Dio-amore, che è pienezza e gioia. Tutto ruota attorno a questo centro che è la carità. L’amore 
fraterno è scambio, gratuita reciprocità, totale donazione agli altri. Questo costruisce la comunità, 
in opposizione all’odio che ne è il distruttore (Gv 15, 18.25)”60.

Per imparare da Gesù ad agire come lui, si richiede un comunione totale di vita con lui, una 
comunione di destino nella buona e cattiva fortuna. Decidersi per la sequela significa rompere con 
tutti gli altri legami, significa “lasciare tutto” (Mc 10, 28), mettere a repentaglio la propria stessa vita. 
“Questa sequela così incondizionata equivale ad una professione di fede in Gesù”61. Nell’episodio 
evangelico del ricco, Gesù, in un palpito di amore, gli propone di diventare “come lui”, vendendo 
quello che ha e dandolo ai poveri, prima di unirsi ai suoi seguaci e seguirlo (Mc 10, 17-22). “Tutto” 
significa, per quest’uomo ricchissimo, rinunciare alla totalità dei suoi beni materiali in favore di 
coloro che sono nel bisogno. Significa, sull’esempio di Gesù, privarsi di tutto il proprio avere per 
arricchire coloro che non hanno niente (2 Cor 8, 9). 

“Quest’ordine [«vieni e seguimi»], che non ammette nessun ritardo, (…) richiede la vendita di 
tutti i beni immobili (…). Segue l’ordine di distribuire il denaro «ai poveri», senza altra precisazio-
ne, nella misura in cui ci sarà denaro per risollevare le masse indefinite di bisognosi (…). Ma si 
tratta di uno scopo in questo caso marginale. L’essenziale è disfarsi di tutto, «tagliare i ponti», senza 
possibilità di ricuperare un giorno i beni abbandonati”62.

Connessa intimamente all’ideale della “sequela” di Cristo si sviluppa l’idea della “imitazione” 
a partire dai testi neotestamentari più tardivi63 fino ai Padri apostolici come Ignazio di Antiochia; 
si impone come idea portante nella spiritualità dei martiri 64e nella vita cristiana secondo i Padri 
della Chiesa e il monachesimo65.

Un argomento convincente per i cristiani si basava sul fatto che Cristo “non ha comandato al-
tro, se non quello che egli stesso ha compiuto”66. Questo principio è di grande importanza per la 
pratica della carità. E proprio nel compimento di un gesto simbolico del servizio, dopo aver lavato 
i piedi ai discepoli, dichiara che ha inteso dare l’esempio di quel che essi devono fare agli altri.

 “L’hypódeigma (realtà esemplare) non è soltanto un esempio mostrato ai discepoli e che essi 
devono imitare, ma un modello di esperienza che essi han fatto nell’amore di Cristo e che devono 
comunicare agli altri”67.

Non si tratta di una pura imitazione esteriore, della semplice copia di un modello. Resta sempre 
presente, nella linea della sequela evangelica, un rapporto intimo con il Signore. 

“Seguire Cristo non è una imitazione esteriore, perché tocca l’uomo nella sua profonda interio-
rità. Essere discepoli di Gesù significa essere resi conformi a lui, che si è fatto servo fino al dono 
di sé sulla croce (cf. Fil 2, 5-8)”68.

Per continuare a riflettere

1. Dio si è manifestato in ciò che ha fatto storicamente, non in una teoria o in una pura intui-
zione cognitiva. Il suo nome è il “Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe” (Es 3, 15). L’agire dell’uomo 

60 G. ZEVINI, Il discepolo e il discepolato dietro a Cristo nel Vangelo di Giovanni, in Parola spirito e vita, n. 
61, 2010, 132.  

61 W. KASPER, Gesù il Cristo, tr. it., X ed., Brescia 2004, 137. 
62 S. LÉGASSE, Marco, tr. it., Roma 2000, 519.
63 E. COTHENET, Imitation du Christ, in Dictionnaire de Spiritualité, VII, Paris 1971, 1539.   
64 M. PELLEGRINO, Cristo negli Atti dei martiri e nella letteratura sul martirio, in ID., Ricerche Patristiche, 

I, Torino 1982, 403-425.
65 Cf. G. M. COLOMBÁS, Il monachesimo delle origini, I, Spiritualità. tr. it., Milano 1990, 173.178.
66 “Dominus noster Iesus Christus nulla alia iusserat, nisi quae gesserat”: Vita S. Harlindis et Reinulae, 15, L. 

D’ACHERY – J. MABILLON, Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti, III, 1, Venetiis 1734, 612.
67 H. SCHLIER, Deíknymi, in Grande lessico del Nuovo Testamento, tr. it., II, Brescia 1966, 834.
68 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Veritatis Splendor, 21, in Enchiridion Vaticanum, XIII, Bologna 1995, n. 

2586.
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le si fonda sul riconoscere l’agire di Dio, nel poterlo accogliere con stupore e gratitudine e nel voler 

partecipare ad esso come suoi collaboratori.

2. Troppe volte ci sentiamo giusti, quasi capaci di accumulare crediti dinanzi a Dio. È proprio 
in questi momenti che siamo più lontani da Lui e dagli altri.

3. Nella quotidiana esperienza pastorale non è raro conoscere persone che si sentono in pace 
con se stessi solo perché non hanno fatto nulla di male o nessun peccato grave. Ma la pace viene 
dall’essere come Dio ci vuole e dal fare la nostra parte nel grande progetto della sua misericordia.

I.4 TEMPI DI cRISI DELLA cARITà

I.4.1 Misericordia fino alla nostra generazione

Riteniamo “che la nostra generazione sia stata compresa nelle parole della Madre di Dio, quando 
glorificava quella misericordia di cui «di generazione in generazione» sono partecipi coloro che si 
lasciano guidare dal timore di Dio”69. Noi siamo cronologicamente l’ultimo anello della catena della 
misericordia divina che abbraccia l’umanità intera, non solo il passato di Israele, ma anche l’intero 
avvenire del Popolo di Dio sulla terra.

La nostra generazione avverte di essere privilegiata, perché il progresso le offre molte possi-
bilità, insospettate fino a qualche decennio fa. L’attività creatrice dell’uomo, la sua intelligenza, il 
suo lavoro, hanno causato profondi cambiamenti nel campo della scienza e della tecnica, nella vita 
sociale e culturale. Grazie allo sviluppo della informatica e alle nuove tecniche della comunicazione, 
sono accorciate le distanze tra gli uomini e le nazioni; è maturata una più chiara coscienza della 
reciproca dipendenza e della solidarietà, al di là delle frontiere nazionali e razziali.

Ma a fianco a questo progresso, esistono e sono in aumento le difficoltà, le inquietudini e le 
impotenze che richiedono risposte radicali. “In verità, gli squilibri, di cui soffre il mondo con-
temporaneo si collegano con quel più profondo squilibrio, che è radicato nel cuore dell’uomo. È 
proprio all’interno dell’uomo che molti elementi si contrastano a vicenda”70. Le minacce vengono 
dagli arsenali bellici, dagli enormi mezzi affidati alla tecnica militare, dalla sopraffazione di nazioni 
che tramano soprusi su altre, dalla minaccia di distruzione di ciò che è essenzialmente umano, 
intimamente collegato alla dignità della persona, con il diritto alla verità e alla libertà.

Sullo sfondo di tutti c’è il fatto che, accanto agli uomini e alle società agiate, che vivono nell’ab-
bondanza, nel consumismo e nel godimento, vi sono individui e gruppi sociali che soffrono la 
fame e vivono nell’indigenza. Sono milioni i bambini che, ogni anno, muoiono di fame sotto gli 
occhi delle loro madri. Vi sono, in varie parti del mondo e in vari sistemi socio-economici, intere 
aree di miseria. “Evidentemente, un fondamentale difetto o piuttosto un complesso di difetti, anzi 
un meccanismo difettoso sta alla base dell’economia contemporanea e della civiltà materialistica, 
la quale non consente alla famiglia umana di staccarsi da situazioni così radicalmente ingiuste”71. 

Il mondo contemporaneo è percorso anche da un fremito di umanità, causato da un risveglio su 
vasta scala del senso della giustizia. La Chiesa condivide questo anelito e lo conferma ampiamente 
la sua dottrina sociale. Inoltre, soprattutto al momento di istituire le Caritas diocesane, Paolo VI in 
un discorso del settembre 1972, affermava l’opportunità di creare un organismo per la carità, ma 
aggiungeva che la carità è credibile se si presenta “come stimolo e completamento della giustizia”. 

In alcuni momenti lo “stimolo alla giustizia” nei confronti delle istituzioni civili è stato offerto 
con la denuncia delle inadempienze pubbliche72. In altri momenti tale “stimolo” si è espresso nella 
collaborazione con le istituzioni, nella redazione di leggi sul volontariato, di leggi finanziarie, nella 

69 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Dives in misericordia, 10.
70 CONCILIO ECUM. VATICANO II, Cost. Gaudium et spes, 10.
71 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Dives in misericordia, 11.
72 G. PASINI, Animare al senso di carità: il cammino della Caritas italiana, in AA. VV., Al di sopra di tutto 

“Un cuore che vede” per animare la carità, Roma 2007, 106. 
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lepartecipazione a convegni e seminari di studio, ove sono state evidenziate le esigenze delle fasce 

deboli. 
Tuttavia, molto spesso i programmi sociali che prendono l’avvio dall’idea della giustizia subi-

scono deformazioni e prendono il sopravvento altre forze negative e si trasformano in rancore, 
odio e crudeltà. 

“L’esperienza del passato e del nostro tempo dimostra che la giustizia da sola non basta e che, 
anzi, può condurre alla negazione, all’annientamento di se stessa, se non consente a quella forza 
più profonda, che è l’amore, di plasmare la vita umana nelle sue varie dimensioni”73. 

L’esperienza della carità cristiana è stata straordinaria e grandiosa nella storia. Basti pensare 
alle realizzazioni nel campo dell’assistenza sanitaria, della infanzia abbandonata, della istruzione. 
In tali settori lo stato ha assorbito man mano le attività tipiche della azione sociale cristiana. Intan-
to, le comunità cristiane si sono poste in relazione con le nuove marginalità e le nuove periferie 
della storia, per continuare a scoprire i ghetti dei poveri marginalizzati, i poveri che si vogliono 
nascondere perché non si vedano nei luoghi frequentati dalla società “normale”. Il nostro servizio 
è anche quello di abbattere i muri che nascondono il disagio, che occultano la sofferenza, che 
negano la povertà. Bisogna essere coscienti che, nel presente, i poveri si trovano in una condizione 
difficilissima, perché, “nella società civile, più che gestire il bisogno per ottenere il consenso, come 
si faceva nel passato nelle nostre terre del voto di scambio, si è affermata l’idea che il bisogno può 
essere cancellato come se non esistesse. La tendenza della politica del presente, purtroppo di tutta 
la politica, non è quella di rispondere al bisogno anche con lo scopo di avere poi il consenso, ma 
di cancellare il bisogno perché nessuno lo percepisca come urgenza di giustizia”74. 

È nostro compito anche quello della denuncia davanti agli sprechi di risorse e alle ingiurie nei 
confronti degli esseri umani. Come cittadini, dobbiamo partecipare alla analisi dei problemi della 
nostra società, per individuare le strutture che producono problemi e sofferenze. Se si omette questa 
analisi, vengono a mancare il cuore e il centro della visione cristiana e l’intelligenza della carità.

Ecco allora che, per una Caritas diocesana o anche parrocchiale, è fondamentale l’analisi e la 
verifica dei bilanci comunali e regionali rispetto al funzionamento dei servizi sociali, dei servizi 
sanitari, dei servizi scolastici e per la cultura, o ancora il funzionamento degli uffici che gestiscono 
i permessi di soggiorno.

“La carità evangelica è caratterizzata dalla concretezza. L’amore, se è tale, si fa gesto e storia 
– come nella vita di Gesù e sulla croce – raggiungendo l’uomo sia nella sua singolarità della sua 
persona, che nell’interezza delle sue relazioni con gli altri uomini e con il mondo”75. 

La concretezza si esprime anche con lo stabilire, in modo chiaro e coerente, rapporti con il 
territorio e con la società civile, per promuovere costantemente l’attenzione alle fasce più povere 
e fragili della società. 

I.4.2 Una società senza amore

L’apostolo Paolo, descrivendo il moltiplicarsi dei peccati che attirano l’ira di Dio, mette nel punto 
più basso, alla fine dell’elenco, gli uomini diventati “senza cuore, senza misericordia” (Rm 1, 31). 
Il nostro tempo sembra aver toccato questo fondo: la mancanza di amore. Lo diceva in termini 
chiari Madre Teresa di Calcutta: “La peggiore malattia dell’Occidente oggi non è la tubercolosi o 
la lebbra, ma il non sentirsi amati e desiderati, il sentirsi abbandonati. La medicina può guarire le 
malattie del corpo, ma l’unica cura per la solitudine, la disperazione e la mancanza di prospettive, 
è l’amore. Vi sono numerose persone al mondo che muoiono perché non hanno neppure un pezzo 
di pane, ma un numero ancora maggiore muore per mancanza di amore”76.

73 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Dives in misericordia, 12.
74 S. TANZARELLA, Carità e testimonianza, in ARCIDIOCESI DI SORRENTO-CASTELLAMMARE DI STABIA, 

Parola annunciata, parola celebrata, parola testimoniata. Atti del I Sinodo diocesano, s. l. 2011, 306.
75 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 23.
76 Citato da V. PAGLIA, La via dell’amore, Cinisello Balsamo 2007, 5. 
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le In effetti viviamo in una società in cui l’amore è davvero raro. La nostra società ci mette sem-

pre più spesso davanti a decisioni dei responsabili sempre più intolleranti nei confronti di chi è 
nel bisogno77. Partendo dall’oggi storico, “possiamo riconoscere che in Italia stiamo vivendo tempi 
difficili per la carità, anzi, difficili per la giustizia e per la ragionevolezza, per la solidarietà e per 
la compassione, per la fraternità e per l’umanità. Soprattutto per l’umanità debole, svantaggiata, 
indifesa, povera e senza voce”78. Con espressione biblica, possiamo dire che i nostri sono “tempi 
cattivi” (Ef 5, 16; Mi 2, 3), cioè giorni in cui c’è molta cattiveria, c’è una diffusa e arrogante presen-
za di malvagità, che viene sbandierata, esibita, esaltata con parole folli dagli uomini che rendono 
cattivi i giorni con la loro irresponsabilità, con leggi che colpiscono gli immigrati in fuga da situa-
zioni di invivibilità, gli accattoni e rom, i barboni e povera gente. “Siamo di fronte al diffondersi 
compiaciuto di un sentire in contrasto con la carità e, più radicalmente, con il senso dell’umano e 
con la pietà nei confronti di chi è nato nella parte sfortunata del mondo e cerca un angolo di terra 
in cui poter vivere”79. 

Per i credenti, i “giorni cattivi” sono carichi di sofferenza, che non possono indurre alla fuga 
o alla delega delle proprie responsabilità. Questo, invece, è il tempo della testimonianza e del co-
raggio, in cui affermare l’urgenza della carità e dello spirito evangelico. “Non lasciarti vincere dal 
male, ma vinci con il bene il male” (Rm 12, 21).

I.4.3 carità e giustizia

La carità, per non ridursi a sentimento o a vaga pietà, deve essere basata sul senso dell’altro 
e dunque dei suoi diritti in quanto essere umano, e questo è un principio basilare anche per la 
giustizia. La giustizia è la prima via e la misura minima della carità. Essa stessa è espressione di 
carità: il dare della giustizia che procede da un cuore pieno di carità è già un modo di amare. La 
giustizia suppone la carità, che la anima e la completa. 

La carità presuppone e trascende la giustizia: quest’ultima deve trovare il suo complemento 
nella carità. Se la giustizia è “per sé idonea ad «arbitrare» tra gli uomini nella reciproca ripartizione 
dei beni oggettivi secondo l’equa misura, l’amore invece, e soltanto l’amore (anche quell’ amore 
benigno, che chiamiamo «misericordia») è capace di restituire l’uomo a se stesso”80. 

L’amore – caritas – sarà sempre necessario, anche nella società più giusta. Non c’è nessun or-
dinamento statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell’amore. “Chi vuole sbarazzarsi 
dell’amore si dispone a sbarazzarsi dell’uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che ne-
cessita di consolazione e di aiuto. Sempre ci sarà la solitudine. Sempre ci saranno anche situazioni 
di necessità materiale nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di un concreto amore per 
il prossimo”81. 

La formazione di strutture giuste non è immediatamente compito della Chiesa, ma appartiene 
alla sfera della politica. Il compito immediato di operare per un giusto ordine nella società è proprio 
dei fedeli laici. Essi come cittadini partecipano “alla molteplice e svariata azione economica, sociale, 
legislativa, amministrativa e culturale, destinata a promuovere il bene comune”82. Le espressioni 
specifiche della carità ecclesiale non possono mai confondersi con l’attività dello Stato; tuttavia, la 
carità deve animare l’intera esistenza dei fedeli laici, compresa la loro attività politica, vissuta come 
“carità sociale”83. Se la carità è amore del fratello, la giustizia è amore dei diritti dei fratelli. Non 

77 Nel nostro tempo si moltiplicano gli atteggiamenti di intolleranza in Italia e all’estero; cf. S. TANZARELLA, 
Carità e testimonianza, cit., 304-308. 

78 L. MANICARDI, La fatica della carità, Magnano 2010, 12. 
79 L. MANICARDI, La fatica della carità, cit., 14. L’autore cita esempi concreti, tratti dalle cronache recenti, 

di eventi e pronunciamenti pubblici di fronte all’emergenza del Nord Africa e, più in generale, per le si-
tuazioni dei disperati che approdano nel nostro Paese. 

80 Compendio della dottrina sociale della Chiesa, n. 206. 
81 BENEDETTO XVI, Lett. Enc. Deus caritas est, 28. 
82 GIOVANNI PAOLO II, Esortaz. apost. post-sinodale Christifideles laici, 42.
83 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1939.



69

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lesi tratta di dimensioni opposte: giustizia e carità si devono incontrare. La piena verità sull’uomo 

permette di superare la visione contrattualistica della giustizia, che è visione limitata, e di aprire 
anche per la giustizia l’orizzonte della solidarietà e dell’amore. 

La carità deve essere la forza capace di suscitare nuove vie per affrontare i problemi del mondo 
d’oggi e per rinnovare profondamente dall’interno strutture, organizzazioni sociali, ordinamenti 
giuridici. In questa prospettiva la carità diventa carità sociale e politica: la carità sociale ci fa amare 
il bene comune e fa cercare effettivamente il bene di tutte le persone, considerate non solo indivi-
dualmente, ma anche nella dimensione sociale che le unisce84.

“L’amore della Chiesa per i poveri appartiene alla sua costante tradizione. Si ispira al Vangelo 
delle beatitudini, alla povertà di Gesù e alla sua attenzione per i poveri. L’amore per i poveri è 
anche una delle motivazioni di lavorare per far parte dei beni “a chi si trova in necessità” (Ef 4, 28). 
Tale amore per i poveri non riguarda soltanto la povertà materiale, ma anche le numerose forme 
di povertà culturale e religiosa85. 

A guardare realisticamente il mondo che ci circonda, si direbbe che siamo più sensibili ai re-
ati che i poveri commettono per sopravvivere, piuttosto che a sviluppare la nostra pietà nei loro 
confronti ed evitare i loro eccessi e le loro illegalità. Non basta denunciare; è necessario educare e 
promuovere la carità umana ed evangelica. I “giorni cattivi” richiedono “il ripristino della grammatica 
elementare dell’attenzione all’altro, della carità. E la rivolta delle coscienze deve passare anzitutto 
attraverso un’opera sensibile, cioè attuata con i sensi umani: vedere il povero, riconoscere il suo 
bisogno, provvedervi perché non c’è tempo da perdere, perché la fame, la sete, l’assenza di alloggio 
non tollerano dilazioni. La coscienza biblica lo sa bene. Entro sera bisogna ridare il mantello a chi 
lo si è preso in pegno: altrimenti con che cosa si coprirà? (cf. Es 22, 25-26)”86.

L’amore verso il prossimo, sul quale saremo giudicati (Mt 25, 31-46), assume i volti dell’acco-
glienza, della condivisione, della solidarietà e della compassione, intesa nel senso più pieno, di 
patire insieme, caricarsi della sofferenza dell’altro, cercare di alleviarla e, per quanto possibile, 
eliminarla. Sì, per quanto possibile, la sofferenza va eliminata. Bisogna educarsi ad assimilare e 
fare propri i valori della carità, producendo una nuova cultura: quella dell’amore, che coinvolga 
tutte le istituzioni educative, società civile, famiglia, scuola, comunità cristiana. Si tratta di costruire 
per sé e per gli altri un futuro più giusto e più bello, attraverso un cammino di liberazione e di 
ricostruzione. Per realizzare questa prospettiva, occorre far crescere grandi ideali di vita, seguire 
esempi di dedizione al bene degli altri, alimentare un appassionato impegno per un mondo più 
umano, all’insegna della speranza. 

Per continuare a riflettere

“Si tratta di costruire un mondo in cui ogni uomo, senza esclusioni di razza, di religione, di 
nazionalità, possa vivere una vita pienamente umana, affrancata dalle servitù che gli vengono dagli 
uomini e da una natura non sufficientemente padroneggiata; un mondo dove la libertà non sia 
una parola vana e dove il povero Lazzaro possa assidersi alla stessa mensa del ricco. Ciò esige da 
quest’ultimo molta generosità, numerosi sacrifici e uno sforzo incessante. Ciascuno esamini la sua 
coscienza che ha una voce nuova per la nostra epoca. 

· È egli pronto a sostenere col suo denaro le opere e le missioni organizzate in favore dei 
poveri?

· A sopportare maggiori imposizioni affinché i poteri pubblici siano messi in grado di inten-
sificare il loro sforzo per lo sviluppo?

· A pagare più cari i prodotti importati onde permettere una giusta remunerazione per il 
produttore?

· A lasciare, ove fosse necessario, il proprio Paese se è giovane, per aiutare questa crescita 
delle giovani nazioni?”

(Paolo VI, Lett. Enc. Populorum progressio, 47)

84 Cf. Compendio della dottrina sociale della Chiesa, n. 207.
85 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Centesimus annus, 57. 
86 L. MANICARDI, La fatica della carità, cit., 18.
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le SEconDA PARTE

Le opere di misericordia: 
il cuore di Dio plasma l’amore cristiano

II.1 La tradizione delle opere di misericordia

Venuto a compiere il disegno di salvezza voluto “dalla bontà misericordiosa del nostro Dio” 
(Lc 1, 78), Gesù, facendo riferimento alle parole del profeta Isaia, ha inaugurato un’era nuova della 
storia: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato per annunciare 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” 
(Lc 4, 18-19; Is 61, 1-2). Queste parole, secondo Luca, sono la prima dichiarazione messianica, cui 
fanno seguito i fatti e le parole, conosciute per mezzo del Vangelo, con cui Cristo rende presente il 
Padre tra gli uomini. Il disegno di Dio in Cristo di una redenzione dell’umanità può essere racchiuso 
sotto il concetto di misericordia, che è esattamente il contrario del peccato di disobbedienza: “Dio 
ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia” (Rm 11, 32).

I destinatari della “buona notizia” sono soprattutto i poveri, privi di mezzi di sussistenza, coloro 
che sono privi della libertà, i ciechi che non vedono la bellezza del creato, coloro che vivono 
nell’afflizione del cuore, oppure soffrono a causa della ingiustizia sociale e, infine, i peccatori. 
“Soprattutto nei riguardi di questi ultimi il Messia diviene un segno particolarmente leggibile di 
Dio che è amore, diviene segno del Padre. In tale segno visibile, al pari degli uomini di allora, 
anche gli uomini del nostro tempo possono vedere il Padre”87. Con l’esempio di una carità attenta 
e universale (Mt 9, 36; 14, 14; 15, 32), Gesù ha promulgato il precetto esigente: “Siate misericor-
diosi come il vostro Padre è misericordioso” (Lc 6, 36). È vero che il comandamento è formulato 
a proposito del perdono delle offese (Mt 18, 33) o dell’amore per i nemici (Lc 6, 36), ma l’idea di 
una compassione attiva emerge in modo particolare dalla parabola del samaritano “che esercita 
la misericordia” verso un ferito straniero (Lc 10, 37) e dal quadro del giudizio finale, quando 
i giusti sono “benedetti del Padre” per i gesti che, attraverso gli sventurati, hanno raggiunto il 
Signore in persona.

II.1.1 Le comunità apostoliche

La predicazione apostolica del “comandamento nuovo” sottolinea la necessità che esso sia 
tradotto concretamente con la fede e la carità nelle opere (Gc 2, 13-14). Il discepolo di Cristo, per 
“amare in opere e verità”, non può “chiudere le sue viscere” di fronte ai bisogni del fratello (1 Gv 
3, 17-18), mentre un cuore privo di misericordia è tipico del pagano (Rm 1, 31).

Nelle prime comunità cristiane le forme più ricorrenti di questa apertura di cuore sono il per-
dono reciproco (Col 3, 13), la condivisione dei beni (At 4, 34-35), l’elemosina (At 9, 36; 10, 2.4.31), 
l’ospitalità (1 Tim 5, 10), la sepoltura dei morti (At 8, 2): tutti gesti che già l’Antico Testamento lo-
dava come atti di pietà, di bontà compassionevole, e che non erano sconosciuti al mondo pagano 
come gesti di umanità, ma che, nella economia della “nuova legge” erano messi in relazione con 
l’ampiezza dell’amore di Dio in Cristo (Ef 4, 32).

La pratica traduceva in azioni il precetto. Il flusso della carità fu tale, che ben presto si dovette 
organizzare un servizio istituito nella comunità (At 6, 1-6) o tra le comunità (At 11, 29; 2 Cor 8): la 
Chiesa si costruiva attraverso i gesti fraterni dei suoi membri.

Nell’insegnamento dell’apostolo Paolo alle sue comunità, l’esperienza della vita battesimale in 
quanto vita in Cristo è un dare espressione concreta alla ricchezza di misericordia di Dio verso di 
noi, sperimentata nella adesione di fede al Vangelo (Ef 2, 3-5.7.10). Il Vangelo raggiunge tutti gli 
uomini quando la misericordia del Padre offerta in Cristo a tutti, raggiunge gli uomini, dona loro 

87 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Dives in misericordia, cit., 3.
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misericordia. Si può dire, allora, che la vita battesimale è la prassi della misericordia88. 

II.1.2 I Padri della chiesa

L’epoca patristica ha cercato di far penetrare nel tessuto refrattario del mondo pagano la rivelazio-
ne biblica della misericordia attraverso gli scritti e la pratica quotidiana. Lo stesso vocabolario, usato 
nei primi secoli dell’era cristiana, registra la ricchezza dei contenuti che, man mano, plasmavano 
l’influsso del cristianesimo: le “opere di misericordia”, ma anche “opere di giustizia, di compassione, 
di pietà, di amore, di carità” e l’evoluzione di certi termini assumono una connotazione spirituale. 
E così, si è dato il nome di una virtù agli atti che la ispiravano. 

La zedaqa della Bibbia ebraica aveva designato la giustizia, poi la mansuetudine e infine, l’as-
sistenza economica data al povero. L’elemosina era considerata come la conseguenza della bontà 
del giusto. 

Ulteriori passaggi furono segnati dalla traduzione greca della Bibbia ebraica, in cui “eleemosyne” 
viene reso con la traslitterazione della parola greca (eleemosyna), per significare la disposizione alla 
misericordia, ma anche le opere concrete e i gesti di elargizione che esprimevano meglio la valenza 
spirituale rispetto alla accezione materiale di stips (obolo) o sportula (paniere), o le pratiche che 
ostentavano le donazioni dei pagani (largitas o largitio). È significativo che il termine “elemosina” 
sia passato in tutte le lingue romanze, nell’inglese (alms) e nel tedesco (Almosen).

Nello stesso tempo, misericordia (che traduceva il greco eleos), è stato usato per indicare il 
sentimento di pietà che porta a sollevare la miseria, è servito a designare i gesti stessi concreti della 
beneficenza. L’importanza delle “opere” che esprimono la misericordia ha giustificato presso molti 
autori l’impiego dell’assoluto “opus” e “operari” per indicare la pratica della misericordia; operatio 
sono le buone opere o la generosità; operator è colui che pratica la carità, cioè il misericordioso. Ma 
anche il termine carità assume il senso concreto di atti misericordiosi, come l’ospitalità, l’ospizio, 
la confraternita che si occupava di accoglienza o di cura degli infermi89.

La Chiesa antica e l’epoca dei Padri ci hanno tramandato la loro esperienza, diretta a rispondere 
alle diverse necessità del prossimo. 

Erma a Roma nel II secolo enumera una ventina di “opere di bene” che sono la applicazione 
concreta delle virtù e permettono di “vivere per Dio”. Ecco una serie di opere: “Assistere le vedove, 
visitare gli orfani e gli indigenti, riscattare dalla schiavitù i servi di Dio, essere ospitale, non opporsi 
ad alcuno, essere calmo, farsi l’ultimo di tutti, onorare gli anziani, praticare la giustizia, custodire 
la fraternità, sopportare la violenza, essere paziente, non covare del rancore, consolare le anime 
afflitte, non rifiutare coloro che sono inquieti nella fede ma convertirli, dar loro di cuore, riprendere 
i peccatori, non opprimere i debitori e gli indigenti, e altre azioni simili”. 

Questa lista non è limitativa e non dipende da Matteo 25; essa comporta anche degli atteggia-
menti che non sono propriamente degli atti, ma piuttosto degli atteggiamenti virtuosi e il modo 
cristiano di vivere le relazioni con il prossimo.

Un secolo dopo, S. Cipriano di Cartagine indica “come azioni di misericordia che devono ac-
compagnare la preghiera” quelle registrate nel libro Tobia (l’elemosina e la sepoltura dei morti) e in 
Isaia 58, 6-9: “Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e 
spezzare ogni giogo, dividere il pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire 
uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne”90.

Sono le prove concrete del prossimo che richiedono l’azione del cristiano. Così S. Ambrogio († 
nel 397) richiama il cristiano all’azione, quando il prossimo è nelle prove concrete, “se sai che un 
fedele senza risorse soffre la fame, abbattuto, vergognoso della sua indigenza, se è vittima della 

88 P. ROTA SCALABRINI – G. FACCHINETTI, La misericordia nella Bibbia, in AA. VV., Le opere di misericor-
dia, a cura di V. NOZZA, Casale Monf. 1995, 93. 

89 I. NOYE, Miséricorde (oeuvres de), in Dictionnaire de Spiritualité, X, Paris 1980, 1329-1330. 
90 S. CIPRIANO, De oratione dominica, 31-32.
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senza ingiustizia da parte sua, se si trova in pericolo di morte...”91. 
Un altro corteo di sfortunati, nello stesso periodo dell’Impero ma nell’Oriente, è descritto dal 

vescovo S. Gregorio di Nazianzo: “Dobbiamo aprirci con tutto il nostro essere ai poveri e agli infelici, 
qualunque sia il nome delle loro sofferenze: le vedove, gli orfani, gli esiliati, le vittime di padroni 
crudeli, di magistrati senza coscienza, di precettori scontrosi, di briganti selvaggi, di ladri ingordi; 
le persone rovinate dalla confisca dei beni o da un naufragio (...). Ma gli uomini che cadono im-
provvisamente in disgrazie che sembrano meritare una comprensione ancora maggiore: penso in 
particolare alle vittime di un male tremendo, che divora la loro carne fino alle ossa”92. 

In questi accorati interventi dei Pastori ritroviamo uno spaccato della condizione sociale del tardo 
Impero e delle forme di povertà tipiche di una società in balia dei potenti, che la Chiesa cercava 
di soccorrere, contrastando il disinteresse di chi facilmente voleva lavarsi le mani con il sospetto 
che i poveri fossero degli impostori mascherati.

Il processo di indebolimento economico delle categorie sociali, secondo il Crisostomo, era da 
addebitare ai proprietari terrieri: “Chi sono costoro? Quelli che hanno la terra, da cui ricavano la 
loro ricchezza. Che ci può essere di più ingiusto di questi? Se infatti si esamina il modo con cui si 
servono degli infelici e sventurati contadini, si vedrà che sono più crudeli dei barbari. A loro che si 
consumano nella fame, che faticano tutta la vita, impongono continuamente insopportabili gabelle 
e prescrivono faticosi servizi; trattano i loro corpi come fossero asini o muli, anzi come pietre, 
senza concedere un attimo di respiro”93.

I grandi pastori dei secoli IV e V non furono tanto preoccupati di redigere elenchi di opere 
caritative ed esporre una dottrina astratta, quanto piuttosto di affrontare i problemi drammatici 
della gente, aggravati dalle guerre e dalle carestie. La predicazione cristiana ci permette di leggere 
in filigrana la vita, i problemi e il modo di definirsi della Chiesa di fronte ad essi. S. Basilio dovette 
affrontare un decennio drammatico in Cappadocia (368-379), impegnando in prima persona le 
risorse familiari, animando in tutti i modi la solidarietà e denunciando vigorosamente il profitto94. 

Ad Antiochia, prima, e a Costantinopoli, poi, fu Giovanni Crisostomo a combattere le ingiusti-
zie sociali e a propugnare l’idea che i beni dei ricchi devono essere messi in circolazione a favore 
degli indigenti. “Le teste dei ricchi splendono di molto oro (...); ma le membra di Cristo e colui per 
il quale Cristo è disceso dal cielo e ha dato il suo sangue non hanno neppure il cibo necessario a 
causa della tua avarizia (...). Hai in minor pregio Cristo di ogni altra cosa, dei domestici, dei muli, 
del letto, della poltrona, della pedana”95. L’elemosina diventa pertanto un dono fatto a Cristo. Se 
i poveri sono lo stesso Cristo, i laici diventano sacerdoti quando li soccorrono: “Il Signore ti ha 
introdotto per primo sotto il suo tetto e tu non lo accogli a sua volta? Ti ha vestito, quando eri 
ignudo, e tu non lo ricevi nella tua casa quando egli è pellegrino? Per primo ti ha dissetato con 
il suo calice e tu non gli dai neppure una goccia d’acqua fresca? Egli ti ha abbeverato di Spirito, 
quando non avresti meritato altro che castighi, e tu guardi con disprezzo lui che ha sete, quando 
tu potresti dargli tutte queste cose, prendendole dai tuoi beni?”96.

In un crescendo di accostamenti tra i doni di Cristo a noi e quelli che noi possiamo dare a lui 
nella persona del povero, il Crisostomo indica altrettanti motivi del nostro intervento a favore dei 
poveri, mettendo in relazione i doni della salvezza offerti da Cristo a quelli che il cristiano deve 
fare ai poveri, in una sorta di “liturgia” della carità, che non manca neppure dell’altare della offerta: 
“Questo altare è composto delle membra stesse di Cristo, questo altare è il corpo stesso di Cristo. 
Veneratelo, poiché immolate le vostre vittime sulla carne del Signore. Tu che onori l’altare sul 
quale posa il Corpo di Cristo, tu poi oltraggi e disprezzi nella sua indigenza chi è il Corpo stesso 
del Cristo. Questo altare lo puoi trovare dappertutto, in ogni strada, in ogni piazza e puoi in ogni 

91 S. AMBROGIO, De officiis, I, 30, 148.
92 S. GREGORIO DI NAZIANZO, Sermone 14 sull’amore dei poveri, PG 35, 864-865. 
93 S. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Matth. Hom. 61, 3.
94 Cf. C. BURINI – E. CAVALCANTI, La spiritualità della vita quotidiana negli scritti dei Padri, in Storia del-

la spiritualità, 3c, Bologna 1988, 202-210. 
95 S. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Ep. ad Rom. Hom. 1, 6. 
96  S. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Matth. Hom. 45, 2-3.
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invoca lo Spirito Santo, così anche tu davanti a questo altare lo invochi, non con le parole, ma con 
gli atti, poiché nulla tanto attira ed alimenta il fuoco dello Spirito come l’abbondante effusione 
dell’olio della carità”97.

È da questa visione concreta e fortemente pastorale che il Crisostomo suscita le “opere di 
carità”. Ad esse il Pastore esorta solitamente nella parte finale delle sue omelie. Le opere di carità 
hanno la propria radice nella virtù della carità, che è distintiva del cristiano ed è centrale98. “Ogni 
intervento caritativo, sia privato che comunitario, è emanazione della Chiesa, in quanto il cristiano, 
che ne è autore, appartiene alla Chiesa”99. Si può dire che l’impulso dei Pastori della Chiesa non 
ha propriamente un interesse a costruire una teoria delle “opere di misericordia”, ma offrono una 
applicazione della dottrina evangelica nella predicazione e, insieme, organizzano concretamente 
interventi individuali e comunitari, stabilendo anche istituzioni caritative nella Chiesa, che sono il 
“monumento” visibile della carità cristiana. 

La Chiesa dei martiri e dei Padri è costellata di esempi concreti di carità operosa, che tenta di 
trasformare la mentalità di chi non riesce ad innalzare lo sguardo oltre l’orizzonte e il benessere 
materiale. L’esempio dei cristiani si offre anche in gesti di rottura con il mondo pagano, avido dei 
beni della Chiesa, che la comunità cristiana non esita a cederli in proprietà dei poveri. Un esempio 
luminoso è quello del santo diacono romano Lorenzo. “Il persecutore, avido di denaro e nemico 
della verità, è armato di doppia passione: di avarizia per strappargli il denaro e di empietà per di-
staccarlo da Cristo. Al custode incorrotto del sacro tesoro chiede la consegna dei beni della Chiesa, 
dei quali era avidissimo. Là il santo levita, mostrandogli dove li aveva riposti, gli presentò una turba 
innumerevole di cristiani poveri, per il cui vitto e vestito aveva speso quelle ricchezze inalienabili, 
le quali apparivano tanto più integralmente conservate, in quanto più santamente spese”100.

La soluzione caratteristica che il cristianesimo dà al problema della ricchezza e della pover-
tà viene a fissarsi nell’impegno spirituale di dare del proprio a chi non ha, ristabilendo così, in 
qualche modo, il disegno divino dell’uguaglianza, turbato dal peccato. Si tratta, ovviamente, di un 
ideale, non esente da rischi e da ambiguità, nei quali può incorrere la stessa Chiesa, se pretende di 
adottare gli stessi criteri del mondo per possedere ed avere potere con la scusa di sovvenire alle 
necessità dei bisognosi101. 

S. Giovanni Crisostomo non esita a denunciare il fatto che i ministri della Chiesa siano già 
troppo coinvolti negli affari e nella gestione dei beni, per colpa anche dei laici e dei cristiani pos-
sidenti, senza scaricare sul clero il compito diretto di ridistribuire adeguatamente le ricchezze. Ne 
accenniamo perché il problema è sempre aperto anche per la Chiesa d’oggi.

“Per colpa vostra e per la vostra disumanità [cioè di chi non dà del suo ai poveri], la Chiesa 
possiede terreni, case, rendite immobiliari, mezzi di trasporto, mulattieri, muli e tutto un complesso 
di beni siffatti. Questo tesoro della Chiesa dovrebbe essere vostro, mentre la sua rendita dovrebbe 
consistere nella vostra generosità; invece si verificano due assurdità: voi non acquistate nessun 
merito e i sacerdoti di Dio non si occupano di ciò che attiene al loro ministero (…). Nella cura dei 
beni mondani i nostri vescovi hanno superato gli amministratori, gli economi e i mercanti, mentre 
dovrebbero preoccuparsi e darsi pensiero delle vostre anime; essi invece ogni giorno si logorano 
per gli stessi affari per cui si affannano i funzionari erariali, gli esattori, gli amministratori, i teso-
rieri. Non dico ciò semplicemente per deplorarlo, ma perché si verifichi un miglioramento e un 
cambiamento della situazione, perché abbiate pietà della dura schiavitù in cui ci troviamo, perché 
voi diventiate la rendita e il tesoro della Chiesa”102.

Questi sono gli avvertimenti accorati di un santo vescovo che aveva in mano il termometro 
della società e la coscienza della Chiesa con tutti i pericoli che le disponibilità economiche pote-

97 S. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Ep. 2 ad Cor. Hom. 20, 3.
98 S. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Ep. ad Tit. Hom. 6, 3; In Heliam, 1.
99 O. PASQUATO, Catechesi ecclesiologica nella cura pastorale di Giovanni Crisostomo, in AA. VV., Ecclesio-

logia e catechesi patristica. “Sentirsi Chiesa”, Roma 1982, 164. 
100 S. LEONE MAGNO, Serm., 85, 1-4; S. AMBROGIO, De officiis, II, 28, 140. 
101 C. BURINI – E. CAVALCANTI, La spiritualità della vita quotidiana, cit., 213. 
102 S. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Matth. Hom. 83, 3-4.
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le vano rappresentare nel tardo Impero, quando la Chiesa andava sostituendosi alla pubblica ammi-

nistrazione fatiscente e inefficace. È superfluo dire che si tratta di richiami sempre attuali per la 
comunità ecclesiale.

II.1.3 chiesa e povertà

Naturalmente, la società contemporanea esige dalla Chiesa delle risposte adeguate al conte-
sto internazionale e alla transizione mondiale in cui la carità stenta a fare storia. L’orientamento 
generale della società e dell’economia tende più all’esclusione che all’inclusione solidaristica. “C’è 
chi parla di eccessi della compassione. Il calo della tensione etica verso i poveri è prodotto anche 
da una situazione in cui siamo tutti spinti alla competitività e, quindi, meno portati alla «pietas». Il 
calo di tensione solidaristica verso i poveri si manifesta in una società che si fa più dura per tutti, 
ma soprattutto per i poveri”103. 

E qui si inserisce la missione della Chiesa oggi. Il Vangelo della carità è una fonte da cui scatu-
riscono energie e forze che fanno nuove tutte le cose. Il Vangelo della carità è il punto di partenza 
per rinnovarsi e rinnovare. Partendo dai poveri, si compie un servizio a tutti. È un sapiente realismo: 
si ricorda la debolezza ad una cultura dell’efficienza e della forza. Si ricorda che, senza la solidarietà 
con i più deboli, si costruisce una società dalle dimensioni non umane. Il Vangelo della carità è 
sorgente di forza, ma d’altro genere rispetto a quella della cultura corrente, perché la Chiesa dei 
poveri ha una sua forza, non nei mezzi forti che manipolano o comprano i consensi. I mezzi della 
Chiesa non possono essere questi: vanno identificati i mezzi poveri della nostra stagione storica, 
e riguardano la conformità al Cristo povero: è ritenere fermamente che la fede e la carità possono 
cambiare il cuore dell’uomo, rifare la storia degli uomini e anche dei popoli.

Per parlare della povertà e della cura dei poveri che la Chiesa deve avere, il Concilio Vaticano 
II parla di Cristo, di ciò che la Scrittura insegna della sua povertà e della sua sollecitudine verso i 
poveri. Il problema della povertà nella Costituzione De Ecclesia, al n. 8, è affrontato unicamente 
dal punto di vista cristologico. Esso “si pone in due forme distinte e complementari: la Chiesa 
deve imitare la povertà di Cristo, rendere testimonianza alla povertà di Cristo, con l’essere a sua 
volta povera; d’altro canto c’è un dovere della Chiesa verso i poveri: essa ha ricevuto la missione 
di annunziar loro la Buona Novella e insieme il comando di portar loro soccorso; la Chiesa deve 
andare ai poveri per rassomigliare a Cristo che si è presentato al mondo come il Messia dei poveri”104. 

Le povertà umane che interessano il Cristo non sono esclusivamente quelle economiche e 
sociali. Arrivando a Gerico, Gesù cerca ospitalità non già nella casa di un povero, ma nella casa 
del ricco Zaccheo, capo dei pubblicani: uno sfruttatore dei poveri e un collaboratore dei romani 
oppressori. Quest’uomo rapace attira la sollecitudine di Gesù per la miseria spirituale nella quale 
si trova. Perché ai suoi occhi questo ricco è un disgraziato che bisogna salvare. Egli ha pietà non 
solo della miseria dei corpi, ma anche, e forse soprattutto, della miseria delle anime. “La prerogativa 
dei poveri non è esclusiva. Appare piuttosto come un caso particolare di una visione più ampia: la 
missione di Gesù si estende a tutte le miserie fisiche e spirituali; tutte attirano la sua compassione, 
riflesso della tenera sollecitudine di Dio, della sua volontà di manifestare la sua misericordia gratu-
ita e sovrabbondante. Inaugurando l’era della salvezza per mezzo del suo Figlio, Dio accorda una 
priorità a tutti coloro per i quali la salvezza costituisce un bisogno più urgente, sia a ragione delle 
loro sofferenze, sia a ragione della loro miseria spirituale”105.

 L’orizzonte delle povertà si caratterizza sempre di più come “povertà di diritti” e esclusione 
sociale. “Se i poveri avessero dei diritti, il primo sarebbe quello di poter sperare in una vita migliore, 
per sé e per i propri figli, e di sapere che l’uscita dalla povertà è possibile. Invece oggi esiste una 

103 A. RICCARDI, L’amore preferenziale per i poveri, cit., 229.
104 J. DUPONT, La Chiesa e la povertà, in AA. VV., La Chiesa del Vaticano II, a cura di G. BARAÚNA, Firen-

ze 1965, 389-390.
105 J. DUPONT, La Chiesa e la povertà, cit., 412. 
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benevolenza, una concessione, una cura di mantenimento per povertà di lungo periodo da cui è 
difficile uscire”106. Alle insufficienti risorse economiche si sommano tutta una serie di altre privazioni 
che peggiorano lo stato di precarietà e ne impediscono il superamento, come il diritto alla casa, al 
lavoro, alla famiglia, all’alimentazione, alla salute, all’educazione, alla giustizia, al futuro per i giovani. 

La Chiesa, di fronte alle povertà, continua a svolgere un ruolo di grande rilievo, tentando di 
contrastare la povertà economica, la disoccupazione di lunga durata, l’emergenza abitativa, le ina-
deguate politiche sociali per la famiglia, le povertà degli stranieri aggravate dalla crisi economica. 
Si assiste ad un ulteriore scivolamento verso l’indigenza. Si registra, infatti, la crescente presenza 
di giovani di origine extracomunitaria che elemosinano fuori degli ipermercati, specie nei grandi 
centri urbani, l’aumento di richieste di assistenza primaria ai centri di ascolto, l’aumento di stranieri 
senza fissa dimora che si rivolgono ai servizi a bassa soglia, il forte disagio della comunità Rom; 
il peggioramento della qualità e quantità dell’alimentazione; il progressivo impoverimento delle 
donne sulla strada. 

I cristiani credono che l’amore per questi nostri poveri può costituire la matrice di una cultura 
della com-passione, quasi un dono per una nuova società. Tale cultura si qualifica come difesa 
della dignità umana e della giustizia, con la volontà di rimuovere strutture e comportamenti. Non 
si tratta di fare supplenza o di sostituirsi allo Stato. Infatti l’amore preferenziale per i poveri, la 
frequentazione dei mondi della emarginazione, radica in tutti la coscienza che lo Stato è necessa-
rio: per tutti i cittadini, compresi i più poveri107. Per questo vogliamo lavorare, facendo emergere 
una coscienza di comune responsabilità dei cristiani radicati nel mondo dei poveri.

Per continuare a riflettere

Il cristiano e la società

1. “Tra noi non ci sono né servi né padroni; non esiste altro motivo se ci chiamiamo fratelli se 
non perché ci consideriamo tutti uguali (...); schiavi e signori, grandi e piccoli sono uguali fra di 
loro per la modesta disposizione del cuore, distinguendosi davanti a Dio solo per virtù108”. 

Questa era la “società cristiana” che Lattanzio descriveva e nella quale tutti coloro che avevano 
aderito al cristianesimo si chiamavano “fratello” e “sorella” nella gioiosa consapevolezza che in tutti 
vi era l’anima dell’uomo libero, dell’uomo “rinato” a nuova vita.

2. È proprio questa fraternità, questa fusione di sentimenti, questa “comunione di cuori” che, 
segno distintivo e peculiare delle prime comunità cristiane fin dal loro nascere e costituirsi (come 
ampiamente testimoniano gli Atti degli Apostoli), resta alla base di una disponibilità senza limiti, 
di una generosità senza riserve, di una donazione senza rinunce. 

3. I cristiani creavano così una società nuova, non certo nelle strutture quanto nei rapporti 
umani: “Vedete come si amano tra di loro!” esclamavano con stupore o forse con ironia i pagani 
commentando la condotta dei cristiani109 e di fatto questi volevano operare nell’amore, animati da 
una grazia d’umanità per amare, per soccorrere e difendere gli altri uomini110. 

106 FONDAZIONE ZANCAN – CARITAS ITALIANA, Poveri di diritti. Rapporto 2011 su povertà ed esclusione 
sociale in Italia, Bologna 2011, cf. presentazione di M. PIZZIGHINI, in Settimana, n. 38, 3.

107 A. RICCARDI, L’amore preferenziale per i poveri, cit., 231.
108 LATTANZIO, Le divine istituzioni, 5, 25.
109 TERTULLIANO, Apologetico, 39, 7.
110 LATTANZIO, Le divine istituzioni, 6, 10.
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Due gesti del Cristo che insegna ai suoi discepoli la misericordia e la carità hanno come oggetto 
il corpo come parte essenziale dell’essere umano.

Nella parabola lucana del buon samaritano (Lc 10, 25-37) c’e un corpo straziato dall’avidità 
dei briganti, che giace mezzo morto (o semi-vivo) sul ciglio della strada. A prototipo del com-
portamento che salva viene preso un samaritano, un eretico, non in ordine con le tradizioni e le 
dottrine, ma che è in ordine con Dio, perché ad imitazione del Padre pratica la misericordia verso 
il fratello bisognoso. Il corpo dell’uomo è denudato, percosso violentemente, abbandonato al suo 
destino. Il samaritano lo vede, si commuove, gli si avvicina e ne ha compassione. Gli fascia le ferite 
(tà traumata), perché attraverso le ferite si perde sangue e la vita; gli versa l’olio emolliente e il 
vino disinfettante, lo carica sopra il suo giumento e lo porta ad una locanda. In questa casa che 
accoglie tutti, chiunque è nel bisogno trova ospitalità, pagata in anticipo dal samaritano. Prima 
di andarsene, il samaritano lascia quanto è necessario per vivere e prolunga nel tempo il segno 
concreto del suo amore. È evidente, in questa parabola, che l’amore e la misericordia abbracciano 
tutto l’uomo. “L’uomo diventa veramente se stesso, quando corpo e anima si ritrovano in intima 
unità”111. Dare un significato al corpo vuol dire, in concreto, dare un significato all’uomo. Il corpo 
è l’uomo112. Non esiste un corpo che non appartenga a un uomo e non esiste un uomo che non 
abbia un corpo. “Amare il corpo vuol dire amare la vita. Disprezzare od offendere il corpo vuol 
dire disprezzare od offendere la vita”113.

La parabola del samaritano apre le prospettive di una morale della solidarietà, che fonda il rispet-
to della dignità nella nostra comune indegnità, in nome della nostra umanità debole o degradata. 
“La ricostruzione della dignità umana negata passa per la materialità del cibo e del vestito, per la 
compassione nei confronti di coloro che soffrono, per il calore dell’accoglienza dell’altro, per l’affetto 
nell’ospitalità degli stranieri, per la premura nel trattare con le persone bisognose, per la conso-
lazione delle persone tristi, per l’aiuto a scoprire il senso dato a coloro che vivono disorientati”114.

Tutto il messaggio di Gesù si concentra sul riconoscimento della dignità umana, non solo in 
enunciazioni verbali, ma con gesti di liberazione totale. “I miracoli sono gesti di compassione e 
di solidarietà attraverso i quali Gesù di Nazaret ha restituito la dignità e l’integrità a coloro che ne 
erano privati”.

L’altro episodio emblematico dell’insegnamento circa il servizio e l’amore che i discepoli devono 
avere, si verifica durante la cena, alla vigilia della sua passione (Gv 13, 1-17). Gesù mostra con-
cretamente come servire compiendo il gesto della lavanda dei loro piedi. La corporeità coinvolge 
interamente il Cristo nel gesto che compie e, insieme, quella dei discepoli. Gesù si alza da tavola; 
depone le vesti, prende un asciugatoio e se lo cinge come grembiule attorno alla vita. Poi versa 
dell’acqua nel catino, lava i piedi dei discepoli e li asciuga con l’asciugatoio che aveva ai fianchi. 
Lavare i piedi è gesto di ospitalità e di accoglienza, riservato allo schiavo non giudeo. Ma anche un 
gesto di intimità della sposa verso lo sposo e di riverenza del figlio verso il padre. Compiuto il gesto 
verso tutti, compreso Pietro che non capisce e avrebbe voluto sottrarsi, riprende le vesti, siede di 
nuovo e spiega il valore e il significato di quell’atto. “Se io, il Signore e Maestro, ho lavato 
i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, 
perché come ho fatto io, facciate anche voi” (Gv 13, 14-15). Con il suo gesto Gesù vuol far 
capire che il vero atteggiamento di ogni uomo verso il fratello è quello del servizio. Gesù 
ha mostrato il modello da imitare. Se ci amiamo gli uni gli altri (Gv 13, 34), conosciamo 
la via per essere dove è lui. Anche in questo episodio possiamo notare l’importanza della 
corporeità nella espressione cristiana della carità e del servizio e il valore simbolico che 
assume quel gesto a favore della persona intera del fratello.

111 BENEDETTO XVI, Lett. Enc. Deus caritas est, 3.
112 Cf. E. SGRECCIA, Corpo e persona, in AA. VV., Questioni di bioetica, Roma-Bari 1993, 114.  
113 I. SANNA, L’attenzione al corpo al centro della carità, in AA. VV., La Chiesa della carità, Bologna 2009, 

180.181. 
114 I. SANNA, L’attenzione al corpo al centro della carità, cit., 203. 
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leSe la tradizione cristiana ha sottolineato la possibilità di accentuare l’elemento corporeo e quello 

spirituale nelle opere di misericordia, è fondamentale ritenere che il corpo è assunto e valorizzato 
“come segno della persona e come primario mezzo espressivo dell’interiorità umana”115.

“Il rimando alla dimensione corporea e a quella spirituale delle opere di misericordia va dunque 
intesa da noi oggi non come distinzione o separatezza, ma a partire dall’elemento unificante che 
è appunto la misericordia, la carità, e la carità messa in pratica. Dunque la carità che avviene in 
quella unità psicosomatica che è il corpo dell’uomo”116. 

La distinzione delle opere di misericordia in corporali e spirituali, pur corrispondendo alla 
duplice natura dell’uomo, non può essere irrigidita sino a dimenticare la spiritualità delle opere 
corporali e la corporeità di quelle spirituali. La cura fisica del corpo, trattandosi del corpo di un 
persona, è benefica per lo spirito personale e, viceversa, la cura dello spirito della persona favorisce 
il suo benessere psicofisico. 

Il doppio settenario delle opere di misericordia mette in luce, pur entro i limiti di un paradigma 
che non pretende di esaurirli, le svariate forme che il flusso della carità assume quando si condensa 
in opere. La varietà delle forme è, d’altra parte, l’apparire in opera della stessa carità. L’unità plurale 
delle opere di misericordia è espressa dalla convinzione della tradizione cristiana che la carità è 
sia del corpo che dello lo spirito: essa unifica corpo e spirito. Non si tratta, quindi, di due ambiti 
separati, ma di un’unica realtà che nel corpo trova il suo punto unificante117. In maniera efficace è 
stato detto che la misericordia è la “disponibilità ad entrare nel caos dell’altro, trasmette nel modo 
migliore le azioni di Dio, il quale crea portando ordine nel caos e ci redime elevandoci sopra il 
caos del peccato (…). La misericordia consiste soprattutto nella nostra esperienza di Dio”118. Ed è 
in questo riferimento a Dio, alle sue azioni e al suo cuore, che incontriamo la concretezza del suo 
amore per gli uomini proprio nel mistero della Incarnazione: l’entrata di Cristo nel caos del peccato 
e della morte ci dà la speranza di rinascere a vita nuova. Le opere di misericordia esprimono la 
possibilità di imitare Dio, di conformarci a Cristo e riviverne il mistero di condiscendenza e di amore. 

II.2.1 Dar da mangiare agli affamati

Il fenomeno della fame è talmente generalizzato da interessare la comunità internazionale, che 
da decenni ricerca le cause e suggerisce rimedi per contrastarne efficacemente le conseguenze 
umanitarie. Il fenomeno più visibile della fame del mondo consiste nelle carestie alimentari, che 
da sempre hanno caratterizzato la vita dell’umanità e che avvengono anche in presenza di una 
adeguata quantità di cibo. Molte di queste carestie sono dovute a fattori esterni come inondazioni, 
siccità e malattia delle piante, ma non si possono trascurare certamente gli eventi umani, quali le 
guerre, le repressioni sociali, etniche e religiose, la disorganizzazione dei trasporti, lo sfruttamento 
deliberato della classe contadina, la collettivizzazione delle terre.

La insicurezza alimentare cronica è caratterizzata da una dieta alimentare continuamente ina-
deguata, che risulta dalla mancanza di risorse per produrre o per acquistare generi alimentari. A 
questa situazione non giovano le forme occasionali di aiuto, perché richiedono profonde trasfor-
mazioni del contesto economico domestico e nazionale e richiedono processi di educazione, di 
crescita economica e di trasformazione strutturale dei paesi poveri.

Questo cenno alle condizioni negative della fame nel mondo non intende soltanto sensibilizzare 
la nostra coscienza a uno dei problemi più gravi dell’umanità a noi contemporanea, ma, soprattutto, 
è mio desiderio attirare l’attenzione su uno dei problemi più gravi della popolazione della Guinea 
Bissau, in cui si colloca la nostra missione diocesana di Bigene. La Guinea Bissau è uno dei Paesi 
più poveri del mondo, svantaggiato dalla configurazione del suolo per il necessario rifornimento 
dell’acqua potabile, dalla arretratezza dei sistemi di coltivazione, dalla mancanza di educazione alla 

115 R. CAVEDO, Corporeità, in Nuovo Dizionario di teologia biblica, Cinisello Balsamo 1988, 315. 
116 L. MANICARDI, La fatica della carità, cit., 53. 
117 A. FUMAGALLI, Valori e limiti delle opere di carità, in AA. VV., La Chiesa della carità, Bologna 2009, 223.
118 J. F. KEENAN, Le opere di misericordia cuore del cristianesimo, Bologna 2010, 9.23.
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le agricoltura, di pozzi irrigui, ecc. Questo complesso di fattori causano il grave fenomeno generale 

della denutrizione, che produce una elevata mortalità infantile e, in caso di sopravvivenza, gravi 
conseguenze nello sviluppo fisico e intellettuale dei bambini.

La Chiesa, vicina per intima vocazione ai poveri della terra, ritiene il fenomeno della fame come 
un grave disordine e una grave ingiustizia. “La fame e la malnutrizione non sono fenomeni soltanto 
naturali o strutturali di determinate aree geografiche, ma sono piuttosto come la risultante di una 
più complessa situazione di sottosviluppo, causata dall’inerzia o dall’egoismo degli uomini”119. 

Molte ingiustizie nel mondo trasformano la terra in un deserto: la più impressionante di tutte 
queste ingiustizie è la fame sofferta da centinaia di milioni di persone, con le inevitabili ripercussioni 
sul problema della pace fra le nazioni. Lo sviluppo comporta numerosi aspetti, ma il primo di tutti 
è la decisione di garantire ad ogni uomo, a ogni donna e a ogni bambino l’accesso al nutrimento 
di cui ha bisogno. 

Ogni essere umano gode del diritto inviolabile ad avere una alimentazione corretta; pertanto, 
coloro che occupano posti di responsabilità hanno il dovere di garantire che questo diritto venga 
rispettato. Oggi più che mai si impone l’urgenza che, nei rapporti internazionali, la solidarietà di-
venti il criterio ispiratore di ogni forma di cooperazione, nella consapevolezza della destinazione 
universale dei beni che Dio creatore ci ha affidato120.

Venendo ai problemi del nostro Paese, possiamo affermare che esiste anche da noi un “para-
dosso della scarsità nell’abbondanza”, ed è il caso della povertà alimentare121. La povertà ha come 
origine principale la solitudine, l’allentamento di quei legami familiari, di quella rete di amicizie, 
di quell’appartenenza a comunità locali, circoli, movimenti, parrocchie, realtà sociali di qualunque 
credo, in una parola, di quell’intreccio di legami personali che hanno fatto e fanno il nostro tessuto 
sociale. Tutto quello che distrugge questo sistema naturale e storico diventa fattore di ineguaglianza. 

“Il vero indigente alimentare non è solo quello che non ha il pane: è colui che non riesce a 
migliorare la propria condizione (…). La questione cruciale nella lotta alla povertà è l’educazione 
del povero a ricostruire questi legami, a prendere iniziativa verso la sua condizione. La povertà 
non si potrà mai vincere intervenendo dall’alto, ma accompagnando la capacità di azione delle 
persone svantaggiate ed emarginate ad essere protagoniste di un possibile cambiamento del pro-
prio destino”122.  

Sollecitati dalla evidente componente alimentare della povertà esplosa a seguito della crisi 
economica mondiale iniziata nel 2008, si sono incrementati i tanti “servizi-segno” che la Caritas 
diocesana offre alle persone bisognose. Tra questi, è significativo il servizio mensa sia al centro di 
S. Maria del Conventino, sia in numerose parrocchie del territorio123.

 Abbiamo anche tentato, a livello diocesano, di aprire vie nuove di soccorso e di solidarietà, con 
il “Prestito della speranza” gestito dalla Caritas diocesana e, recentemente, con la costituzione della 
Onlus “Banco delle Opere di Carità”, che provvede a sostenere le realtà sociali (parrocchie, gruppi 
e associazioni) del territorio fornendo gratuitamente generi alimentari che vanno a raggiungere 
famiglie e singole persone che versano nel bisogno. Attualmente, attraverso gli enti accreditati, fanno 
riferimento al Banco delle Opere oltre 10.000 persone, compresa la Caritas diocesana. 

Torniamo all’ordine di pensieri che stiamo sviluppando come comunità cristiana intorno alle 
tradizionali opere di misericordia.

“Dar da mangiare agli affamati” è un dovere affidato ad ogni battezzato, che senta la solidarie-
tà umana e cristiana con gli uomini suoi fratelli. Gesù, nella preghiera che ha consegnato come 

119 Intervento della S. Sede al Vertice mondiale sulla alimentazione promosso dalla FAO, giugno 2002, cit. da 
O. GARAVELLO, Fame (nel mondo), in Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e Ma-
gistero, Milano 2004, 304.

120 Cf. PONT. CONSIGLIO “COR UNUM” PER LA PROMOZIONE UMANA E CRISTIANA, La fame nel mondo, 
una sfida per tutti: lo sviluppo solidale, (4 ottobre 1996), n. 24.

121 L. CAMPIGLIO – G. ROVATI, La povertà alimentare in Italia. Prima indagine quantitativa e qualitativa, 
Milano 2009, 19-25. 

122 G. VITTADINI, Prefazione, a La povertà alimentare in Italia, cit., 10-11. 
123 F. P. TAMBURRINO, Il Vangelo della carità, cit., 106-110.
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lemodello ai suoi discepoli, ha inserito la domanda al Padre: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” 

(Mt 6, 11), includendovi la richiesta del sostentamento indispensabile della vita materiale, non la 
ricchezza o l’opulenza. Una preghiera al plurale, dove tutti supplicano per tutti. 

In un’altra circostanza, Gesù è circondato da migliaia di persone che lo seguono da giorni e 
non hanno di che sfamarsi. Gli apostoli lo invitano: “Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda 
la folla, perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare” (Mt 14, 15). Gesù, però, risponde: “Non 
occorre che vadano; date loro voi stessi da mangiare”. E moltiplica i cinque pani e i due pesci, che 
i dodici distribuirono alla gente (Mt 14, 15-16). Gesù ha voluto associare gli apostoli al suo gesto 
di “compassione” (Mt 14, 14), perché sul suo esempio anch’essi, e tutti i suoi discepoli, avrebbero 
dovuto condividere con gli altri. È Gesù che moltiplica il pane per sfamare le folle, ma si fa aiutare 
dai suoi discepoli nella distribuzione. Egli compie il prodigio di una creazione sempre in atto, dove 
le sue mani moltiplicano in sovrabbondanza il pane per l’umanità affamata. Oltre al nutrimento 
per tutti, il miracolo produce altri dodici canestri colmi di pane, per ricordare che “la sua mano 
non diventa mai troppo corta da non poter salvare” (Is 59, 1); ma tocca ai suoi discepoli esserne 
il prolungamento per distribuire a chi ha fame. Si perpetua, così, nella carità, “una parabola della 
Eucaristia. E Cristo si fa presente in quel dare. E anche nel ricevere: “Ho avuto fame – dirà vestito 
da re nel giorno del giudizio finale – e voi mi avete dato da mangiare” (Mt 25, 35). 

Dio insegna anche a dare con la stessa gratuità con cui si riceve da lui il pane e tutti 
gli altri beni. La sua risposta alla nostra richiesta del pane non è accompagnata dal conto 
come al ristorante. Ciò che Dio chiede è di usare la sua stessa misura, cioè la “bontà 
misericordiosa” senza tornaconto e senza calcolo. “Quando offri un pranzo o una cena, 
non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né ricchi vicini; al contrario 
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno di che ricambiare” 
(Lc 14, 12-13). Ragione di questa beatitudine è proprio la somiglianza con Dio, la cui 
fondamentale attività è dare gratuitamente ogni cosa. 

Ma c’è nella logica di Dio anche una sorpresa: ad ogni gesto anche minimo, fatto “a uno di 
questi piccoli, perché è mio discepolo” è preparata una ricompensa (Mt 10, 42). “Dono richiama 
dono in una catena che è d’oro, che lega indissolubilmente al regno di Dio e porta, oltre precipizi 
e burroni, nel cuore stesso del regno, cioè alla grazia e alla misericordia, essenza del Vangelo”124.

Un Vangelo, potremmo dire, laico, che è possibile vivere e annunciare a tutti, senza barriere di 
lingua, religione, cultura, stato sociale o clericale. Dar da mangiare a chi ha fame è sempre imitare 
Dio, essere presenza viva di Dio e comunicazione di quel tesoro che il mondo non ha. La Chiesa 
ha un suo spazio vivo nel mondo, quando permette il concreto entrare dell’economia della salvezza 
nel tessuto della vita umana o dimensione antropologica: nella Chiesa locale l’economia della sal-
vezza entra più concretamente nel tessuto della vita umana e in tal modo vi si forma, si alimenta e 
si manifesta la vita del popolo di Dio. “La Chiesa locale fa catechesi principalmente per quello che 
essa è, in progressiva, anche se imperfetta coerenza con quello che dice”125.

In un’altra parabola Gesù descrive in modo crudo prima l’insensibilità del ricco che banchetta 
lautamente e ignora il mendicante Lazzaro, che “giace davanti alla sua porta, coperto di piaghe, 
bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla mensa del ricco” (Lc 16, 20-21), ma poi il racconto 
parabolico inverte la condizione di necessità e il rifiuto, quando chiede soltanto un po’ di sollievo 
dalla sua sofferenza eterna. Il ricco aveva semplicemente ignorato e non si era accorto di Lazzaro e 
delle sue necessità. “Lazzaro non appartiene all’ambiente del ricco; fra loro c’è un abisso che Lazzaro 
non può attraversare. Purtroppo, nella vita futura, nemmeno il ricco potrà varcare quell’abisso”126.

Le sperequazioni sono sotto gli occhi di tutti: la fame non è solo un ricordo di sapore biblico, 
le dimensioni della fame sono un flagello che minaccia la sopravvivenza di molti milioni di uomini. 
Sul lato opposto vi sono situazioni di ricchezza e di sciupio inaccettabili. Gli scandali delle cifre 
impiegate dalle nazioni negli apparati militari e negli armamenti, accanto agli sprechi che i singoli, 
le famiglie e le istituzioni fanno nella vita ordinaria e negli svaghi vacanzieri, non sono peccati più 

124 A. COLACRAI, “Date voi stessi da mangiare”, in AA. VV., Le opere di misericordia, Alba 1989, 10.
125 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il Rinnovamento della catechesi, 145. 
126 J. F. KEENAN, Le opere di misericordia, cit., 46.
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le lievi di quelli elencati dal Vangelo tra i dinieghi fatti alla persona di Cristo stesso: “Ogni volta che 

non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me” (Mt 25, 45). 
L’orizzonte di attualizzazione di questa “opera di misericordia” è sconfinato, perché non è cir-

coscritto nello spazio, abbraccia tutto il mondo e ogni bisogno dell’altro: la fame, l’aiuto materiale, 
la mensa, la familiarità, la compagnia, la convivialità, l’amicizia, la festa. È espressione di un cuore 
capace di amore oblativo, che sa vedere il bisogno nell’altro nella sua concretezza e che si spende 
per l’altro.

In questo contesto, è utile ricordare anche la valenza simbolica dell’atto del mangiare. Il cibo è 
una realtà essenziale e indispensabile alla vita biologica, ma anche elemento privilegiato di cultura 
umana e religiosa. Mangiare è un gesto dai molti significati: esso presuppone che si distrugga qual-
cosa; può essere un luogo di alleanza nel dono o nello scambio; ma anche un gesto di bramosia e 
di esclusione dell’altro. Nella Bibbia il cibo è dato da Dio, cosa che ne fa una metafora privilegiata 
dei doni divini127.

L’atto di mangiare è preceduto da una serie lunga di attività umane che implicano il lavoro, la 
preparazione del cibo, la socialità, lo stare insieme durante il pasto; lì vi si esprime l’amicizia, la 
fraternità, l’alleanza, la gioia, ma anche si scambiano parole e discorsi, nutrendo così le relazioni, 
affrontando e discutendo problemi (“pranzo o cena di lavoro”). Il pasto può essere un gesto di 
gratitudine, di riconoscenza affettuosa, di vincoli parentali o sociali; è un linguaggio e “un simbolo 
antropologico di pregnanza unica che coglie l’uomo nelle sue profondità più intime e nascoste e 
lo situa nel legame con la terra, con il cosmo, con la polis, con la società, con il mondo (…). L’atto 
di mangiare rinvia l’uomo al suo essere corpo sia come bisogno che come legame con l’universo: 
mangiando, infatti, noi assimiliamo il mondo in noi e lo trasformiamo. Il mangiare inoltre ricorda 
all’uomo la sua caducità, il suo essere mortale: si mangia per vivere, ma il mangiare non riesce a 
farci sfuggire alla morte”128. 

Altri sviluppi alla nostra riflessione possono venire dall’insegnamento biblico, e paolino in 
particolare, secondo cui “tutto quello che Dio ha creato è buono: nulla è da respingere se usato 
con rendimento di grazie” (1 Tim 4, 4)129. Il modo con cui Gesù si manifesta nel Vangelo di Gio-
vanni è caratterizzato da un evidente collegamento al cibo e al mangiare: il banchetto nuziale 
di Cana e il pasto del Risorto sul lago costituiscono una sorta di grande inclusione sul tema del 
pasto come luogo di rivelazione (Gv 21, 1-14)130 e, soprattutto, l’istituzione dell’Eucaristia e la 
sua celebrazione come “cena del Signore” e “frazione del pane” nelle comunità cristiane di tutti 
i tempi, ci rinviano costantemente all’assemblea comunitaria cristiana che sta insieme nel nome 
del Signore, fa memoriale del suo mistero pasquale e lo rende presente durante la cena. Il rito 
comporta la condivisione del pane e sottolinea la dimensione sociale della Eucaristia, che rinvia 
alla condivisione fraterna e all’aiuto dato ai bisognosi131. Nella tradizione cristiana non esiste Eu-
caristia senza carità, che si esprime nella raccolta e distribuzione delle risorse ai poveri.

È doveroso menzionare anche la deriva non infrequente del cibo come strumento di autodistruzione 
dell’uomo. Alla luce degli attuali comportamenti alimentari c’è molto di cui preoccuparsi. Purtroppo, 
nella nostra creaturalità risiede anche l’esercizio distorto dei doni di Dio. “I rischi per la salute 
derivati dall’obesità e dall’anoressia smascherano il rapporto distorto dell’uomo con il cibo. Un 
comportamento alimentare disturbato spesso somatizza un disagio di natura diversa”132.

La tradizione cristiana ha identificato l’abuso del cibo come uno dei “peccati capitali”. La dot-
trina del monachesimo antico cominciava l’elenco degli “otto vizi capitali” e la trattazione ascetica 

127 A. WÉNIN, Cibo, in Temi teologici della Bibbia, cit., 164. 
128 L. MANICARDI, La fatica della carità, cit., 73-74. 
129 Y. REDALIÉ, “Tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di 

grazie”: Una giusta relazione con il creato per un vero rapporto con la realtà, in Parola spirito e vita, n. 
53, 2006, 173-193. 

130 M. MARCHESELLI, I pasti in Giovanni, luogo di rivelazione: il Messia a Cana e il Risorto sul lago, in Paro-
la spirito e vita, cit., 133-148.

131 X. LÉON-DUFOUR, Stare a tavola nelle comunità delle origini, in Parola spirito e vita, cit., 149-162.
132 M. SALANI, Il cibo, le religioni, Dio: parlare di Dio attraverso il cibo, in Parola spirito e vita, cit., 228-229.
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lepartendo dalla “ingordigia” (gastrimargìa), seguita dalla fornicazione, dall’avarizia133. Mettendo al 

primo posto le passioni più attinenti al corpo, Evagrio Pontico attribuiva origine somatica ai vizi 
della gola e della lussuria, che, appunto, non sono che deviazioni dei due istinti primordiali di 
conservazione dell’individuo e della specie134. Ciò che viene costantemente combattuto dai mae-
stri spirituali è l’eccesso del cibo e del vino135 e si inculca la saggia moderazione, evitando il cibo 
abbondante e raffinato136. 

Vorrei spendere una parola sul significato che può assumere l’impegno di cucinare il cibo, attività 
che occupa tanto tempo e energie delle madri di famiglia, ma penso anche alle persone addette a 
tale compito nelle comunità religiose, nelle mense, nei luoghi di ristoro, alle collaboratrici domestiche 
e, non ultimo, alle persone volontarie che dedicano tempo e passione nelle mense della Caritas e di 
altre istituzioni di accoglienza dei poveri. Una caratteristica della tradizione monastica, anche a noi 
contemporanea, è la cultura gastronomica come continuazione dell’opera divina della creazione. “Dar 
da mangiare” significa anche “far da mangiare”, cucinare. Il far da mangiare è arte di passaggio dal 
crudo al cotto, dalla natura alla cultura, dal lavoro all’arte della cucina. “Cucinando, l’uomo continua 
l’opera divina della creazione. Infatti, il cibo permette la relazione tra la cultura umana, che reinterpreta 
il cibo, e le religioni, le quali, nessuna esclusa, consegnano una normativa alimentare”137. Ricordiamo 
che anche il pane e il vino che offriamo e riceviamo nella celebrazione eucaristica, non sono alimenti 
che nascono spontanei dalla terra: essi costituiscono il punto di arrivo da tanti gesti, che partono dalla 
semina e dalla coltivazione della vite, fino al pane fragrante che esce dal forno o al bicchiere di vino 
spillato dalla botte: “Frutto della terra (o della vite) e del lavoro dell’uomo”. Il processo culturale che 
caratterizza gli elementi eucaristici, rinviano il pane alla necessità, il vino alla gratuità e alla gioia: 
due dimensioni che ci aiutano a cogliere, in parte, la ricchezza che sgorga dal mistero eucaristico.

Ma, a conclusione, sollecitati anche dall’impegno che nasce da ogni celebrazione eucaristica 
(perché non c’è Eucaristia senza impegno concreto per la carità e i bisogni dei fratelli), vorrei 
ritornare al punto di partenza delle nostre riflessioni: dar da mangiare agli affamati, misurandoci 
con gli enormi problemi che l’alimentazione delle persone (si parla di un miliardo!) che soffrono 
la fame. Ogni giorno muoiono per fame nel mondo 40.000 persone, quanto ne morirono con la 
prima bomba atomica gettata su Hiroshima. Dunque, la fame è un flagello infinito che si abbatte 
senza tregua sull’umanità. È una responsabilità che cade come un macigno sulle nostre coscienze. 

Solo l’impegno personale di conversione, rinunciando al superfluo e condividendo il cibo 
della nostra mensa con le persone indigenti, potrà diventare obbedienza al comando di Cristo 
di dar noi da mangiare agli affamati. Questo non esclude, anzi esige, che operiamo insieme, con 
schiere di volontari, a favore delle persone indigenti, creando posti di accoglienza, mense comuni, 
distribuzione di viveri per gli immigrati, i barboni e gli sbandati di ogni tipo, cercando di superare 
l’assistenzialismo e l’etnocentrismo. La carità che nasce dalla fede ci impone di verificare quello che 
nella nostra vita personale, nella nostra famiglia e nella nostra comunità è superfluo, e di rinunciarvi 
a favore di chi è privo di cibo.

II.2.2  Dar da bere agli assetati

Mangiare e bere sono condizioni ed esigenze elementari della vita umana, anzi, condivise da 
ogni forma di vita animale e vegetale. La Bibbia ci fa conoscere tutte le situazioni di disponibilità 
o di bisogno di cibo e di bevanda. Ciò che narrano le Scritture si colloca tra esperienze comuni a 
tutti i paesi del bacino mediterraneo, anche se le condizioni del Medio Oriente possono presentarsi 

133 E. PONTICO, Gli otto spiriti di malvagità, Cinisello Balsamo 1996, 34-45.
134 G. M. COLOMBÁS, Il monachesimo delle origini, II. Spiritualità (tr. it.), Milano 1990, 259.
135 Cf. G. CASSIANO, Le istituzioni cenobitiche, V, 6. .
136 DIADOCO DI FOTICEA, Cento capitoli sapienziali, 44: “Il mangiare e il bere tutto ciò che vien messo da-

vanti con rendimento di grazie a Dio, non è in contrasto con le direttive della conoscenza spirituale; tut-
to infatti è buono (Gn 1, 31). Segno di grande discrezione e di avanzamento nella conoscenza spirituale 
è l’astenersi dal cibo abbondante e raffinato”. 

137 M. SALANI, Il cibo, le religioni, Dio, cit., 229.
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le più drammatiche di quanto lo siano quelle di altri paesi di clima temperato. Cogliamo qualche 

espressione biblica emblematica138, che ci prepara a comprendere la seconda opera di misericordia: 
“Dar da bere agli assetati”.

Fame e sete sono le forme più paurose dell’indigenza. Nel calore bruciante dell’Oriente la sete è 
più straziante della fame. Le cause possono essere la penuria di piogge che significa scarsi raccolti 
(1 Re 17, 1) per cui si parla di sete della terra; oppure le guerre, il vagare nel deserto (Sal 107, 1), la 
pigrizia (Pro 19, 15), in particolare l’empietà (Sal 34, 11; Is 65, 13; Sir 40, 9): Dio manda la fame e 
la sete come giudizio e umiliazione per il comportamento empio dell’uomo (Dt 32, 24; 2 Sam 24, 
13). Durante i tempi di carestia Israele si volge al fertile e irriguo Egitto. Ma proprio nei periodi di 
indigenza Israele sperimenta la vicinanza e il soccorso del suo Dio. Nel ciclo di Elia si narra della 
grande siccità come castigo per i peccati di idolatria. Al re Acab Elia dice: “Per la vita del Signore, Dio 
di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando 
dirò io” (1 Re 17,1). Solo dopo l’eliminazione dei falsi profeti di Baal, Elia annuncia la pioggia tor-
renziale: “Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento; la pioggia cadde a dirotto” (1 Re 19, 45).

Il binomio “fame e sete” compare anche nel Nuovo Testamento per indicare in tutta la loro gra-
vità le necessità dell’uomo. Nelle beatitudini elencate da Matteo abbiamo: “Beati quelli che hanno 
fame e sete di giustizia” (Mt 5, 6). 

Fame e sete sono, anche nel Nuovo Testamento, oggetto dell’azione caritativa. Il loro appaga-
mento è considerato tra le opere di misericordia che saranno misurate nel giudizio finale (Mt 25, 
35.37.42); queste devono includere anche i nemici (Rm 12, 20).

L’acqua e la sete, e quindi il bere, hanno grande rilievo nell’Antico Testamento. Fenomeni in-
controllabili dall’uomo, come la pioggia, sono attribuiti alla potenza creatrice di Dio sempre in atto: 
“Chi ha scavato canali agli acquazzoni e una strada alla nube tonante, per far piovere sopra una 
terra senza uomini, su un deserto dove non c’è nessuno, per dissetare regioni desolate e squallide 
e far germogliare erbe nella steppa?” (Gb 38, 25-27). La pioggia tramuta il paesaggio orientale in 
un “giardino irrigato” (Is 55, 10), mentre la sua mancanza fa scomparire ogni vegetazione e causa 
terribili carestie.

Il potere di placare la sete è ricondotto a Dio: “Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle 
sue ricchezze. Il fiume di Dio è rigonfio di acque; tu fai crescere il frumento per gli uomini. 
Così prepari la terra: ne irrighi i solchi, (...) la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli” 
(Sal 65 [64], 10-11). L’acqua e qualsiasi bevanda non sono mai considerate solo un dono del 
creato messo a disposizione dell’uomo, ma un dono ricevuto continuamente da Dio e diventa 
motivo di ringraziamento. 

Nel Nuovo Testamento il bere stabilisce una relazione fra l’uomo e il prossimo, tra l’uomo e Dio. 
“Il gesto del bere approfondisce il suo significato quando, insieme al mangiare, diventa espressione 
di comunione tra coloro che prendono parte alla stessa mensa”139. Il bere allo stesso calice del Cristo 
significa partecipare alla sua passione e alla sua morte (Mc 10, 38). Nella cena del Signore il bere 
alla coppa benedetta “non è forse comunione con il sangue di Cristo?” (1 Cor 10, 16). 

Nei Vangeli si descrivono anche le sofferenze di Gesù a causa della fame e della sete. Sulla 
croce, “perché si compisse la Scrittura, Gesù dice: ho sete” (Gv 19, 28; cf. Sal 69, 22). Il termine 
esprime realisticamente il desiderio di Gesù morente di un estremo ristoro, prima che la sua opera 
si compia, secondo la Scrittura, nell’abbandono alla morte.

In un giorno assolato, presso il pozzo di Giacobbe in Samaria, Gesù domanda da bere a una 
donna andata ad attingere acqua: “Dammi da bere” (Gv 4, 7). Quella donna si stupisce di vedere 
che un Giudeo le chieda da bere, ma si sente aggiungere che se avesse conosciuto chi le stava di 
fronte, sarebbe stata lei a chiedergli di darle da bere. Il tema della sete e del dar da bere attorno 
ad un pozzo scavato dal patriarca Giacobbe e che fornisce, dopo secoli, acqua sorgente, si dilata 
nell’evento dell’incontro del Messia, che è venuto a dare l’accesso all’acqua viva dello Spirito. Nella 
storia dell’antico popolo ebraico, il pellegrinare nel deserto fa apprezzare il dono dell’acqua fresca. 

138 Cf. W.BAUDER - G. BRAUMANN, Fame-Sete, in Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, tr. 
it., Bologna 1976, 589-60.

139 G. BRAUMANN, Fame – Sete, cit., 599. 
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le In Matteo 25, 35ss e altrove, l’assetato designa colui che soffre la sete ed è oggetto di carità 

disinteressata140. In una esortazione rivolta agli apostoli, Gesù pone tra i segni dell’accoglienza dei 
“piccoli”, da lui inviati in missione, fa questa affermazione: “Chi avrà dato anche solo un bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la 
sua ricompensa” (Mt 10, 42). Egli inaugura la serie dei “segni” messianici con il cambiamento dell’ac-
qua in vino buono alle nozze di Cana (Gv 2, 1-11). È un gesto che annuncia non solo che il messia 
compie prodigi più grandi di quelli compiuti da Mosé nel deserto (Nm 20, 11), ma apre un varco 
nella conoscenza della misericordia divina che si rivelerà pienamente nel suo ministero pubblico. 

Oggi nel mondo c’è il dramma della sete, specialmente in vasti territori dell’Africa e del Medio 
Oriente. La morte di sete, che talvolta cade anche sotto i nostri occhi attraverso le immagini tele-
visive o i racconti di viaggiatori, è descritta con drammaticità inesorabile nella minaccia di morte 
di Ismaele, figlio di Agar, quando, scacciata nel deserto, rimane senz’acqua: “Tutta l’acqua dell’otre 
era venuta a mancare. Allora deposi il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte, alla 
distanza di un tiro di arco, perché diceva: «Non voglio veder morire il fanciullo!»” (Gn 21, 15-16). 

“Il legame universalmente riscontrabile tra l’acqua e la vita appare con particolare forza nelle 
zone desertiche e steppose: dare da bere a chi ha sete è un dovere assoluto insito nella legge 
dell’ospitalità; rifiutarsi a ciò significherebbe condannare a morte l’assetato”141 . 

Oggi nel mondo c’è il dramma della sete, specialmente in vasti territori dell’Africa e del Medio 
Oriente. La morte di sete, che talvolta cade anche sotto i nostri occhi attraverso le immagini tele-
visive o i racconti di viaggiatori, è descritta con drammaticità inesorabile nella minaccia di morte 
di Ismaele, figlio di Agar, quando, scacciata nel deserto, rimane senz’acqua: “Tutta l’acqua dell’otre 
era venuta a mancare. Allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte, alla 
distanza di un tiro di arco, perché diceva: «Non voglio veder morire il fanciullo!»” (Gn 21, 15-16).

L’acqua rappresenta un bene primario fondamentale irrinunciabile per la sopravvivenza di po-
polazioni sempre più numerose, di società sempre più complesse, di ecosistemi sempre più messi 
a dura prova. Le acque dolci presenti sul pianeta rappresentano solo il 3 per cento del totale, e la 
distribuzione non è propriamente uniforme. Una decina di paesi concentrano il grosso della di-
sponibilità idrica planetaria (Brasile, Russia, Canada, Congo, Stati Uniti, Indonesia, paesi del Centro 
Nord dell’Europa). Mediamente una persona avrebbe bisogni di 50 litri di acqua al giorno, ma le 
disponibilità reali vanno dal consumo di 425 litri per abitante degli Stati Uniti a qualche litro per i 
cittadini del Corno d’Africa o del Madagascar.

Attualmente 1,4 miliardi di persone vivono in una situazione critica per quanto riguarda l’ac-
cesso all’acqua potabile, mentre altre 2 miliardi sono al limite della sufficienza. Le più colpite sono 
le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, dove persistono condizioni di estrema povertà, con 
grosse difficoltà di accesso all’acqua. Le previsioni fanno stimare che, nell’arco di un ventennio, 
la percentuale di assetati potrebbe passare dal 25 al 40 per cento della popolazione mondiale142. 

Anche Benedetto XVI nella enciclica Caritas in veritate ha fatto un preciso richiamo, ricondu-
cendo la questione del mancato accesso a cibo e acqua al problema del diritto primario alla vita: 
“Il diritto all’alimentazione come all’acqua rivestono un ruolo importante per il perseguimento di 
altri diritti, a iniziare dal diritto primario alla vita. È necessario, pertanto, che maturi una coscienza 
solidale che consideri l’alimentazione e l’accesso all’acqua come diritti universali di tutti gli esseri 
umani, senza distinzioni né discriminazioni”143.

Nel caso dell’acqua, non si tratta soltanto di un problema di scarsità di risorse idriche: interessi, 
speculazioni, sperequazioni stanno spesso dietro alla mancanza di acqua o alla cattiva gestione di 
questo bene. Problemi che si associano alla scarsità di risorse economiche nei Paesi in via di svi-
luppo, all’incapacità di fornire servizi in ambito sanitario, alla cattiva igiene anche il luoghi pubblici 
come scuole e ospedali e a una mancanza di educazione e formazione della popolazione. Molte 

140 J. BEHM, Dipsao, dipsos, in Grande lessico del Nuovo Testamento, tr. it., II, Brescia 1966, 1329. 
141 L. MANICARDI, La fatica della carità, cit., 85. 
142 Cf. il dossier curato a A. POZZI, Il diavolo e l’acqua santa, in Jesus 31 (2009) n. 10, 53-75.
143 BENEDETTO XVI, Lett. Enc. Caritas in veritate, 27; ID., Messaggio in occasione della Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione 2007, in Acta Apost. Sedis 99 (2007) 933-935.
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le malattie potrebbero essere evitate, se venissero offerti su vasta scala acqua sicura e servizi sanitari. 

Purtroppo, l’accesso all’acqua potabile è condizionato dalle logiche di mercato, perché l’acqua 
viene sempre meno considerata un bene primario, per essere considerata una merce preziosa e 
redditizia. Il conflitto tra princìpi e interessi toccano la coscienza cristiana, oltre che il ricupero da 
parte di tutti dei concetti di solidarietà e sostenibilità: l’acqua, per la sua stessa natura, non può 
essere trattata, come una merce tra le altre e il suo uso deve essere razionale e solidale144. 

Gli interventi delle Chiese cristiane a difesa del bene fondamentale dell’acqua, negli ultimi anni, 
si sono fatti sempre più frequenti. Le Chiese dell’Africa cercano soluzioni globali ai problemi della 
siccità, delle inondazioni, della mancanza di servizi, dei dissesti idrogeologici e delle lotte per il 
possesso delle risorse idriche. Nei Paesi dell’America Latina i vescovi denunciano le privatizzazioni, 
le dighe, i disastri ambientali e l’invadenza delle multinazionali dell’acqua.

L’Italia sta affrontando, tra enormi difficoltà, i problemi dell’acqua potabile: gli acquedotti 
indipendenti e i numerosi gestori del servizio idrico. Le carenze idriche affliggono soprattutto le 
regioni del Meridione. Per otto milioni di italiani, la regolare erogazione del servizio è ancora un 
sogno. In certe zone, c’è difficoltà a disporre dell’acqua anche nei mesi invernali. Ma la bolletta si 
fa sempre più salata e lo scontento dei cittadini è sempre più generalizzato. 

La regione Puglia è una terra tradizionalmente assetata. L’Acquedotto Pugliese, pur essendo 
una infrastruttura vitale per il territorio, per l’agricoltura e l’industria, continua a registrare delle 
perdite del 50 per cento dalle condutture fatiscenti e non revisionate. Ma ci sono anche carenze 
di carattere infrastrutturale: allacciamenti abusivi alla rete fognaria, elettrica, idrica o del gas; pro-
blemi di scarsa o insufficiente canalizzazione delle acque, non solo nelle campagne, ma anche in 
molte strade cittadine. Quando piove, le strade si allagano a tal punto e così a lungo, che si resta 
penalizzati e isolati per troppo tempo. 

Anche nella nostra Chiesa deve crescere il senso di responsabilità nei confronti del bene pub-
blico, rappresentato dall’acqua: essa rientra nel diritto primario alla vita. Ed un tema strettamente 
collegato alla salvaguardia del creato, che va affermato nella catechesi, nella educazione familiare, 
nello stile di vita cristiana comunitaria e individuale. 

L’opera di misericordia che invita a “dar da bere agli assetati” è diventata, negli ultimi anni, di 
straordinaria attualità per l’impegno missionario della nostra Chiesa diocesana nella Guinea Bissau, 
nel distretto di Bigene. Come molti Paesi dell’Africa, la Guinea Bissau è soggetta al regime delle 
piogge, concentrate in alcuni mesi dell’anno, durante i quali la terra è sommersa dall’acqua, con 
gravi problemi di escavazione dei percorsi stradali, resi inservibili dai canali che attraversano in tutte 
le direzioni. Ma, nonostante l’abbondanza di pioggia in certi periodi dell’anno, resta gravissimo il 
problema dell’approvvigionamento di acqua potabile per la popolazione. Anche i numerosi fiumi 
che attraversano il territorio non possono estinguere la sete della gente, perché, per centinaia di 
chilometri, sono invasi dall’acqua salata che risale dal mare. A Bigene le donne scendono al fiume, 
attingono acqua in recipienti molto larghi e la fanno bollire per ricavarne il sale residuo di uso 
alimentare. 

Il “dare da bere agli assetati”, allora, passa attraverso la trivellazione del terreno per creare 
nuovi pozzi. Anche nella nostra missione, l’opera di evangelizzazione è accompagnata dal dono 
del pozzo che, non solo moltiplica per centomila il bicchiere d’acqua fresca suggerito da Gesù, ma 
anche consente di introdurre nei villaggi la coltivazione del riso e la costituzione di “orti comu-
nitari” coltivati dalla gente. Sono vivamente grato ai cristiani che, con generose donazioni, hanno 
consentito l’escavazione di diversi pozzi d’acqua potabile. 

Accanto alla sete fisica del nostro prossimo, c’è un’altra sete più grave e smisurata: quella di 
attenzione e di amore. Le persone non desiderano soltanto cose esteriori ma l’affetto, l’amore, il 
senso di protezione e di comunione. Sulla croce e con la sua morte Gesù ci ha donato il suo Spiri-
to, che si è trasformato in noi in sorgente inesauribile di amore: “Colui che beve dell’acqua che gli 
darò io, non avrà mai più sete; ma l’acqua che gli darò diventerà in lui una sorgente di acqua che 
zampilla per la vita eterna” (Gv 4, 14). “L’opera di misericordia non è prima di tutto una prestazione. 
E piuttosto l’espressione della fede che in noi sgorga la sorgente dell’amore che appaga la nostra 

144 Cf. Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 485. 
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lestessa sete. Questa sorgente basta non solo per noi, ma anche per le persone che incontriamo”145. 

Concludendo, vorrei ricondurre la nostra attenzione a quella ricchezza di significati che l’acqua 
assume nella vita del credente146: agli occhi del Poverello di Assisi, l’acqua è in grado di rivelare 
agli uomini qualche vestigio della bellezza del Creatore. “Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Aqua, la 
quale è multo utile et umile et preziosa et casta”147. Essa ci parla di Dio, padrone dell’universo, che 
l’ha creata e la dispensa a suo volere, sempre con generosità facendone strumento per rivelare la 
sua misericordia, ogni volta che “fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5, 45). 

II.2.3 Vestire gli ignudi

Nella parabola del buon samaritano, lo stato di abiezione in cui è ridotto l’uomo che incappa nei 
briganti è la nudità in cui i ladri lo riducono: “Lo spogliarono” (Lc 10, 30). Con il nutrimento e il tetto, 
la veste è la condizione primordiale dell’esistenza umana: “Indispensabili alla vita sono l’acqua, il 
pane, il vestito e una casa che serva da riparo” (Sir 29, 21), la benedizione assicura pane e veste (Dt 
10, 18), il castigo carestia e nudità (Dt 28, 48) la veste protegge contro le intemperie: non bisogna 
tenere in pegno il mantello del povero quando il freddo della notte piomba su di lui (Es 22, 25). 

La condizione della nudità e parallelamente l’offerta del vestito sono rappresentate 
nella cosiddetta parabola del giudizio finale, alla quale abbiamo fatto già molti riferimenti 
(Mt 25, 31-46)148. La nudità e il dare il vestito compaiono per quattro volte all’interno del 
dialogo tra il Figlio dell’uomo e i benedetti, prima, e i maledetti, poi. La replica delle 
situazioni di indigenza e delle rispettive opere prestate o negate pone in risalto la loro 
importanza nel giudizio escatologico. Nella lista delle situazioni di disagio vi sono anche 
coloro che non hanno di che vestirsi. Nell’Antico Testamento la nudità indica una condi-
zione di povertà e limite (2 Cr 28, 15; Gb 24, 7.10; 31, 19; Gc 2, 15; Ap 3, 17), che assume 
anche valore simbolico (Gn 3, 7; Gb 1, 21; Mi 1, 8). A volte implica l’idea di una violenza 
subita (Gb 22, 6; Os 2, 3-5; At 19, 16). Vestire chi è nudo è una delle opere altamente 
meritorie che corrispondono al volere di Dio (Tb 1, 17; 4, 16; Gb 31, 19). 

Oltre ad attribuire a coloro che sono senza vestito una relazione di fraternità, Gesù crea un 
parallelismo con la ripetizione del verbo “fare” (Mt 25, 40). Egli afferma un rapporto di identifica-
zione che diventa essenziale per capire il significato stesso della fraternità. Egli si identifica con i 
bisognosi in maniera così forte, da affermare di essere stato lui stesso, in persona, ad aver vissuto 
la nudità e le altre condizioni di sofferenza. 

“Identificarsi significa diventare il medesimo, ravvisare in colui con il quale ci si identifica una 
affine identità, compenetrarsi nell’altro. Essere fratello non è soltanto una questione genetica, ma 
sentire le proprie origini comuni (…). Fraternità e identificazione sono due realtà correlate e si 
spiegano l’una con l’altra. Non ci si può sentire affini se non si vive la fraternità e non si può vivere 
quest’ultima se alla base non sussiste un’identità”149. 

Secondo il Vangelo di Matteo, esistono soltanto due gruppi di fratelli: i discepoli e i bisognosi. 
Gli ignudi assumono un ruolo fondamentale non soltanto nel momento in cui il Signore escatolo-
gico li dichiara fratelli, ma anche nel corso della storia. Gli uomini che hanno vissuto situazioni di 
bisogno nel tempo storico, assumono una rilevanza decisiva nel futuro escatologico: l’aiuto reso o 
no a loro acquista valore imperituro, diventando causa e fonte di salvezza o di tormento definitivo 
per coloro che lo hanno portato o meno. I “fratelli più piccoli” non sono rilevanti soltanto al giu-
dizio finale, ma acquistano una importanza fondamentale già nella storia. E su questo si innesta la 
necessità di mettere in atto, qui e ora, l’opera di misericordia che Gesù si attende.

145 A. GRÜN, Perché il mondo sia trasformato. Le sette opere di misericordia, tr. it., Brescia 2009, 34.
146 In un distico inciso sull’architrave del pozzo nel chiostro pensile dell’abbazia di Praglia, l’acqua enumera 

così le sue virtù: “Aestus, sordes, sitim pulso/ peccataque: dito coelum: Scaccio la calura, la sporcizia, la 
sete e i peccati. Arricchisco il cielo”, con allusione al sacramento del battesimo.

147 S. FRANCESCO D’ASSISI, Cantico di Frate Sole, 7.
148 Cf. S. GRASSO, Ero nudo e mi avete vestito (Mt 25, 36), in Parola spirito e vita, n. 60, 2009, 127-140. 
149 S. GRASSO, Ero nudo e mi avete vestito, cit., 133. 
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le L’uomo nudo, povero fino al punto di non possedere neppure un vestito con cui coprirsi e 

difendersi dal freddo, è l’immagine dell’uomo ridotto in miseria estrema. L’atto di vestire chi è nu-
do implica un prendersi cura del suo corpo e della sua vita, perché l’impossibilità di provvedere 
al proprio vestito deriva dalla mancanza di risorse economiche e dunque da una povertà che ha 
spogliato tutta la persona.

Le condizioni climatiche dei paesi temperati impone a tutti la protezione del corpo dalle in-
temperie, dal freddo invernale; ma l’abito custodisce anche la persona dagli sguardi che violano 
l’intimità e la riservatezza.

L’atto di vestire chi è nudo implica un prendersi cura del suo corpo, una intimità dunque, un 
misurare le membra e le dimensioni delle parti per poterlo adeguatamente vestire. Ma indica anche 
un prendersi cura di tutta la sua persona, della sua anima, in quanto il vestito protegge l’interiorità 
della persona e sottolinea che l’uomo ha una interiorità che necessita di custodia e di protezione150. 

Il vestito posto sul bambino è segno che egli non è un piccolo animale, anche se non parla 
ancora, e sulla strada per diventare un essere parlante. In lui c’è già uno spirito che agisce secondo 
l’ordine della ragione. Egli riceve un nome che, insieme al vestito, lo inseriscono tra gli esseri umani 
che lo accolgono: i genitori, la famiglia, la società in cui si trova. In questa comunità è introdotto 
il bambino con l’assunzione del vestito.

Il vestito rende il corpo umano parzialmente invisibile, e indica che il corpo umano non è il 
tutto dell’uomo e rinvia allo spirito, che è nel corpo151. Il vestire traduce quel senso di pudore che 
forse è il più antico gesto che distingue l’uomo dagli animali e che non si limita all’ambito sessuale, 
ma ha a che fare con la totalità dell’essere umano, e soprattutto con il senso della identità e della 
soggettività. Quando all’uomo si vuol far perdere qualcosa della sua identità, come in stato di 
schiavitù, nei luoghi di tortura, nei campi di concentramento, nelle prigioni, la nudità imposta è un 
elemento importante per imporre un spoliazione sociale. Essere privati di vestiti o ricoperti di stracci 
è una condizione di umiliazione e di privazione della dignità umana. Ma anche una forma di esibi-
zione del corpo che denota una distorsione della corporeità, come fa la prostituta che espone con 
procacità le sue membra agli sguardi dei passanti o vende, in privato, il suo corpo per commercio.

I profeti usano la metafora del vestito per parlare dell’alleanza con Dio: egli riveste nel deserto il 
suo popolo, bambino trovatello. Secondo Ezechiele, Dio raccoglie Gerusalemme come una fanciulla 
abbandonata, che egli lava e riveste di ornamenti, di abiti di lino e di seta la abbellisce con dei 
monili come una sposa. Ma Gerusalemme non tiene fede all’alleanza e si prostituisce con i popoli 
pagani che la circondano (Ez 16, 33-34).

Ma c’è anche una nudità subita a causa della povertà estrema, o frutto di umiliazione nella 
vittima innocente e nell’emarginato. Il libro di Giobbe ne fa una descrizione toccante nell’elenco 
delle ingiustizie che la società infligge ai buoni e agli innocenti. Ciò che dice dei poveri corrisponde 
allo stato di umiliazione in cui egli stesso è stato ridotto: 

“I malvagi portano via l’asino dei poveri
e prendono in pegno il bue della vedova. 
Spingono i poveri fuori strada; 
tutti i miseri del paese sono costretti a nascondersi (…).
Passano le notti nudi, non avendo di che vestirsi,
non hanno da coprirsi contro il freddo (…).
Se ne vanno nudi, senza vesti,
e, affamati, portano i covoni” (Gb 24, 3-4.7.10). 
È questa situazione di povertà estrema che mette in bocca ai profeti il comando di condividere 

il vestito con il nudo: “Fa’ parte dei tuoi vestiti a chi è nudo” (Tb 4, 16), e questi sono la giustizia 
e il culto graditi a Dio: “Questo è il digiuno che voglio: spezzare il pane all’affamato, introdurre in 
casa i poveri senza tetto, vestire chi è nudo” (Is 58, 6-7). 

La riflessione cristiana è stata in continuità con il gesto del samaritano che mette al riparo il 
corpo del viandante denudato dai briganti. Gli apostoli, eredi anche dell’insegnamento dei profeti 

150 L. MANICARDI, La fatica della carità, cit., 94-95.
151 M. BALMARY, Vêtement, in Dict. de Spiritualité, XVI, Paris 1994, 511.
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led’Israele, inculcano: “Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti di cibo quotidiano, 

e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario 
per il corpo, che giova? La fede, se non ha le opere, è morta in se stessa” (Gc 2, 15-17).

Anche oggi ci sono tanti poveri nudi da vestire. A guardarsi intorno, è facile capire dal modo 
di vestire, da che parte stia la povertà. Certamente e tragicamente tra i popoli del Terzo Mondo, 
ma anche nelle baraccopoli delle nostre città, nelle bidonvilles degli immigrati e nei mendicanti 
che incrociamo nelle nostre strade.

Per questo, le nostre parrocchie sono organizzate per la raccolta di capi di vestiario dignitosi e a 
noi non necessari o non graditi. Gli stessi cassonetti delle nostre città hanno contenitori speciali per 
la raccolta di indumenti. Dobbiamo ammettere che nelle nostre case, spesso, gli armadi rigurgitano 
di calzature e di abiti buoni, ma da noi accantonati. Se le nostre Caritas trattassero questo capitolo 
della carità sempre con praticità e con delicatezza, con tatto e fraternità, sarebbe possibile attutire 
la povertà di tante persone che sanno contentarsi.

Nei terremoti recenti che hanno colpito l’Italia e altre Nazioni, migliaia di persone si sono trovate 
in pochi minuti, senza case, senza vestiti, senza coperte. E, ciò che è peggio, i terremoti arrivano 
quasi sempre nelle stagioni di freddo e della pioggia. Ma anche nelle abitazioni insalubri dei centri 
storici delle nostre città e nei rifugi di fortuna (case abbandonate nelle campagne, vagoni del treno 
su binari morti, ponti e pensiline degli edifici di periferia) c’è gente che non sa come ripararsi 
dal freddo. È vero che tra i cristiani tanta gente si priva volentieri di indumenti anche nuovi; ma 
evitiamo di umiliare i poveri rifilando loro vestiti da macero! 

Questa opera di misericordia ci obbliga anche ad una ascesi seria nel sapersi contentare di ciò 
che è sufficiente e dignitoso, evitando la ricerca di vanità, senza spendere più di quello che con-
sentono le nostre possibilità. E, insieme, dovremmo fare un esame di coscienza, anche se la crisi 
economica e la disoccupazione ci mettono per se stesse un freno: si tratta di moderare la smania 
di abiti e accessori griffati, spese pazze in occasione dei saldi stagionali o delle “offerte speciali” 
dei negozianti.

“Vestire gli ignudi” non si può fare da cristiani, se la strada della misericordia non diventa anche 
strada della condivisione. “Condividere gli abiti con il povero è gesto di intimità che richiede deli-
catezza, discrezione e tenerezza, perché ha a che fare in modo diretto con il corpo dell’altro, con 
la sua unicità che si cristallizza al massimo grado nel volto, che resta nudo, scoperto, e che con la 
sua vulnerabilità ricorda la fragilità di tutto il corpo, di tutta la persona umana, e rinvia a essa”152. 
L’importante è ricostruire la relazione umana e fraterna, incontrare con lo sguardo amicale il volto 
dell’altro, per far nascere un sorriso, una piccola gioia che, prima delle sue membra infreddolite, 
riscaldi il cuore.

Non possiamo concludere la riflessione sulle parole di Cristo: “Ero nudo e mi avete vestito” (Mt 
25, 35-36), senza ricordare l’episodio narrato da Venanzio Fortunato nella Vita Martini:

“A un povero incontrato sulla porta di Amiens, che si era rivolto a lui, [Martino] divide in parti 
eguali il riparo della clamide e con fede fervente lo mette sulle membra intirizzite. L’uno prende 
una parte del freddo, l’altro prende una parte del tepore, fra ambedue i poveri è diviso il calore e il 
freddo, il freddo e il calore diventano un nuovo oggetto di scambio e una sola povertà è sufficiente 
divisa a due persone. Certamente lo stesso creatore si diede una copertura con questa veste e la 
clamide di Martino protesse Cristo con un riparo”153.

Questa “opera di misericordia” è commentata con un ulteriore sviluppo da Sulpicio Severo, il 
quale riferisce che la notte seguente all’episodio, nel sonno “vide Cristo vestito della parte della 
sua clamide, con la quale aveva coperto il povero. Gli fu ordinato di considerare attentamente il 
Signore, e di riconoscere la veste che aveva donato. Subito dopo, udì Gesù dire con chiara voce alla 
moltitudine di angeli che stavano intorno a lui: «Martino, il quale ancora non è che un catecumeno, 
mi ha coperto con questa veste»”154.

152 L. MANICARDI, La fatica della carità, cit., 97.
153 VENANZIO FORTUNATO, Vita di s. Martino di Tours, I, 56-63, tr. it., Città Nuova, Roma 1985, 53.
154 SULPICIO SEVERO, Vita di Martino, 3, 3; J. W. SMIT, tr. it. di L. CANALI, Vicenza 1993, 15.
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le II.2.4  Alloggiare i pellegrini

La Bibbia distingue accuratamente coloro che appartengono ad altre nazioni (goi), e lo straniero 
di passaggio (nokri), considerato come non assimilabile, e lo straniero residente (ger) che non è un 
autoctono, ma che viene associato alla gente del posto, come i meteci nelle città greche155.

Nella Bibbia è Dio stesso che per primo esercita l’ospitalità dando terra e casa al suo popolo: 
“La terra è mia e voi presso di me siete come forestieri e inquilini” (Lv 25, 23). Da questa convin-
zione di essere un popolo nomade, errante, ma ospite di Dio, scaturisce in Israele l’accoglienza 
del forestiero o pellegrino. 

Abramo al querceto di Mambre, appena vide “i tre uomini in piedi presso di lui nella calura del 
giorno, corse loro incontro e si prostrò a terra: «Mio signore, non passare oltre senza fermarti dal 
tuo servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua. Lavatevi i piedi e accomodatevi. E permettete che 
vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi, dopo potrete proseguire»” (Gn 18, 3-5). Anche 
Lot alla porta di Sodoma accoglie due passanti sconosciuti, ma che sono due angeli del Signore: 
“Ascoltate, vi prego, miei signori; venite in casa del vostro servo; vi passerete la notte, vi laverete i 
piedi e poi, domattina per tempo, ve ne andrete per la vostra via” (Gn 19, 1-2). Sarà grazie a questa 
ospitalità che Lot e la sua famiglia scamperanno alla distruzione di Sodoma. Accogliere l’ospite è 
accogliere in qualche modo Dio in casa. 

In Israele l’ospitalità non è un fatto privato: “Ci sarà una sola legge per tutta la vostra comunità, 
per voi e per lo straniero che dimora presso di voi. Sarà una legge perenne per tutte le vostre ge-
nerazioni: al cospetto del Signore voi e lo straniero siete uguali” (Nm 15, 15). “Se verrà a stabilirsi 
presso di voi un immigrante, non molestatelo. Come un oriundo tra di voi sarà colui che viene a 
stabilirsi tra voi. Lo amerai come te stesso, poiché voi siete stati immigrati nella terra di Egitto” (Lv 
19, 33-34; Dt 10, 18-19; 27, 19). La memoria dell’ospitalità ricevuta in terra straniera dovrebbe far 
cadere ogni barriera razziale. È sorprendente che per l’Antico Testamento lo straniero è innanzitut-
to Israele stesso, il popolo di Dio, contrassegnato da un “essere straniero” che proviene dalla sua 
esperienza di popolo nomade156. “Su ciò si fonderà l’etica di Israele verso lo straniero, e grazie ad 
essa si giustificherà la sacralità dell’accoglienza dovuta agli stranieri e ai rifugiati”157. 

Il popolo d’Israele è contrassegnato da una condizione originaria di straniero, come risulta 
dalla provenienza genealogica dei patriarchi. L’antica “professione di fede” proclamata nel culto fa 
riferimento a questa origine “straniera” per dichiarare la gratuità della elezione che Dio ha fatto 
scegliendo Israele: “Mio padre era un Arameo errante, discese in Egitto, vi abitò da forestiero con 
poca gente e vi divenne una nazione grande” (Dt 26, 5). Lo stesso appellativo di ‘ibri’ (ebreo), che 
i popoli confinanti davano ad Israele e che Israele riconosceva come suo, significa “abitante al di là 
della frontiera”, cioè straniero, barbaro. Israele sperimenta di essere ospitato da Dio, e così diventa 
il suo popolo, ma non dimenticherà il suo contrassegno genetico di straniero.

Nel Deuteronomio viene stabilita un’imposta sociale per i gruppi privi di possesso della terra, 
tra cui gli stranieri. La solidarietà con lo straniero è un comandamento di Dio misericordioso. Il 
ritenersi stranieri fin dalle origini aiuta i credenti a comprendere, accogliere e amare gli stranieri 
che si incontrano. Erik Fromm ha scritto acutamente: “Una volta scoperto lo straniero in me, non 
posso odiare lo straniero fuori di me, perché ha cessato di esserlo”158.

 
Per il Nuovo Testamento Gesù si fa straniero, vive come straniero e si cela in ogni straniero per 

riaprire nel mondo, attraverso il suo estraniamento, lo spazio ospitale dove tornare a vivere come 
ospiti, amati da Dio gratuitamente e capaci di amare allo stesso modo. Gesù si fa straniero, perché 
“venne nella sua proprietà ma i suoi non lo accolsero” (Gv 1, 11); entrando nel mondo, non solo si 
è estraniato da se stesso, ma è stato rifiutato, rinnegato e inchiodato come un malfattore sulla croce. 

155 C. DI SANTE, Ospitalità/straniero, in Temi teologici della Bibbia, cit., 926-930. 
156 G. BELLIA, Accoglienza/Ospitalità nella Bibbia, in Migrazioni, cit., 3-15; N. CALDUCH-BENAGES, Antico 

Testamento, in Migrazioni, cit., 18-26.
157 E. BIANCHI, Scopri lo straniero che è in te, in La Stampa, 23 maggio 2010, 33.
158 E. FROMM, Sarete come dèi, Roma 1970, 124. 
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leE anche dopo la sua risurrezione Gesù è presente nel mondo in modo paradossale: sotto le vesti 

dello straniero (xénos), come si presenta ai discepoli sulla via per Emmaus (Lc 24, 15), viandante 
sconosciuto, finché non si manifesterà come il Signore Risorto. 

Gesù è ospite in casa di Marta e Maria (Lc 10, 38), di Zaccheo (Lc 19, 6) , dei Samaritani (Gv 4, 
40) e dei Galilei (Gv 4, 45), di Simone il fariseo (Lc 7, 44-50). 

Si ospita Cristo quando si accoglie in casa qualunque suo seguace povero e pellegrino. La 
tradizione cristiana ha un suo tratto specifico proprio nell’accoglienza.

Nella Chiesa subapostolica dei primi secoli, l’accoglienza della comunità era il modo concreto 
per rendere visibile lo spirito di amore dei cristiani, e ciò avveniva solitamente nell’ambiente di 
una casa ospitale159. 

Un testimone luminoso di tutta la storia del cristianesimo è la norma stabilita da S. Benedetto 
nella sua Regola: “Tutti gli ospiti che giungono al monastero siano accolti come Cristo, perché un 
giorno egli ci dirà: «Ero forestiero e mi avete ospitato. A tutti si renda il dovuto onore, particolar-
mente ai fratelli nella fede e ai pellegrini»”160. Questa prassi della ospitalità ha dato origine non 
solo alla classica istituzione della foresteria nei monasteri, ma anche allo sviluppo di tante forme 
organizzate di accoglienza e di ospitalità da parte delle comunità cristiane161. I seguaci di Cristo, 
secolo dopo secolo, nel continuo aggrovigliarsi di popoli e dell’alternarsi di culture, hanno trovato 
nel Maestro il modo di viverla e l’hanno praticata perché negli altri, soprattutto nei piccoli e nei 
poveri, sapeva di accogliere Cristo in persona.

Ai nostri giorni, nel contesto delle intense migrazioni che si verificano in tutto il mondo, il 
Magistero della Chiesa è intervenuto, imprimendo una direzione all’accoglienza dello straniero e 
alla soluzione dei problemi che continuamente si accompagnano. Nella Lettera enciclica Populorum 
progressio Paolo VI richiama: “Noi non insisteremo mai abbastanza sul dovere dell’accoglienza - do-
vere di solidarietà umana e di carità cristiana – che incombe sia alle famiglie, sia alle organizzazioni 
culturali dei paesi ospitanti”162.

La carità dell’accoglienza deve sempre occupare un posto centrale nella Chiesa, a motivo di 
Gesù che, assumendo la condizione umana e storica, ha accolto ogni uomo. Nel comandamento 
dell’amore ha chiesto di imitare il suo esempio, di accoglierci, cioè, gli uni gli altri come lui ha 
accolto noi (cf. Rm 15, 7).

In Gesù, Dio è venuto a chiedere ospitalità agli uomini. Per questo egli pone come virtù carat-
teristica del credente la disposizione ad accogliere l’altro nell’amore. Egli ha voluto nascere in una 
famiglia che non ha trovato alloggio a Betlemme (cf. Lc 2, 7) e ha vissuto l’esperienza dell’esilio in 
Egitto (cf. Mt 2, 14). Gesù, che “non aveva dove posare il capo” (Mt 8, 20), ha chiesto ospitalità a 
coloro che incontrava. Inviando i suoi discepoli in missione, egli fa dell’ospitalità, di cui essi bene-
ficeranno, un gesto che lo riguarda personalmente: “Chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie 
me accoglie colui che mi ha mandato” (Mt 10, 40). La Chiesa ribadisce che l’accoglienza solidale 
verso chi si trova in difficoltà è un segno distintivo della fede. “È questo un compito connaturale 
alla Chiesa, essendo segno di unità nella diversità”163.

Chi è lo straniero-forestiero?164

È un soggetto estraneo, prossimo e antagonista a un certo gruppo socio-culturale, presso cui 
pure abita per necessità o per scelta. 

Mentre il pellegrino, è una persona mossa dal desiderio di accostare una presenza, di visitare 
una memoria, di conoscere un luogo o un oggetto considerato sacro. “Tra gli elementi che quali-

159 A. HAMMAN, La vita quotidiana dei primi cristiani, tr. it., Milano 1998, 210.
160 S. BENEDETTO, Regola, 53, 1-2. 
161 Cf. P. VIARD, Hospitalité, in Dict. de Spiritualité, VII, Paris 1969, 815-831.
162 PAOLO VI, Lett. Enc. Populorum progressio, 67.
163 GIOVANNI PAOLO II, Esortaz. ap. Familiaris consortio, 77; cf. G. G. TASSELLO, Accoglienza/ospitalità nella 

pastorale, in Migrazioni. Dizionario socio-pastorale, a cura di G. BATTISTELLA, Cinisello Balsamo 2010, 15-18.
164 Una docente di origine francese, in Val di Susa, mi faceva osservare che le pesava l’appellativo di “stra-

niera”, perché la radice del termine sottolinea la “estraneità”, mentre il termine “forestiera” indicherebbe 
soltanto che la persona viene “da fuori”.
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o all’oggetto sacro; molto significativa è l’attitudine che il pellegrino manifesta, cioè la ricerca di 
Dio, che si esprime anche fisicamente mettendosi in cammino; importante è anche lo scopo questo 
viaggio, il pellegrino infatti spera di ottenere qualche beneficio spirituale o materiale (ad esempio 
una guarigione o una grazia) dall’incontro con Dio mediato dal luogo sacro”165.

 L’opera di misericordia “alloggiare i pellegrini” è germinata nel contesto religioso del pel-
legrinaggio, in tempi in cui muoversi era tutt’altro che facile. Accogliere i pellegrini era, perciò, 
considerato un dovere religioso, sia che ad assolverlo fossero strutture a ciò deputate – gli ospizi 
nelle diverse forme – sia che riguardasse la carità di singoli sedotti e ammirati dall’audacia di un 
incedere periglioso e pio166. In quei luoghi venivano accolti i pellegrini, ma anche curati i malati, 
ricevevano sepoltura coloro che erano morti per stenti o erano stati uccisi dai briganti. Le foreste-
rie dei monasteri e gli ospizi nati accanto alle chiese o alle residenze episcopali erano strutture 
essenziali dell’antichità e del medioevo cristiano.

Perché, anche nel nostro contesto sociale, dare ospitalità? “Perché l’ospitalità è stata ed è tut-
tora sentita in molte culture come un dovere sacro, un gesto di solidarietà a cui è semplicemente 
impossibile sottrarsi. E questo lo si deve semplicemente “perché si è uomini, per divenire uomini, 
per umanizzare la propria umanità e per rispettare e onorare l’umanità dell’altro. Dare ospitalità 
è atto con cui un uomo risponde alla propria vocazione umana, realizza la propria umanità acco-
gliendo l’umanità dell’altro (…). Il povero, il senza tetto, il girovago, lo straniero, il barbone, colui 
la cui umanità è umiliata dal peso delle mancanze e delle privazioni, dei rifiuti e dell’abbandono, 
del disinteresse e dell’estraneità, comincia ad essere accolto quando comincio a sentire mia la sua 
umiliazione, come mia la sua vergogna, quando comincio a sentire che la mortificazione, senza 
inutili sensi di colpa e senza ipocriti buoni sentimenti, può iniziare la relazione di ospitalità che mi 
porta a fare tutto ciò che è nelle mie possibilità per l’altro”167. 

“Spesso questo genere di persone pagano la loro povertà con una povertà di diritti”. Alle persone 
che vivono in condizioni di povertà si pensa solo in termini di insufficienti risorse economiche, 
ignorando che esiste tutta una serie di altre privazioni che peggiorano lo stato di precarietà e ne 
impediscono il superamento. Il diritto alla casa, al lavoro, alla famiglia, all’alimentazione, alla salute, 
alla giustizia,… sono i primi ad essere negati e messi in discussione168.

Accogliersi non significa far finta che non ci siano diversità. Noi accogliamo con la nostra identità, 
la nostra storia, le nostre tradizioni e, grazie a questo nostro mondo, ci poniamo in dialogo con 
l’altro. L’incontro e l’abbraccio indicano che due persone diverse si incontrano e si sentono vicine, 
si accettano e si integrano. Le diversità, che noi percepiamo per prime e mettiamo in evidenza, 
vengono dopo, anzi diventano oggetto di dono e di scambio e di arricchimento. Il fenomeno 
migratorio creerà sempre di più il meticciato, lo scambio a livello biologico, razziale, culturale e, 
semplicemente, umano. Il mondo, se riuscirà a fare convivialità tra le ricchezze di cui ognuno è 
portatore, potrà iniziare una nuova umanità e, quindi, una nuova civiltà.

Questo, mi pare, è il tentativo che anima la nostra Comunità diocesana con le sue iniziative che, 
in gran parte, occupano la Caritas diocesana e i centri parrocchiali di accoglienza. Aprirsi all’acco-
glienza di ragazze-madri italiane e straniere, aiutare i giovani studenti per la scuola, assicurare un 
lavoro dignitoso, offrire un alloggio o facilitarne il reperimento, cercare pensioni a basso prezzo 
per le famiglie immigrate, locali parrocchiali per incontri di gruppo, istituire servizi di alfabetizza-
zione di lingua italiana per immigrati stranieri, sostenere i Centri di accoglienza: questo programma 
dev’essere accolto e condiviso da ognuno di noi e da tutte le nostre comunità. Ricordiamo che la 
casa fondamentale in cui l’uomo deve essere accolto e abitare è il nostro cuore169. 

165 D. SCAIOLA, Pellegrinaggio nella Bibbia, in Migrazioni, cit., 827. 
166 C. MILITELLO, Ospitare il forestiero, in Vita pastorale (2010) n. 5, 62.
167 L. MANICARDI, La fatica della carità, cit., 103.
168 Cf. Poveri di diritti. XI Rapporto su povertà ed esclusione in Italia, a cura di CARITAS ITALIANA – FONDA-

ZIONE ZANCAN, Milano-Bologna 2011.
169 AA. VV., Le opere di misericordia, a cura di V. NOZZA, cit., 113.
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leII.2.5 Visitare gli infermi

Malattia e guarigione sono un argomento di primissimo piano nell’esperienza umana dei singoli 
e della società. La condizione del malato, l’accompagnamento e la vicinanza interpellano in modo 
drammatico il credente, soprattutto come partecipazione alla sua esperienza vitale della malattia, 
alle sue ansie, alle speranze e alle delusioni legate alla guarigione. 

Evangelizzare la malattia significa renderla conforme al Vangelo; vuol dire umanizzarla, renderla 
rispettosa della dignità umana. Nel cammino in cui il malato cerca di dotare di senso la malattia, di 
scoprirvi il significato anche per la sua fede, si colloca l’importante compito di chi accompagna il 
malato. La vocazione della Chiesa è quella di essere “comunità di guarigione”, se sta accanto come 
autentica comunità, come luogo di rapporti fraterni, come spazio di aiuto reciproco e di perdono, 
in cui vivere relazioni improntate alla gratuità. Vivendo questa dimensione, la comunità cristiana 
potrà aiutare a ri-significare in Cristo l’esperienza della malattia e a collocarla come dimensione 
del Regno di Dio, cioè come luogo di salvezza.

Il punto di partenza per la nostra riflessione è, ancora una volta, la parabola del giudizio (Mt 25, 
31-46), nella quale, tra le opere di misericordia, viene menzionata come figura in cui riconoscere 
il Signore Gesù, anche la persona del malato. “Curiosamente non si dice che occorre guarirlo, co-
me invece ha fatto Gesù nel suo ministero pubblico. Qui si raccomanda qualcosa di più semplice 
senza nessuna traccia di prodigioso e tuttavia forse di più importante, mancando la quale la stessa 
guarigione perderebbe il suo senso evangelico170. “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché (…) ero infermo e mi 
avete visitato (…)” (Mt 25, 34ss).

Con tre verbi Gesù indica il modo di relazionarsi al malato: visitare, venire a, servire. “Visita-
re” (episképtomai) è fondamentalmente un verbo di vedere, nel senso di osservare, soffermarsi, 
preoccuparsi. C’è anche il vedere distratto che non si accorge di nulla, o il vedere senza interesse 
che non si lascia coinvolgere. “Venire a” significa andare intenzionalmente dall’ammalato, andare a 
trovarlo di proposito. “Servire” (diakonein) significa aiutarlo concretamente in tutti i modi possibili.

I fratelli di Gesù nel vangelo di Matteo sono i discepoli che fanno la volontà del Padre (Mt 12, 
50), che egli chiama “i miei fratelli più piccoli”. I piccoli (mikroi), sono i membri più fragili della 
comunità e anche i discepoli itineranti che hanno bisogno di essere accolti. Gesù si identifica con 
il più piccolo che, nella società antica, è la persona priva di diritti e di protezione. Ma nel giudizio 
escatologico “i più piccoli” sono tutte le persone bisognose, che appartengono a “tutte le genti”171. 

Possiamo cogliere qualche spunto di riflessione172, suggerito da tutto quanto Matteo dice sul 
ministero di Gesù che incontra i malati, sulle guarigioni che opera, sulle sue aspettative nei con-
fronti dei discepoli, che entreranno a contatto con i malati. Matteo non riferisce un insegnamento 
di Gesù se la sofferenza abbia o no un valore, né dice ai malati come viverla: egli non fa alcuna 
catechesi sulla malattia. Tuttavia, Gesù non si è mai sottratto all’incontro con i sofferenti. Non li ha 
guariti tutti, perché le guarigioni sono “segni” e non soluzioni, ma li ha sempre accolti tutti. Gesù ha 
preso le distanze dalla concezione – allora assai diffusa – che la sofferenza fosse una conseguenza 
del peccato. Ha ricordato, però, che l’uomo, compreso lo stesso malato, ha bisogno di perdono e 
di senso, non soltanto di salute. 

È l’uomo sofferente come tale che suscita la “compassione” di Cristo. Egli chiede la fiducia in 
lui, lasciando a Dio la libertà di intervenire secondo le modalità che giudica adatte. Le guarigioni 
hanno lo scopo di esaltare la compassione per l’uomo che soffre e di manifestare l’amore di Dio 
per ogni uomo.

Un luogo emblematico in cui il Cristo combatte il male è la malattia173. Gesù intendeva esclusi-
vamente restituire alla vita uomini e donne che sono stati sottomessi dal male, reintegrandoli nella 
condizione “buona” degli inizi. Gesù, pur avendo dimostrato il suo potere di operare guarigioni 

170 B. MAGGIONI, Gesù e i malati nel Vangelo di Matteo, in Parola spirito e vita, n. 40, 86.
171 R. FABRIS, “Ero malato e mi avete visitato” (Mt 25, 31-46), in Parola spirito e vita, n. 40, cit., 95.
172 Ci ispiriamo a quanto suggerisce B. MAGGIONI, Gesù e i malati, cit., 86-87.
173 D. SCAIOLA, Male/malattia, in Temi teologici della Bibbia, cit., 790-791.
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le anche a distanza (cf. Gv 4, 46-52), molto spesso ha ingaggiato una lotta con il male entrando fisica-

mente a contatto con esso, al punto da venirne in qualche modo contaminato. Gesù, per esempio, 
si avvicina al sepolcro nel quale Lazzaro giace da quattro giorni in processo di decomposizione 
iniziata (Gv 11, 39). Egli stende la mano e tocca il lebbroso al momento di guarirlo (Mc 1, 41). 
Spesso la guarigione avviene con un tocco della mano. E questo è un insegnamento concreto di 
che cosa significhi “avvicinarsi” al malato, prendersene cura.

In Italia, come in molte altre nazioni, è in corso di attuazione la legge della riforma sanitaria 
indicatrice di civiltà e di progresso sociale. La sua traduzione pratica incontra un mare di difficoltà, 
sia per la complessità dei problemi, sia per la drastica riduzione delle risorse finanziarie a causa 
della recessione economica in atto nei paesi progrediti. 

L’applicazione integrale della riforma trova notevoli ostacoli in interessi privati, messi in pericolo 
dalla uguaglianza di tutti i malati di fronte alla legge. La Chiesa non manca di lanciare forti richiami 
a una visione “sociale” cristiana del sistema sanitario.

Le carenze organizzative e materiali di tanti ospedali si riflettono negativamente sulle condizioni 
economiche dei malati e delle loro famiglie. Il malato, oggetto di ricovero e cura, va informato con 
pazienza, umanità e chiarezza sulla natura delle cure cui viene sottoposto. Egli deve partecipare 
attivamente al processo del suo ricupero. 

L’azione pastorale è presente al malato fin dal suo primo impatto con l’ospedale. Appena ne 
oltrepassa la soglia, egli consegna il suo corpo e il suo male, come un bambino, nelle mani dei 
tecnici, allontanato dal suo mondo e dalle sue responsabilità concrete: diventa un numero. L’in-
contro con persone che si rivelino subito accoglienti e amiche, lo riconcilia alla vita, riduce il tasso 
di ansietà, gli rinnova il coraggio e la fiducia. Questo aspetto è affidato anzitutto al personale 
medico e paramedico, ma anche a tutti coloro che portano la presenza della comunità cristiana e 
la vicinanza dei familiari.

L’azione pastorale si situa nell’ambito di quella cura globale del malato, che deve tener conto 
anche della dimensione della persona174. 

Nel corso degli ultimi secoli si è verificato un cambiamento profondo nella sensibilità sociale di 
fronte alla malattia. In passato il soggetto malato era abitualmente giovane; la malattia era di breve 
durata, era curata in casa e spesso aveva un esito mortale. Nel mondo contemporaneo i malati sono, 
molto spesso, soggetti anziani frequentemente colpiti da una malattia cronica o a lenta evoluzione. 
Per il malato, la malattia diviene talvolta uno stato di vita prolungato o permanente. Da una parte, 
si è allentata la stretta connessione tra malattia e morte, ma è aumentata la percezione che essa 
costituisca una situazione angosciante.

I tratti psicologici più comuni dell’uomo in situazione di malattia sono: la frantumazione della 
propria identità, la minaccia di emarginazione sociale, l’isolamento e la solitudine esistenziale. “L’uo-
mo in situazione di malattia, sperimenta con forza che, infondo, è solo ad affrontare il suo dramma, 
è lui che soffre, è lui che agonizza, è lui che si avvicina alla morte. Egli scopre drammaticamente 
che proprio nelle situazioni fondamentali e di fronte alle scelte più significative della vita nessuno 
lo può sostituire. È una solitudine esistenziale non valicabile neppure dall’Amore”175.

Il nuovo contesto socio-culturale ha avuto un riflesso all’interno della Chiesa. Superando l’at-
teggiamento ascetico della pia rassegnazione e accettazione della malattia176, la visione cristiana si 
assume il dovere della lotta contro la malattia, senza incorrere nella prospettiva radicalmente seco-
larizzata, che emarginerebbe ogni lettura religiosa della malattia: dal punto di vista antropologico, 
essa costituisce una esperienza forte, capace di apertura profonda a Dio177.

Un esperto di pastorale sanitaria invita a valorizzare le risorse del malato, ad accoglierne la rabbia, 
ascoltarne la storia. “Ci sono persone che inaspriscono il malato mentre lo assistono, aumentano 
la sua aggressività, non accontentano il suo bisogno di sapere, di essere coinvolto nella relazione 

174 D. CASERA, Malato, in Enciclopedia di Pastorale, IV. Servizio-comunità, Casale Monf. 1993, 60.  
175 G. COLOMBO, I segni della fedeltà di Dio. La riconciliazione e l’unzione dei malati, Leumann 1986, 110.
176 Cf. S. SPINANTI, L’etica cristiana della malattia, Roma 1971, 25-48.
177 GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Salvifici doloris (1984). 
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leterapeutica. Invece la prima terapia che posso offrire al malato è la mia persona. La cura non è, 

infatti, un’offerta tecnica o la prescrizione di un farmaco; bisogna far crescere la relazione fra due 
persone. (…) Quando un malato ci esprime disagio non dobbiamo pensare tanto al problema, quanto 
alla persona che abbiamo davanti. (…) Accompagnare una persona malata o morente, ascoltare la 
sua storia, le confidenze, i fallimenti, le conquiste per me è una ricchezza straordinaria. Sento di 
essere stato costruito da tutte le persone incontrate, umanamente e spiritualmente”178.

L’azione pastorale efficace impegna l’operatore a presentarsi come «prossimo» del malato (Lc 
10, 36) in maniera partecipe e trasparente, sincera, profondamente umana. Anche il messaggio 
spirituale si sviluppa a partire da un trasparente contatto umano. 

Ciò che sembra del tutto evidente è che l’operatore pastorale si debba inserire in quella di 
tutta équipe terapeutica e lavora nel pieno accordo con essa. L’operatore e, in modo speciale, il 
sacerdote rappresentano in maniera concreta tutta la comunità cristiana. L’azione pastorale per lo 
stato di malattia contribuisce in misura notevole alla educazione di una umanità quale Dio la vuole. 
Vissuta nella serietà e nella consapevolezza della fede, essa riconduce continuamente al Vangelo, 
immettendo nella trama di una vita, tante volte disastrata, la dinamica dell’avvento del Regno e della 
Risurrezione179. “La sofferenza – ha scritto Giovanni Paolo II – sembra appartenere alla trascendenza 
dell’uomo, è uno di quei punti nei quali l’uomo viene in un certo senso destinato a superare se 
stesso e viene a ciò chiamato in modo misterioso”180. 

Nelle parrocchie della nostra diocesi resiste la buona consuetudine di tenere in casa il malato 
per potergli offrire soprattutto la vicinanza affettuosa. Questo è un valore che va conservato e in-
crementato. Soprattutto i malati cronici e terminali, come ho potuto verificare sovente nella Visita 
Pastorale, sono accuditi con grande umanità. La comunità parrocchiale deve organizzare e sviluppare 
forme di volontariato che sappiano alleviare il peso che grava sulle famiglie e offrano un servizio 
ispirato dalla gratuità e dal disinteresse. La parrocchia deve saper coinvolgere tutti i credenti nella 
cura dei fratelli infermi, includendoli nelle iniziative e nella preghiera, trasmettendo loro la gioia 
di essere sempre parte viva della comunità.

II.2.6 Visitare i carcerati

Non è facile amare chi coscientemente ha fatto del male. Mentre l’ammalato è quasi sempre 
un innocente che soffre e per questo suscita compassione e solidarietà, diversa è la condizione di 
coloro che sono in carcere, sui quali grava, soprattutto dopo la sentenza e la condanna alla deten-
zione, il sentimento della giustizia, più che di compassione. Amare i carcerati non è facile, perché 
scatta un certo rifiuto inconscio verso chi si è, in qualche modo, macchiato le mani recando danno 
e sofferenza agli altri. “In questo caso è la Chiesa come comunità che deve esprimere il giusto 
atteggiamento evangelico verso coloro che hanno gravemente sbagliato, se non proprio contro Dio 
che solo può leggere nel cuore dell’uomo, certamente contro le leggi della società”181.

Il carcere è l’istituzione con cui lo Stato tutela la giustizia e la libertà dei cittadini, escludendo 
dalla libera circolazione coloro che si sono macchiati di delitti o costituiscono un pericolo per la 
vita dei cittadini.

Fin dall’inizio della sua storia, Israele ha fatto in Egitto l’esperienza di una “prigionia originale, 
quando la terra che aveva accolto i patriarchi divenne per i loro discendenti una “casa di schiavitù” (Es 
13, 14; Dt 7, 8). A rigore di termini, gli ebrei più che servi o prigionieri erano gli schiavi del faraone.

In seguito il popolo di Dio più volte conobbe la deportazione, pratica comune nell’Oriente 

178 Queste esperienze sono state comunicate, nel corso di una intervista, da Donato Cauzzo, docente di te-
ologia sanitaria presso l’Istituto Camillianum di Roma e raccolte da G. MEAZZINI, Accanto alla persona 
malata, in Città Nuova 55 (2011) n. 20, 34-35. 

179 D. CASERA, Malato, cit., 62. Cf. F. D’AGOSTINO, L’esperienza del dolore nella società e nella cultura di og-
gi, in AA. VV., Curare la malattia, dare senso al dolore: vita e magistero di Giovanni Paolo II, Roma 2011, 
11-19.

180 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Salvifici doloris, 1.
181 S. SIRBONI, Un gesto di carità che diventa profezia, in Le opere di misericordia, cit., 47.
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le antico. La cattività di Babilonia, era una forma di deportazione o esilio, ma rimase nell’esperienza 

d’Israele, come la cattività per eccellenza. Accanto a queste prove collettive, la Bibbia evoca la 
sorte di individui schiavi o prigionieri, non sempre necessariamente un giusto castigo, ma – come 
nel caso di Giuseppe (Gn 39, 20ss), di Geremia (Ger 20, 2; 32, 2-3), di Giovanni Battista (Mt 14, 
3) era una prova provvidenziale o la sorte dei profeti. Anche Gesù fu legato (Gv 18, 12; Mt 27, 
2) e gettato in prigione. La stessa sorte attendeva gli apostoli (At 5, 18) e Paolo, capace di andare 
volontariamente in prigionia (At 20, 22), che diventerà semplicemente “il prigioniero di Cristo” (Ef 
3, 1). Tuttavia, “la parola di Dio non sarà incatenata” (2 Tim 2, 9) e il Vangelo si diffonderà anche 
a causa della prigionia degli apostoli (At 28, 30-31). 

Dio stesso si preoccupa dei prigionieri. Egli esige dai suoi fedeli che “rompano le catene ingiuste” 
(Is 58, 6). La visita dei carcerati fa parte delle “opere di misericordia” (Mt 25, 43). La persecuzione 
e il carcere saranno le condizioni frequenti nelle quali gli apostoli e i cristiani saranno chiamati a 
rendere testimonianza a Cristo e alla fede. 

Se in tempi normali la solidarietà era esercitata tra i membri della comunità, quando la per-
secuzione o il carcere colpivano alcuni dei fratelli, per la comunità era l’occasione per mettere in 
atto il soccorso, per visitarli e, se necessario, portavano loro dei viveri. I cristiani si preoccupavano, 
contattando il personale di custodia, di migliorare la loro sorte e il loro alloggio. Talvolta i fratelli 
pagavano il riscatto per liberare dei carcerati. Anche i pagani ammettevano l’esistenza della fraternità 
e della solidarietà dei cristiani e le cure che si prestavano a vicenda182.

Il giovane Origene, ancora diciottenne, si dedicò completamente al servizio dei fratelli incarcerati 
e destinati al martirio durante la persecuzione del 203. “In realtà, non li assisteva soltanto quando 
erano in carcere o quando venivano interrogati o fino al momento della sentenza suprema, ma anche 
dopo, rimanendo accanto a loro quando erano portati al supplizio, esponendosi pericolosamente e 
dando prova di grande coraggio. Quando procedeva incurante del pericolo e arditamente salutava 
i martiri abbracciandoli, la folla dei pagani, infuriata, fu spesso sul punto di gettarsi su di lui, ma 
ogni volta trovò la mano soccorritrice di Dio miracolosamente pronta a salvarlo”183. 

I confessori della fede, tenuti insieme in carcere, si scambiavano reciprocamente molti gesti 
delicati e molte attenzioni, specialmente nei confronti dei più giovani e dei più deboli, che avevano 
paura o temevano di cedere. Nell’ora suprema i fratelli e le sorelle si scambiavano il bacio della 
pace, come facevano nel momento del sacrificio eucaristico, suggellando con questo atto la loro 
fraterna comunione184. Non tutti i fratelli subivano l’esecuzione capitale. Alcuni venivano inviati a 
prestare la loro manodopera nelle miniere, di cui si diceva che fossero poco meno crudeli della 
morte. La durata dei lavori forzati era di dieci anni e fu questa la sorte riservata ai cristiani, uomini 
e donne, durante le persecuzioni in Africa, Italia e Palestina. 

I cristiani non si contentavano di pregare per i loro fratelli condannati alle miniere, ma li soc-
correvano in vari modi, inviando aiuti per alleviare le pene dei fratelli, per confortarli e attutire in 
qualche modo il rigore della loro condizione e far sentire loro che la “fraternità” non era parola vana. 

Resta un vestigio venerando dell’antichità cristiana nella solenne preghiera universale del Venerdì 
Santo, in cui le opere di misericordia si presentano sotto forma di implorazione della comunità: “Pre-
ghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo da ogni disordine: allontani 
le malattie, scacci la fame, renda la libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza 
a chi viaggia, il ritorno ai lontani di casa, la salute agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna”185.

Questo è il senso più antico dell’opera di misericordia che invita a “visitare i carcerati”: nell’epoca 
delle persecuzioni da parte dell’Impero romano le carceri rigurgitavano di cristiani imprigionati 
principalmente a motivo della loro fede. Pertanto, “visitare i carcerati” era un’opera di grande carità, 
che talvolta diventava una testimonianza della fede cristiana e della comunione fraterna. Una antica 
biografia monastica del giovane egiziano Pacomio ancora pagano, fu reclutato nell’esercito imperiale 
e gettato, nella città di Ne, insieme ai commilitoni nella caserma o prigione. “Venuta la sera, gli 

182 A. G. HAMMAN, La vita quotidiana dei primi cristiani, 222-223.
183 EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica, VI, 3, 4.
184 Martirio di Perpetua, 3, 6.
185 Messale Romano, Celebrazione della Passione del Signore, Preghiera universale, 10.
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le vedevano in preda ad un grande dolore. Quando Pacomio li ebbe visti, si rivolse ai suoi compa-
gni: «Come mai questi uomini ci trattano così umanamente, visto che non ci conoscono neppure?». 
Gli risposero: «Sono cristiani, e ci trattano così amabilmente a causa del Dio del cielo”»186. Questo 
gesto dei cristiani verso uomini stranieri e in necessità toccò il cuore di Pacomio fino a convertirlo: 
egli allora promise che, “salvato dalla tribolazione” si sarebbe messo a servizio del genere umano 
per tutti i giorni della sua vita.

Nel Medioevo nacque un intenso movimento nelle comunità cristiane per liberare i prigionieri, 
ridotti in schiavitù presso gli Islamici. Nella chiesa di S. Domenico di Silos sono conservate, appese 
sulle pareti, molte catene dei cristiani riscattati. 

Oggi c’è un vasto movimento di sostegno di persone tenute in carcere ingiustamente, senza 
rispetto dei loro diritti umani. L’impegno dei cristiani si muove anche nel senso di una profonda 
riforma del codice penale, puntando sul recupero della persona, sulla integrazione sociale di chi 
ha sbagliato, sull’alternativa alla pena detentiva con altre modalità sanzionatorie di carattere non 
detentivo. Ciò che conta è il ricupero del carcerato con la valorizzazione di percorsi riabilitativi. 
“Dio giusto per gli ingiusti”, dice la Lettera di Pietro. “Dio mostra che dinanzi al male ciò che ha 
la prospettiva di vita e di salvezza è il progetto secondo il bene, è l’amore. La giustizia divina è 
l’amore dinanzi al male. Amore che naturalmente non è il perdonismo, ma il perdono. Quando 
Giovanni Paolo II ci ha detto che il perdono non è un’alternativa alla giustizia con la frase «non 
esiste giustizia senza perdono», voleva dire che la giustizia non deve riprodurre il male ma deve 
saper dire, in un percorso intelligente, magari faticoso, ciò che è «altro dal male»”187. 

Nel discorso del giudizio, Gesù dice: “Ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 25, 36). Egli ha 
presenti delle persone che hanno il coraggio di andare a trovare i carcerati in carcere, per mostrare 
loro vicinanza e solidarietà. Nel mio servizio episcopale a Foggia ho messo come appuntamento fisso 
che, ogni uno o due mesi, vada a visitare i fratelli e le sorelle nel carcere cittadino. Devo rendere 
atto che ho trovato sempre molta attenzione e collaborazione da parte delle autorità responsabili. 
Il fatto che un cappellano possa svolgere un servizio permanente di pastorale e di contatto con i 
detenuti, permette un costante riferimento alla fede cristiana e alla Chiesa.

 Inoltre, la cappellania della casa circondariale di Foggia da anni sviluppa una pastorale carce-
raria articolata. Il Servizio di pastorale carceraria “Fratello Lupo” è nato nel 2006 per dare sostegno 
morale ai detenuti e alle loro famiglie, e sensibilizzare il mondo esterno al problema del carcere e al 
conseguente reinserimento dei reclusi nella società. Il gruppo di giovani proviene dalla parrocchia 
di Gesù e Maria in Foggia. 

All’esterno del carcere, questi giovani si occupano anche dell’accompagnamento e dell’accoglien-
za dei detenuti in permesso; danno sostegno alle famiglie dei reclusi con incontri di formazione; 
fanno ricerca e attività di volontariato per detenuti in semilibertà e affidamento.

Alla stessa cappellania ha dato una valida collaborazione di “nuova evangelizzazione” un gruppo 
di adulti del Cammino Neocatecumenale di Foggia. Dall’inizio del 2010, sette coppie appartenenti 
a questo Gruppo, ogni settimana ha incontrato i detenuti attraverso un percorso di catechesi per 
aiutarli a riscoprire l’amore che Dio ha per loro. Le coppie di catechisti, incontrando i detenuti nei 
sette settori della casa circondariale, hanno consentito, dopo un percorso graduale di catechesi di 
prender parte alla prima liturgia penitenziale. Circa cinquanta di loro hanno ricevuto per la prima 
volta l’Eucaristia e, dopo qualche mese di preparazione, hanno ricevuto anche il sacramento della 
Confermazione. 

Nei mesi successivi i reclusi hanno espresso il desiderio di continuare; hanno potuto prendere 
parte attiva alla celebrazione della Parola, iniziando un contatto sistematico con la Bibbia e impa-
rando a formulare delle preghiere spontanee. I frutti di questa esperienza sono stati diversi: alcuni, 
usciti dalla casa circondariale, si sono inseriti nelle Comunità Neocatecumenali, altri, trasferiti in 
altre carceri, hanno sentito il bisogno di continuare questa esperienza e di intrattenere anche un 
contatto epistolare con i catechisti. 

186 Vita copta di S. Pacomio, 7, tr. it., Padova 1981, 40-41. 
187 L. EUSEBI, Politiche sociali e politiche penali, in Al di sopra di tutto “un cuore che vede”, cit., 174-175.
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nel carcere è stata come un raggio di sole in giornate di buio; inoltre, la fede che portate è come 
un arcobaleno dopo la pioggia (…). Io prima di percorrere le catechesi ero una persona spenta; 
una parte del mio cuore era morta, ma ora, ringraziando voi e la potenza di Dio, sto molto meglio 
con me stesso e questo grazie a voi e grazie al buon Dio”.

Il gruppo di operatori di pastorale carceraria, che collabora sistematicamente con il cappellano, 
dà sostegno morale ai detenuti con colloqui individuali e di gruppo; svolgono attività culturali e 
ricreative (progetto Biblioteca, cineforum, torneo di calcetto); catechesi e preparazione ai sacramenti 
e animazione liturgica; offrono la loro collaborazione con i servizi sociali dell’amministrazione 
penitenziaria, facendo da ponte tra detenuto e società civile, in vista del reinserimento dei detenuti 
nel territorio e nella comunità di appartenenza188.  

La Chiesa diocesana è vivamente interessata a sostenere questa forma particolare di pastorale. 
È evidente che anche le carceri di Foggia patiscono la condizione generale di sovraffollamento: 
nei pochi metri quadrati delle singole celle sono costretti a vivere troppe persone. Da una parte, si 
percepisce la grande sensibilità umana e la dedizione dei dirigenti, delle guardie, del personale di 
servizio; dall’altra desidereremmo che migliorassero le condizioni di vita, nel rispetto della dignità 
di questi nostri fratelli meno fortunati189.

Un compito fondamentale della società civile e della comunità cristiana è la risocializzazione del 
detenuto, con il suo rientro nella vita familiare e sociale. “L’impatto con la libertà costituisce, per 
chi esce dal carcere, spesso un salto nel buio: si aprono le porte del carcere e si chiudono quelle 
della società libera. Una lunga serie di problemi lo attendono: rifiuto, interruzione o difficoltà di 
rapporto interfamiliare e amicale; il problema del posto di lavoro; lo stesso soggetto porta con 
sé sfiducia e squilibri, alterazioni affettive e familiari, la vergogna, l’incubo del carcere. Sono tutti 
condizionamenti che incidono pesantemente su personalità fragili e fanno del dimesso, sovente 
una personalità dissociata e problematica”190. 

L’opera di misericordia che invita a impegnarsi per chi è passato per l’esperienza del carcere, 
si impone con uguale urgenza all’interno del carcere e all’esterno sul territorio: un volontariato 
impegnato in stretta sintonia con le famiglie, le parrocchie, le istituzioni e la comunità civile ed 
ecclesiale, è la risposta cristiana oggi più che mai necessaria. 

II.2.7 Seppellire i morti

Si tratta di un’opera di misericordia non contenuta esplicitamente nell’elenco di Matteo 25, ma 
è una pratica di pietà ben attestata nel giudaismo. Il libro del Siracide esorta: “Figlio, versa lacrime 
sul morto, e come uno che soffre crudelmente inizia il lamento; poi seppelliscine il corpo secondo 
il suo rito e non trascurare la sua tomba” (Sir 38, 16). Nel libro di Tobia la sepoltura dei cadaveri è 
un’opera gradita a Dio (Tb 12, 12-13). Perciò Tobi per dare degna sepoltura agli uccisi che restavano 
insepolti, mise a repentaglio la sua vita. Nella Bibbia sono attestate anche le cure che si accorda-
vano al cadavere e assimilavano la morte al sonno. C’era, al tempo di Gesù, tra i giudei una vera 
e propria “usanza”, che prevedevano l’avvolgimento un lenzuolo, delle bende per bloccare gli arti 
e il trattamento del cadavere con degli aromi e resine. A questa cura dei morti si ricollega anche 
la prassi dei cristiani fin dall’età apostolica.

 Tuttavia, fra tutte le opere di misericordia la sepoltura sembra essere l’opera meno attuale. 
Quanti sono i cadaveri presenti nei nostri obitori, che nessuno riconosce e nessuno ritira e che non 
possono nemmeno fare l’ultimo viaggio verso casa, emigranti che muoiono senza ritorno. E poi ci 

188 Cf. A. MARIELLA – C. SCARDIGNO, Quando il carcere è possibile? Fratello Lupo nei dieci anni di volonta-
riato, Bari 2011. Per ulteriori informazioni e adesioni al progetto di pastorale carceraria si può contattare 
la “Associazione Fratello Lupo”, Sezione di Foggia, Via F. Smaldone, 5 – 71122 Foggia; tel. 333.983 8348; 
www.fratellolupo.net – fratemiki@libero.it 

189 S. TANZARELLA, Carità e testimonianza, cit., 311.
190 E. DAMOLI, Carcerato, in Enciclopedia di Pastorale, IV, cit., 81-82.
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ospitale dopo la fuga dalla distruzione e dalla guerra. Si conta che, quest’anno dagli inizi della 
“primavera araba”, nel Canale di Sicilia siano annegate oltre diecimila persone, quanti ne erano 
morti e dispersi dal 1994 al 2009.

Nell’antichità la sepoltura aveva un carattere più religioso che familiare o sociale. Era essenziale 
non sciupare “l’ultimo atto” terreno: perciò, padroni e schiavi davano per tempo disposizioni in 
viste delle proprie esequie. Nella comunità cristiana, la sepoltura era l’ultima forma di carità verso i 
poveri. L’imperatore Giuliano attribuiva l’espansione del cristianesimo alla filantropia verso gli stra-
nieri e alla sepoltura dei morti191. La Chiesa non si limitava a seppellire i propri morti, ma compiva 
questo dovere nei posti in cui si trovavano dei morti senza sepoltura, vittime di calamità pubbliche 
o di naufragi. Questo era uno dei compiti del diacono: egli li vestiva e li ornava. Se abitava in una 
città presso il mare, doveva percorrere frequentemente il litorale per raccogliere colui che poteva 
essere stato vittima di un naufragio192.

I cristiani poveri e stranieri erano sepolti a spese della comunità. “Ogni volta che un povero 
lascia la terra e un fratello ne viene a conoscenza, questi si incaricherà della sepoltura secondo i 
propri mezzi”193. I credenti aborrivano l’uso pagano di cremare i cadaveri194; secondo la fede biblica 
e per imitare la sepoltura di Cristo, li inumavano o li collocavano in loculi parietali dei cimiteri.

Oggi, si direbbe che il culto dei morti sia più diffuso della stessa pratica religiosa. Per noi cri-
stiani, la vita sacramentale e l’associazione dei fedeli alla sorte di Cristo, ha sviluppato la coscienza 
che anche il corpo è, in qualche modo, sacro. Nel cristiano il germe della risurrezione, posto dal 
battesimo, è nutrito continuamente dall’unione sacramentale con Cristo morto e risorto nella Euca-
ristia. La fede cristiana è chiaramente professata in tutti i testi eucologici della liturgia funebre. Nella 
Veglia di preghiera nella casa del defunto, nel tempo pasquale si dice: “Ascolta, o Dio, la preghiera 
che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata 
speranza che insieme al nostro fratello, risorgeremo in Cristo a vita nuova”. 

Accompagnare una persona al cimitero, visitarla al camposanto, portare fiori, pregare per i 
morti, sono tutte espressioni molto amate dal popolo cristiano: esse esprimono la convinzione che 
siamo una sola famiglia ed è legittimo e doveroso affidare i nostri defunti alla misericordia di Dio, 
perché compia in loro ogni salvezza.

Ma l’impegno pastorale dei cristiani e dell’intera comunità è anche avere attenzione ai parenti 
rimasti, che sperimentano il dolore e il vuoto. Una comunità parrocchiale deve farsi carico di si-
tuazioni dolorose che si vengono a creare per la morte dei congiunti: talvolta sono bambini che 
restano senza nessuno. Una famiglia che si offrisse per l’adozione dell’orfano, compirebbe un’opera 
di salvataggio umano e psicologico del bambino. Non di rado emergono necessità economiche, 
l’urgenza di trovare un lavoro, quando l’unico sostegno lavorativo viene a mancare. Ma c’è sempre 
bisogno di un supplemento di affetto, di vicinanza, di conforto religioso e di preghiera. Per questo, 
la Scrittura raccomanda a tutti l’assistenza delle vedove e degli orfani (Es 22, 20-23; Dt 14, 28-29). 
Gesù stesso, come Elia, restituisce a una vedova il suo unico figlio (Lc 7, 11-15; 1 Re 17, 17-24). 
Nel servizio quotidiano della Chiesa primitiva, ci si preoccupava di sovvenire alle necessità delle 
vedove (At 6, 1) e, se non avessero più dei parenti, è la Chiesa che ne assume la responsabilità, 
come esige la pietà autentica (Gc 1, 27). 

Dove esistano Confraternite o Misericordie, è opportuno rivedere gli statuti e i regolamenti in 
modo che sia evidenziato e vissuto sempre più intensamente lo scopo caritativo, che è all’origine 
storica di tali istituzioni195. Esse hanno avuto un ruolo di grande rilievo nel periodo post-tridentino, 
come risposta cristiana ai tanti problemi di povertà. Con particolare attenzione si prendevano cura 

191 SOZOMENO, Storia eccles., V,15. 
192 A. HAMMAN, La vita quotidiana dei primi cristiani, 221.
193 TERTULLIANO, Apolog. 39, 6. 
194 Dal 1963 con l’Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede La cremazione dei cadaveri, la 

Chiesa cattolica, pur mantenendo la preferenza tradizionale per l’inumazione, accetta di accompagnare 
con la preghiera liturgica chi ha scelto l’incinerazione, purché non sia voluta con motivazioni contrarie 
alla fede cristiana.

195 Abbiamo dedicato alcune pagine alle Confraternite nella Lettera Pastorale Il Vangelo della carità, 135-139. 
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e i suffragi per le Anime sante del Purgatorio erano attività caratteristiche di molte confraternite 
che, per le riunioni e la recita degli uffici, disponevano di propri oratori. Esse potrebbero dare alla 
Chiesa e alla società un contributo alla evangelizzazione della morte cristiana, in un’epoca in cui si 
tende a rimuovere dalla attenzione della società e a nascondere l’evento della morte, per rivelarne 
la dimensione pasquale. 

Per continuare a riflettere

Il vertice della presenza cristiana

1. In una comunità parrocchiale vi sono di solito parecchi gruppi e movimenti. Ciascuno ha la 
sua attività precipua che lo qualifica e ne dà la ragione. Ma al di là di tutte le attività catechistiche, 
culturali, ricreative, è il momento della carità che qualifica tutti quanti come veri discepoli di Cristo.

Non a caso la messa parrocchiale raccoglie tutti quanti e fa convergere tutti attorno al pane 
spezzato affinché ognuno con Cristo, in Cristo e per Cristo, diventi dono e motivo di gioia per gli 
altri. La raccolta delle offerte durante la messa dovrebbe rientrare più visibilmente in questa chiara 
testimonianza di carità.

2. Sfamare, offrire all’infermo un sorso d’acqua, imboccare uno spastico, sono gesti che superano 
ogni altro valore. Allorché i farisei condannavano i discepoli di Gesù perché affamati raccoglievano e 
mangiavano spighe in giorno di sabato, il Signore rispose: «Non avete letto quello fece Davide, quando 
ebbe fame insieme ai suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell’offerta, 
che non era lecito mangiare né a lui né ai suoi compagni, ma solo ai sacerdoti? (…) Ora io vi dico 
che qui c’è qualcosa più grande del tempio. Se aveste compreso cosa significa: misericordia io voglio 
e non sacrificio, non avreste condannato persone senza colpa” (Mt 12, 3-7). 

3. Tutto è utile in  una comunità parrocchiale, ma sono le attività di misericordia che costitui-
scono il vertice della presenza cristiana. Per questo la comunità parrocchiale è destinata ad essere 
sempre meno una complessa struttura manageriale e sempre di più un luogo dove fioriscono quelle 
opere di misericordia destinate a portare salvezza in quelle situazioni di povertà, di fame e di se-
te, che ad altri servono per fare inchieste, statistiche, conferenze, demagogia, ma ai cristiani per 
esprimere il loro amore.

(S. SIrBonI, in Le opere di misericordia, Supplemento a Vita Pastorale n. 12, dicembre 1989, 
Alba 1989, 14).

II.3 DIMEnSIonE SPIRITUALE DELLA cARITà

Da quanto è emerso dalla riflessione sulle opere di misericordia corporale è chiaro che la cor-
poreità non prescinde in alcun modo dall’essere vivente completo che vive nella totalità dell’essere 
interiore ed esteriore. L’antropologia cristiana contemporanea considera il significato del corpo nel 
contesto della dignità della persona umana, che ha come base l’uomo fatto a immagine di Dio. 
“Unità di anima e corpo, l’uomo sintetizza in sé, per la stessa condizione corporale, gli elementi 
del mondo materiale, così che questi attraverso lui toccano il loro vertice e prendono voce per 
lodare in libertà il Creatore”196. Nella cristologia dell’incarnazione non si può dividere il materiale 
dall’immateriale, né giudicare buona una parte della materia e cattiva l’altra. Per questo, anche nelle 
opere di misericordia il confine tra le corporali e le spirituali è piuttosto labile e convenzionale. In 
ogni caso, ogni “opera” tocca tutta la persona umana.

Sembra che la distinzione si sia introdotta in seguito all’esegesi allegorica che Origene ha proposta 
di Matteo 25, 34-46: oltre al pane e al vestito che servono al corpo, si devono nutrire le anime con 

196  CONCILIO ECUM. VATICANO II, Cost. Gaudium et spes, 14.
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della dottrina, accogliere il prossimo con un cuore rivestito di virtù, piegarsi sui deboli per confortarli, 
offrendo loro l’insegnamento, la consolazione o il richiamo, e ciascuno di questi gesti è diretto a 
Cristo197. L’esegesi dei Padri si fa sempre più articolata nell’esplicitare come compiere anche in senso 
spirituale le sei opere indicate dal Vangelo di Matteo. S. Agostino introduce il parallelismo tra le 
due forme di misericordia e, nel tempo, ne sviluppa la lista. In un primo tempo, dopo l’evocazione 
delle opere corporali, ricorda la possibilità di aiutare le anime con il consiglio, l’insegnamento e la 
guida dello spirito. In seguito, vi aggiunge “consolare gli afflitti, guidare gli smarriti, consigliare i 
dubbiosi” e vi aggiunge “il perdono”198.

Un grande impulso allo sviluppo delle “opere spirituali” è dato dalla ricerca delle varie “vie di 
riconciliazione” che scandiscono il cammino della conversione. San Basilio cita la tristezza per i 
difetti dei fratelli e la gioia per le loro buone opere; la compassione nel rimproverare i peccatori allo 
scopo di convertirli, il prendersi cura di coloro che ci osteggiano; non serbare rancore contro chi 
ha peccato e fare degni frutti di penitenza, la riprensione fraterna del prossimo, il perdono dati al 
fratello prima che tramonti il sole199. La misericordia, espressa in tanti atteggiamenti interiori verso 
i fratelli, è ritenuta la virtù fondamentale che “copre una moltitudine di peccati”: “La misericordia 
è la regina delle virtù. Per quanto numerosi siano i tuoi peccati, la tua elemosina ha un peso più 
grande di tutti questi”200. Cromazio di Aquileia spiega che “non è per i sacrifici della legge, ma per 
le opere della misericordia che i peccati possono essere perdonati”201. Le opere di misericordia 
fanno valere le preghiere presso Dio e aiutano a realizzare una autentica fraternità tra gli uomini202. 

Mentre le opere di misericordia corporale chiamano i cristiani a colmare lacune specifiche – 
mancanza di casa, di cibo, di acqua, di vestiario, ecc. – le opere di misericordia spirituale sono 
alquanto più complesse. Certamente è intesa una edificazione spirituale di coloro che sono cor-
retti, perdonati, consigliati, ammaestrati, ma il beneficio è esteso anche all’operatore del bene e, 
soprattutto, alla comunità che è resa beneficiaria e edificata dal bene spirituale procurato ai singoli. 
“Mentre il beneficiario delle opere corporali è colui che le riceve, per le opere spirituali avviene il 
contrario. Spesso il beneficiario è la persona che le mette in pratica”203.

Il legame intrinseco tra tutte le opere è la misericordia. A essere obiettivi, sono tutte 
spirituali le opere di misericordia. La distinzione nasce dal referente che nel primo caso 
è il corpo, nel secondo è lo spirito. Ed è facile scoprirne la continuità e la reciprocità. Un 
autore anonimo del quinto secolo così si esprime: “Nella Chiesa ci sono dei poveri, degli 
affamati, degli assetati, degli stranieri, che non sono tali nel loro corpo, ma è nell’anima 
che sono poveri, privi del pane della giustizia, della bevanda della conoscenza di Dio e 
del rivestimento di Cristo. Colui che non ha come fare delle elemosine corporali, ne faccia 
di spirituali, grazie alla parola che ha ricevuto da Dio”204. 

I cristiani cominciarono presto a collocare le une accanto alle altre e ad organizzarle in un 
duplice settenario, che rispondesse alla natura dell’uomo, composto di corpo e anima. Nel Medio-
evo le troviamo formulate in simmetria205. La distinzione delle opere di misericordia in spirituale 
e corporali non può essere irrigidita fino a dimenticare la spiritualità delle opere corporali e la 
corporeità di quelle spirituali206.

197 ORIGENE, In Matthaeum, 72. Cf. I. NOYE, Miséricorde, in Dictionnaire de Spiritualité, X, cit., 1332-1334.
198 S. AGOSTINO, Enchiridion, 72.
199 Cf. J. GRIBOMONT, Les règles épistolaires de Sain Basile: Lettre 173 et 22, in ID., Saint Basile, Évangile et 

Église, I, Bellefontaine 1984, 188; Cf. F. P. TAMBURRINO, Le vie della riconciliazione nei Padri e nel ma-
gistero della Chiesa, in AA. VV., Celebrare la miseriordia. “Lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor 5, 20). 
Atti della 60ª Settimana Liturgica Nazionale, Roma 2010, 39-87.

200 S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Hom 3 de penitentia, PG 49, 293.
201 CROMAZIO D’AQUILEIA, Tract., 45, 4. 
202 Cf. I. NOYE, Miséricorde, in Dictionnaire de Spiritualité, X, cit., 1336-1338.
203 J. F. KEENAN, Le opere di misericordia, cit., 90. 
204 ANONIMO (PS.-GIOVANNI CRISOSTOMO), Opus imperfectum in Matthaeum, 54; PG 56, 946. 
205 S. TOMMASO D’AQUINO, Summa Teologica, II-II, q. 32, a. 2.
206 A. FUMAGALLI, Valori e limiti delle opere di carità, in AA. VV., La Chiesa della carità. Miscellanea in ono-
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Nella vita quotidiana il cristiano è posto di fronte alla necessità di compiere delle scelte. Nella 
maggior parte dei casi è sufficientemente chiara la via del bene, anche perché il credente è sempre 
sotto la luce della Parola di Dio e aiutato, nella comunità ecclesiale, dall’esempio e dalla testimo-
nianza dei fratelli.

Tuttavia, ogni scelta nasce da opzioni e dal superamento di eventuali dubbi. Nella Bibbia, il 
dubbio è espresso con diversi termini: perplessità, incertezza, scelta tra strade diverse, ansia, discer-
nimento207. L’ideale del consigliere, in simili situazioni, è delineato dalla Bibbia nella figura del saggio.

Costui è tale non per un ruolo sociale: non è né capo né sacerdote. Egli non comanda, ma 
propone ciò gli sembra avere scoperto, ciò che sa; in base alla propria esperienza, indica ciò che 
conduce alla pienezza della vita. Conosce i limiti del proprio sapere e della propria esperienza, dal 
momento che sa di non essere padrone della realtà e dei cuori cui si rivolge. Anche i limiti di ogni 
sapere umano fanno parte della sua conoscenza208. Non c’è nulla di peggio di un saccente: “Vedi 
uno che si crede di essere saggio? C’è da sperare più dallo stolto che da lui” (Pr 26, 12). 

Il saggio è un credente, perché sa che molte cose sfuggono, ma esse sono nelle mani 
di colui che tutto governa. Egli non è nemmeno sicuro che il suo agire sia giusto: sa che 
in definitiva gli uomini sono nelle mani di Dio, il quale esamina gli spiriti e conosce fino 
in fondo le vie del l’uomo. “Dal Signore sono ordinati i passi dell’uomo: come può dunque 
l’uomo conoscere la sua via? (Pr 16, 2; 21, 2).

Nel libro di Isaia, l’autore punta l’indice contro la piaga della idolatria e contro il fascino di una 
religione accomodante. Ma gli idoli sono “vento e vuoto” (Is 41, 24.29): essi non sono in grado di 
indicare un percorso, non sanno certo annunciare il futuro, aprendo prospettive verso cui orientare 
l’impegno presente. “Mi guardai attorno: ed ecco non c’era nessuno, nessuno che fosse capace di 
consigliare, nessuno da interrogare per avere risposta” (Is 41, 28). Il “vuoto” degli idoli è, tale e 
quale, nei loro adoratori: “Tutti costoro sono un nulla, un niente sono le loro opere, vento e vuoto 
solo i loro idoli” (Is 41, 29). Nessuno sa consigliare né guidare, non sanno proporre scelte giuste 
né esortare al bene, incitare, incoraggiare gli infelici. 

Quando il vero Dio abbandona l’umanità che si è allontanata, allora non ci sono profeti auten-
tici, che sono le guide, quasi le fiaccole che conducono nelle tenebre verso una meta di salvezza, 
evitando i precipizi. 

Il credente si rivolge a Dio per ottenere la luce interiore: “Mostrami, Signore, la tua via, perché 
nella tua verità io cammini” (Sal 85/86, 11). E Dio risponde con il dono del consiglio, perché si 
possano compiere le scelte che piacciano a lui, conformi al suo disegno e alla sua volontà. Gesù, 
nel discorso di addio, promette di mandare, dopo la sua dipartita, lo Spirito di verità: “Egli vi gui-
derà alla verità tutta intera” (Gv 16, 13). Lui solo, lo Spirito di verità, può aprire le menti e i cuori 
umani, e divenire la vera guida dell’uomo, la luce dello spirito umano209.

Nel suo ministero pubblico, Gesù ha manifestato di incarnare uno dei titoli messianici di 
“consigliere ammirabile” (Is 6,9); su di lui si sarebbe posato “lo spirito di consiglio” (Is 11, 2), con 
il quale avrebbe guidato gli uomini secondo il disegno di salvezza tracciato da Dio per l’umanità. 
Gesù realizzava questo compito “insegnando molte cose” (Mc 6, 34), consigliando la via di Dio 
che desse un senso alla vita, plasmando in modo particolare la mente e il cuore dei suoi discepoli.

 Il consiglio è la guida offerta alla ricerca, alla domanda, all’attesa umana. La crescita del bambino 
avviene attraverso una serie infinita di domande rivolte agli adulti, perché lo aiutino a decifrare il senso 
della realtà. Anche la scienza si regge e si sviluppa proprio sulla base di interrogativi ai quali si cerca 
di dare una risposta. Il giovane e l’adulto, nella stessa linea, pongono domande sui problemi della 
vita, talvolta in relazione a dolori assurdi e alla mancanza di senso evidente nelle esperienze umane. 

re di Mons. Giovanni Nervo, Bologna 2009, 223. 
207 A. COLACRAI, Consigliare i dubbiosi. Istruire gli ignoranti, Un carisma prezioso ma con discrezione, in 

AA. VV., Le opere di misericordia, Alba 1989, 61-62. 
208 M. GILBERT, Sapienza, in Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, cit., 1436. 
209 F. P. TAMBURRINO, La rugiada di Dio. I sette doni dello Spirito Santo, Montevergine 1994, 85-97.
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sapiente, del sacerdote, del consigliere, del direttore spirituale. Chi consiglia non deve sostituirsi 
al discepolo o al figlio, ma aiutarlo a inoltrarsi sui sentieri della vita, del pensiero e dell’azione. 

L’accusa che possiamo fare ai nostri giorni è la mancanza di veri padri e maestri, capaci di comu-
nicare esperienze di vita e di far evitare di ripetere errori già compiuti da altri. Al nostro tempo, ci 
si lascia catturare dalla propaganda, dalla pubblicità, dai luoghi comuni e dalla deriva della massa. 
Lo diceva l’apostolo Paolo al suo discepolo Timoteo: “Verrà un tempo in cui non si sopporterà la 
sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo 
le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole” (2 Tim 4, 3-4).

C’è chi trova all’origine dei mali della nostra generazione la presunzione che la bontà degli 
uomini domini ovunque; perciò non ci sarebbe bisogno del pentimento e del sacramento della 
riconciliazione: “La nostra è una generazione di presuntuosi”210.

In termini più universali, la difficoltà di ammonire chi cade in errore deriva anche dal fatto che, 
correggendo gli altri, rivendico per me stesso di avere ragione. “Io sono sulla buona strada, l’altro 
invece ha smarrito la retta vita”211. E anche questa è presunzione. Se siamo tutti peccatori, come 
possiamo ammonire gli altri? Non siamo, forse, guide cieche, come rimprovera Gesù ai farisei? 
(Mt 23, 16). 

Eppure Gesù ci esorta: “Se il tuo fratello commette una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo 
fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con 
te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non 
ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il 
pagano e il pubblicano” (Mt 18, 15-17). Si tratta di una norma che tocca la responsabilità dei singoli 
e della comunità cristiana. Ma la correzione non deve essere occasione per umiliare il fratello o la 
sorella, né per condannarli. 

Gesù parla di “guadagnare il fratello”, che significa non attirarlo nella nostra orbita e tirarlo 
dalla nostra parte, ma condurlo verso la verità e la vita. Bisogna riuscire ad aprire gli occhi per 
guardare la propria vita in modo nuovo e possa percorrere il suo cammino rinvigorito e fiducioso.

Nella società moderna, questo è un discorso estremamente serio e urgente, perché la malattia 
degli uomini d’oggi è l’insicurezza, l’ansietà, la fragilità psicologica e l’affanno continuo. L’insi-
curezza aumenta, man mano che l’organizzazione sociale lascia sempre meno spazio ai rapporti 
personalizzati. In molte città sono sorte organizzazioni come “Voce amica” o “Telefono azzurro” o 
gli sportelli di ascolto dei disagi personali e sociali.

“C’è bisogno di parlare, di sfogarsi, di confidarsi con qualcuno. Chi non si è incontrato con 
persone anziane, sole, che ti raccontano sempre le stesse cose e ti ringraziano di averle ascoltate? 
Ti sembra di aver perduto il tuo tempo e invece hai semplicemente aiutato una persona a sentire 
la vita meno pesante”212.

La sapienza cristiana contempla diverse risposte a questa domanda di dialogo, di scambio, di 
consiglio e di correzione fraterna. L’aspetto più evidente del rinnovamento ecclesiologico promosso 
dal Concilio Vaticano II è la riscoperta della dimensione conciliare della Chiesa e la valorizzazione 
di strutture permanenti di consiglio e di strutture di partecipazione a tutti i livelli. Si tratta di luoghi 
permanenti di comunione nella Chiesa, come strumenti ordinari, attraverso i quali il dono del con-
siglio agisce in ogni direzione. S. Giovanni Crisostomo suggerisce in che modo mettere a servizio 
di tutti il proprio dono: “Chi consiglia, esprima semplicemente il proprio parere (…). Siamo umili, 
non intestardiamoci a far trionfare le nostre opinioni, ma piuttosto difendiamo le altrui, quando le 
riconosciamo migliori delle nostre. Chi avrà dato un consiglio utile, sarà chiamato saggio; e noi, 
che l’avremo seguito, avremo il merito della prudenza e della semplicità: Questa prudenza pratica 
è il fondamento, su cui devono poggiare le famiglie e le città. Essa farà prosperare la Chiesa”213.

“Nel cristiano, che dà o cerca il consiglio, deve esserci sempre spazio per la sorpresa e lo stupore: 

210 J. F. KEENAN, Le opere di misericordia, cit., 96-99.
211 A. GRÜN, Perché il mondo sia trasformato, cit., 71.
212 AA. VV., Le opere di misericordia, a cura di V. NOZZA, cit., Caritas Italiana – Roma, pro manuscripto, [18].
213 S. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Ep. II ad Cor., 18, 3.
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sponde alla volontà di Dio”214. “Spesso il Signore manifesta al più giovane ciò che è meglio fare”215.

II.3.2 Insegnare agli ignoranti

L’accesso all’istruzione è stato da sempre un prerogativa di un gruppo ristretto di persone, le 
quali hanno gestito in proprio gli aspetti più importanti della vita politica, sociale e religiosa. Soltanto 
nei tempi moderni l’istruzione è stata messa alla portata di strati sempre più vasti della popola-
zione mondiale. Con lo sviluppo enorme dei mezzi di comunicazione sociale molte conoscenze e 
informazioni sono divulgate e messe a disposizione di un vasto pubblico.

Tuttavia, resta sempre da risolvere il problema fondamentale della formazione integrale della 
persona umana, trasmettendo anche principi e valori di fondo che aiutino la persona ad organizzare 
le conoscenze e a servirsene per creare migliori condizioni di vita216.

Nel pensiero greco la conoscenza è un processo intellettuale, attraverso cui l’uomo, dopo 
essere entrato in contatto con la realtà esterna, se ne appropria e la riesprime attraverso idee e 
concetti. Nel mondo biblico prevale il concetto che la conoscenza sia piuttosto una esperienza, che 
abbraccia anche la sfera affettiva e decisionale, un lasciarsi coinvolgere dalla realtà. Per gli ebrei la 
fonte da cui procede la conoscenza non è l’intelligenza ma il cuore (Pr 3, 1; 7, 2-3), cioè la facoltà 
da cui procedono non solo i pensieri e i giudizi, ma anche i desideri e le scelte che determinano 
l’esistenza umana. 

L’insegnamento nel mondo biblico non tende tanto alla formazione intellettuale del giovane, 
quanto piuttosto a una formazione integrale della persona, e fa leva più sulla volontà che sull’in-
telligenza. Dio conosce il suo popolo non in modo astratto e teorico, ma con un impegno diretto 
a suo favore che si esprime in gesti pratici di salvezza, di fedeltà e di amore. 

Dio istruisce Israele, non comunicando delle nozioni, ma facendosi conoscere mediante le sue 
opere. In altre parole, Dio educa il suo popolo presentando se stesso come modello da imitare. 

Gesù accettò per sé il titolo di Maestro: “Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché 
lo sono” (Gv 13, 13). Insegnare è stato la sua attività costante nei tre anni di ministero pubblico: “Egli 
passava per città e villaggi, insegnando” (Lc 13, 22). E i suoi seguaci presero il nome di discepoli. 

Al momento dell’addio prima della sua passione e morte, Gesù promette di mandare loro un 
maestro interiore e invisibile: “Il Paraclito, lo Spirito santo che il Padre manderà nel mio nome, egli 
vi insegnerà ogni cosa. (Vi guiderà alla verità tutta intera)” (Gv 14, 26; 16, 13). 

Gli apostoli, discepoli di Gesù-Maestro, a loro volta diventeranno maestri di tutte le nazioni, alle 
quali insegneranno tutto ciò che egli ha comandato loro (Mt 28, 19-20). La comunità cristiana di 
Gerusalemme sarà “assidua nell’insegnamento degli apostoli” (At 2, 42). L’insegnamento appreso da 
Gesù e organizzato nelle catechesi apostoliche, diventa la base dell’annuncio della fede gli uomini. 
Ben presto, nelle comunità fondate dagli apostoli si struttura un carisma particolare a favore dei 
fratelli, consistente nella “didascalia”, l’insegnamento a nome di Cristo.

La tradizione dei primi secoli ha attribuito un ruolo fondamentale alla espansione della fede e al 
consolidamento nelle comunità e nei singoli credenti ai maestri e ai dottori, impersonati nei Padri 
della Chiesa. L’opera di misericordia di “insegnare agli ignoranti” è stata intesa soprattutto in senso 
religioso, in rapporto alle verità della fede, ai costumi da stabilire nella società e alla testimonianza 
dei valori in un mondo ancora pagano. Secondo la tradizione, istruire gli ignoranti significa aiutare 
quelli che necessitano e essere ammaestrati più profondamente nella fede. La catechesi è fatta proprio 
per rispondere a tale esigenza che dura tutta la vita: nell’infanzia, nella fanciullezza, nell’età giovanile 
e adulta, senza alcuna soluzione di continuità. I programmi di istruzione religiosa mirano a istruire 
le persone perché prendano coscienza della vita sacramentale che li inserisce progressivamente 

214 F. P. TAMBURRINO, La rugiada di Dio, cit., 94-97.
215 S. BENEDETTO, Regola, 3, 3.
216 Cf. A. SACCHI, Insegnamento, in Nuovo Dizionario di teologia biblica, cit., 740.
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sperimentato: “La vita si è manifestata e noi l’abbiamo veduta e ne diamo testimonianza” (1 Gv 1, 2).
Nella Chiesa antica, anche la dottrina che veniva comunicata agli aspiranti al battesimo doveva 

coniugarsi con la messa in pratica delle opere di misericordia: “Quando vengono prescelti coloro che 
dovranno ricevere il battesimo, si dovrà esaminare la loro vita. Hanno condotto vita onesta durante 
il catecumenato? Hanno onorato le vedove? Hanno visitato gli ammalati? Hanno compiuto ogni 
genere di opere buone? Soltanto se coloro che li hanno accompagnati renderanno testimonianza 
positiva sul comportamento di ciascuno, allora ascolteranno il Vangelo”217.

Venendo alle condizioni della nostra società, ci chiediamo come mettere in atto questa opera di 
misericordia spirituale? Nonostante la scolarizzazione di massa, l’accelerazione delle comunicazioni 
e delle informazioni, vediamo il pericolo di smarrirsi, non riuscendo a fare sintesi organica di quello 
che sappiamo e quindi, di restare privi di una “vera” conoscenza, che non è mai a livello di semplici 
informazioni e notizie, ma è una rielaborazione organica di dati attorno “ad un centro unificatore”218. 

Questa opera di misericordia parte dal centro unificatore della fede in Cristo e si sviluppa 
nell’insegnamento cristiano che la comunità deve attivare pastoralmente, soprattutto nella catechesi 
organica, continua, comunitaria, vitale. Questo appuntamento ha due aspetti complementari: l’acco-
glienza dell’insegnamento e la proposta che di esso fanno i ministri ordinati, i catechisti, i genitori 
e tutte le istanze educative della Chiesa e della comunità civile. “L’insegnamento cristiano della 
comunità (…) è un po’ come il banco di prova della capacità dei cristiani del loro saper comunicare 
le ragioni della loro fede e della loro speranza all’uomo d’oggi”219.

L’altra forma privilegiata di conoscenza è l’esperienza liturgica. Attraverso i segni liturgici, i 
simboli, i riti e le parole è possibile essere introdotti nel mistero celebrato attraverso la mistagogia 
e acquisire una conoscenza di Dio che passa attraverso il cuore e forma la vita220. 

Ma il nostro mondo ha ancora tutta una serie di problemi che si collegano, più o meno diretta-
mente, all’opera che comanda di “istruire gli ignoranti”: si tratta della piaga dell’analfabetismo che 
colpisce circa 800 milioni di persone, che, specialmente nel Terzo mondo, la mancanza di mezzi 
per la sopravvivenza, impedisce una adeguata organizzazione dei servizi scolastici. 

Naturalmente, l’analfabetismo è causa di altre gravi conseguenze che inducono, il sottosviluppo, 
la fame, le malattie, la povertà, la mancanza di igiene e le cause della mortalità infantile. Il rimedio 
sta nella formazione scolastica e professionale: di qui deriva la capacità di lavorare la terra in ter-
mini razionali, di sfruttare le acque e le risorse del suolo, di comprendere i propri diritti e doveri, 
esigendo rispetto e opponendosi alle varie forme di sfruttamento221. L’alfabetizzazione è una delle 
strade più sicure per rendere autonomi e liberi i poveri del mondo.

Anche le due missioni della nostra Arcidiocesi sono direttamente impegnate in programmi di 
diffusione della formazione scolastica, avendo al loro interno due scuole primarie con molti alun-
ni222. Inoltre la nostra diocesi sta collaborando con il Vescovo di Bissau per l’erezione dell’Università 
Cattolica della Guinea Bissau, che è in fase avanzata di realizzazione. Tra le forme efficaci per 
superare il deficit di formazione scolastica in queste nostre missioni c’è la possibilità di finanziare 
delle microrealizzazioni destinate a sostenere le scuole nascenti, la formazione professionale dei 
volontari e, in particolare, la promozione del personale infermieristico.  

 

217 Traditio Apostolica, 20.
218 AA. VV., Le opere di misericordia, a cura di V. NOZZA, cit., 118-119. 
219 AA. VV., Le opere di misericordia, a cura di V. NOZZA, cit., 119.
220 Rientrano in questa opera di misericordia le attività scolastiche che molti Istituti, specialmente femminili, 

svolgono nella città di Foggia e nel territorio provinciale. Particolare importanza assumono la scuola me-
dia e il liceo classico, annessi al Seminario Minore diocesano, insieme a numerosi dopo-scuola organiz-
zati dalle parrocchie.

221 A. NOIA, Le opere di misericordia, a cura di V. NOZZA, pro manuscripto [19].
222 La missione di Portoviejo (Ecuador) ha la responsabilità del Centro di Appoggio Scolastico “Los Giraso-

les” nella località di Julcui (Manabì); la missione di Bigene (Guinea Bissau) sostiene la Scuola Primaria di 
Bigene “Piccoli amici di Gesù” gestita dalla Suore Oblate del S. Cuore, e altri centri scolastici minori nel 
distretto di Bigene.
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Come è possibile “ammonire gli altri che hanno commesso peccato” quando tutti siamo fragili 
e manchiamo in molte cose, anche chi ammonisce? Per l’apostolo Paolo siamo tutti sotto il dominio 
del peccato: “Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio” (Rm 3, 23), e cita il Salmo 13: 
“Non esiste giusto, neppure uno, non c’è ci comprende, non c’è chi cerca Dio; tutti furono fuorviati, 
tutti sono corrotti; non c’è chi fa il bene, nemmeno una persona” (Sal 13, 10-12). Se siamo peccatori, 
come possiamo ammonire gli altri? Se tutti abbiamo smarrito la retta via, come possiamo indicare 
la retta via a chi è fuori strada? Volendo correggere gli altri, non ci comportiamo da ipocriti come 
gli scribi e i farisei, che Gesù taccia duramente: “Guai a voi, guide cieche”(Mt 23, 16)?223. “Se un 
cieco fa da guida a un cieco, tutti e due cadranno nella fossa” (Mt 15, 14). 

Il problema, in radice, sta nella capacità di percepire la colpa, alla cui esperienza nessuno può 
sottrarsi. Essa implica un comportamento scorretto, cioè la trasgressione di determinate norme o 
valori. La consapevolezza della colpa o il senso di colpa si ha solo quando l’uomo, in possesso di una 
coscienza e delle facoltà dell’anima, è reso edotto e consapevole di trovarsi al di fuori della legge. 

È importante ribadire che l’istanza che denuncia la colpa è la coscienza. Si può verificare, 
allora, che ciò che uno fa in buona coscienza, l’altro lo esperimenta come colpa. Bisogna tenere 
seriamente conto di questo dato. Nessuno di noi può dire con precisione all’amico: sei colpevole 
di questa o quella azione. La pretesa di definire con assoluta oggettività la colpevolezza di una 
azione, può essere un attentato alla responsabilità personale di ognuno. È l’interessato a riconoscere 
se è colpevole o meno e fino a qual punto. Ciò non esclude naturalmente che un’altra persona 
possa offrire un aiuto nel riconoscere la propria colpa224. L’educazione della coscienza, l’apertura 
e la scoperta dei valori, l’attivazione di una libertà positiva – cioè costruttiva di moralità – sono le 
strade maestre di ogni ammonimento225.

Un esempio luminoso è la missione del profeta Natan nei confronti di Davide, il quale si era 
macchiato di un doppio delitto: quello di aver procurato l’adulterio con Bersabea moglie di Uria e 
di averne procurato la morte. Alla denuncia del profeta, Davide rinsavisce e riconosce: “Ho peccato 
contro il Signore” (2 Sam 12, 13).

Gli interventi sul colpevole raggiungono l’obiettivo solo quando colgono o risvegliano l’autentica 
consapevolezza della colpa. Per i cristiani, la conoscenza della colpa non si esaurisce nella espe-
rienza della caduta; per noi che l’abbiamo conosciuta, essa dice riferimento a Cristo. “Colui il quale 
permette che il Cristo scopra la sua colpa e fronteggia la propria situazione di peccatore, trova, nella 
confessione sacramentale, una vera liberazione (…). Parallele alla confessione della colpa stanno 
la volontà di conversione e la fiducia del perdono, quali elementi costitutivi della confessione, che 
è insieme riconoscimento dei nostri peccati personali e celebrazione della misericordia di Dio”226. 
Naturalmente, il perdono conseguito non libera l’uomo dal peccato una volta per tutte, che rimane 
sempre debole e incostante.

Un aiuto essenziale nell’assumerci la responsabilità è dato dalla comunione reale con gli altri 
cristiani. E qui si inserisce anche una caratteristica della comunità cristiana, nella quale Gesù vuole 
che esista uno spazio per la correzione fraterna e l’ammonizione, perché Dio Padre “non vuole 
che si perda neanche uno di questi piccoli” (Mt 18, 14): una volontà di salvezza che il cristiano fa 
propria e vive in spirito di carità. Si tratta, evidentemente, di offese commesse contro qualche fra-
tello227 o l’intera comunità e non di colpe segrete. Chi interviene per correggere, compie – secondo 
S. Tommaso d’Aquino – un atto di giustizia, perché il peccato è “un male nei confronti degli altri” 
e quindi rientra nella virtù della giustizia228. 

La correzione è un atto di carità con cui intendiamo aiutare il nostro prossimo a realizzare l’ide-

223 Cf. A. GRÜN, Perché il mondo sia trasformato, cit., 71-72. 
224 A. CH. HAHN, Il senso di colpa, in Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, 310. 
225 Le opere di misericordia, a cura di V. NOZZA, cit., 120.
226 A. CH. HAHN, Il senso di colpa, cit., 312.
227 Il caso contemplato in Mt 18, 15-17 riguarda un peccato contro un singolo fratello: “Se il tuo fratello com-

metterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo”.
228 S. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theol., II-II, q. 33, a. 1.
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ci permettono di scoprire i nostri difetti. La correzione fraterna è un rimedio a questa deficienza e 
quindi un aiuto per il nostro ravvedimento e la nostra correzione.    

La correzione fraterna, nella mente di Gesù, prescinde dall’offeso e fa convergere tutta la com-
passione verso chi offende, nell’intento di far riconoscere quella sconsideratezza che è causa del 
peccato e di disordine morale. Nella pratica cristiana ci si è preoccupati di evitare due scogli: la 
connivenza con il peccato altrui tacendo, e la rudezza nell’intervento, secondo lo spirito di S. Pa-
olo: “Anche quando uno sia sorpreso a commettere una colpa, voi, che siete guidati dallo Spirito, 
correggete costui con spirito di mitezza; e tu abbi cura di te stesso, perché non abbia a soccombere 
tu pure nella tentazione” (Gal 6, 1).

“La vera correzione fraterna è sempre espressione di umile carità e perciò nell’avvisare sa trovare 
le parole adatte per scusare l’intenzione, per far sapere che l’esperienza ci ha già insegnato quanto 
sia duro vincere la natura, di modo che essa venga accettata proprio in ragione della limpidezza 
e della semplicità delle nostre intenzioni, rivolte soltanto a procurare la gloria di Dio e il bene di 
chi ci ascolta”229.

Nello spazio ecclesiale la correzione fraterna, il “rimprovero” secondo il Vangelo, deve essere 
sempre un atto che unisce misericordia e verità, compassione e coraggio, amore per il fratello e 
obbedienza al Vangelo, autorevolezza e dolcezza. Nella comunità cristiana la correzione del fratello 
che cade nell’errore è una responsabilità connessa all’essere tutti membri dello stesso corpo230. L’am-
monimento diventa un processo di conversione alla vera vita, processo sostenuto insistentemente 
dalla Parola di Dio e dalla fraterna amicizia della comunità. In questo senso, siamo tutti interessati 
a questa azione di risanamento del nostro spirito per la salute di tutto il corpo ecclesiale. 

L’immagine che riflette bene i lineamenti del Cristo è quella del “medico dell’anima e del 
corpo”231, che va imitato dai pastori della comunità e dai fratelli. S. Basilio desidera che chi muove 
un rimprovero, lo faccia “con lo stesso affetto che avrebbe un padre e un medico verso il proprio 
figlio malato, e ciò soprattutto quando si prevede che il tipo di cura è piuttosto duro e doloroso”232. 
Nella Regola di S. Benedetto, si applica all’interno della comunità la prassi penitenziale della Chiesa 
antica, che prevede anche la separazione temporanea del fratello che ha sbagliato, ma specialmente 
all’abate viene fatto dovere di una premura del tutto particolare: “L’abate si prenda cura dei fratelli 
colpevoli con la più amorevole premura, perché non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma 
i malati. Egli deve, quindi, usare tutti i rimedi, come un medico esperto: mandargli fratelli fidati, cioè 
monaci anziani e saggi i quali, quasi di nascosto, incoraggino il fratello vacillante e lo persuadano a 
riparare umilmente la sua colpa e lo consolino perché non soccomba sotto una eccessiva tristezza, 
ma come dice ancora l’Apostolo, si intensifichi a suo riguardo la carità e tutti preghino per lui”233. 

La sapienza e l’esperienza degli ambienti monastici è patrimonio di tutta la Chiesa. Perciò si può 
fare appello a questa pedagogia, valida nella misura che si appoggia sui principi del Vangelo. Al 
superiore non si chiede “di chiudere gli occhi sui difetti e sulle colpe dei fratelli, ma di avere quell’a-
more di misericordia che, pur correggendo con disciplina severa, mai li condanna e li abbandona, 
anzi li incoraggia e li solleva. Amare veramente con l’amore di Dio significa proprio soccorrere i 
fratelli che sbagliano perché non subentri mai nel loro animo la tentazione dello scoraggiamento”234.

229 C. GENNARO, Correzione fraterna, in Dizionario enciclopedico di spiritualità, a cura di E. ANCILLI, Ro-
ma 1975, 475.

230 Cf. A. MANICARDI, La fatica della carità, cit., 155.
231 S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Ad Ephesios, 7, 2.
232 S. BASILIO, Regole, trad. di Rufino, 22, 2.
233 S. BENEDETTO, Regola, 27, 1-4. Il medico spirituale deve porre tutto il suo impegno per la salvezza dei 

fratelli, curandoli con trattamenti e metodi diversi. S. GREGORIO DI NAZIANZO, Il sacerdozio, 16-18: “Mi 
sembra che l’arte delle arti e la scienza delle scienze sia reggere l’uomo, che è l’essere più vario e com-
plesso. Uno se ne rende conto confrontando la cura dei corpi con quella delle anime, riflettendo quanto 
questa sia più laboriosa, quanto maggior impegno”.

234 A. M. CANOPI, Mansuetudine: volto del monaco, Noci 1983, 509.
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peccato e educarle alla presa di coscienza dell’amore infinitamente misericordioso di Dio Padre. 
La coscienza del peccato e della sua gravità è una dimensione della fede. La conversione religiosa 
è un fenomeno complesso che trasforma tutta la persona umana. In una comunità cristiana la 
conversione rappresenta un processo di speranza mediante il quale le persone sono attratte dalla 
promessa di un nuovo inizio di vita e di una trasformazione interiore, entrando a contatto con 
una nuova intuizione della sovrabbondanza dell’amore di Dio, che permette di prendere decisioni 
autentiche per il rinnovamento interiore di tutta l’esistenza235.

L’atteggiamento a cui è chiamato il cristiano è quello del coraggio, della testimonianza e della 
profezia. La vita coerente con il Vangelo è il modo più convincente per divenire lievito di conver-
sione e fermento di giustizia tra gli uomini.

II.3.4 consolare gli afflitti

Nella tristezza, nella malattia, nel lutto, nella persecuzione l’uomo ha bisogno di conforto, 
cerca un consolatore. Le situazioni descritte nell’Antico Testamento toccano tutte le variazioni 
della sofferenza, che stenta ad essere capita e soccorsa. Tanti si allontanano dall’afflitto come da 
un appestato. Gli amici e congiunti che mossi a compassione vengono a rendergli visita, cercano 
di condividere il suo dolore e lenirlo (Gn 37, 35; 2 Sam 10, 2-3); con le loro parole si sforzano di 
consolarlo (Gb 2, 11 ss; Ger 16, 5 ss), ma molto spesso queste parole, invece di alleviare il dolore 
finiscono per pesare ancora di più (Gb 16, 2). L’uomo rimane solo nel suo dolore (Gb 6, 15. 21): 
Dio stesso sembra essersi allontanato da lui.

Questa dolorosa percezione è “fotografata” dalla prima parte del Salmo 22 [21], che riporta il 
lamento e la preghiera di un innocente perseguitato; questo salmo fu pronunciato dal Cristo sulla 
croce e riassume i sentimenti di ogni giusto sofferente: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato, e tieni lontane dalla mia salvezza le parole del mio lamento? Dio mio, io grido di giorno e 
tu non rispondi, e anche di notte e non c’è quiete per me” (Sal 22 [21], 2-3). Un altro personaggio 
nel quale gli evangelisti hanno visto descritti in anticipo parecchi episodi della passione è il “servo 
sofferente” descritto dai carmi di Isaia 52, 13 - 53, 12. 

L’esperienza di abbandono totale è fatta anche da Gerusalemme, che assurge a simbolo di tutto il 
popolo. Nella sua rovina e nell’esilio, è privata di ogni consolazione da parte dei suoi alleati di prima, 
e pensa di essere abbandonata anche dal suo Dio (Is 49, 14) e si abbandona allo scoraggiamento. 
Ma Dio non l’ha abbandonata che “per un breve istante” (Is 54, 7) per farle comprendere che egli 
solo è il consolatore. Egli risponde: “Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio” (Is 40, 
1; 49, 13). Dio consola il suo popolo con la bontà di un pastore (Sal 23[22], 4), l’affetto di un padre, 
l’ardore di un fidanzato, di uno sposo (Is 54), con la tenerezza di una madre (Is 49, 14-15; 66, 11 ss). 

Nel corso della storia d’Israele si profila la consolazione definitiva, portata da un inviato miste-
rioso e che la tradizione giudaica identificherà con il Messia Menahem “consolazione di Israele” (Lc 
2, 25-26)236. Il cammino lungo il tempo è illuminato dalla coscienza che Dio accompagna e sostiene 
la speranza mediante la promessa, il suo amore, la legge e i profeti. Man mano che si sviluppa la 
frequentazione amorosa della Bibbia che plasma la pietà, le Scritture diventano fonte di conforto 
nelle prove: “Abbiamo per nostra consolazione i libri santi che sono nelle nostre mani” (1 Mac 12, 
9). Lo stesso apostolo Paolo trova nella Parola scritta la certezza dell’aiuto divino: “Tutto quanto 

235 Si è soliti comprendere questa opera di misericordia come dovere di denunciare il peccato pubblico e 
sociale, il degrado morale della comunità civile. Si contano tra i peccati che oggi frantumano la società 
il diffuso individualismo e l’insofferenza per i richiami che vengono mossi alle nostre scelte. Contagiano 
e degradano il vivere sociale l’evasione fiscale, la caccia alle raccomandazioni, la guida pericolosa sul-
le strade, gli sprechi di risorse pubbliche a scapito dei bisogni urgenti dei cittadini e anche lo stile di vita 
esibizionista, superiore alle proprie possibilità economiche, e non ultimo il vivere dissoluto e senza rego-
le morali di personaggi protagonisti della vita pubblica; cf. Le opere di misericordia, a cura di V. NOZZA, 
cit., 120-121.

236 G. AUGRAIN, Consolazione, in Dizionario di teologia biblica, cit., 208. 
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costanza e della consolazione che ci vengono dalle Scritture, noi abbiamo la speranza” (Rm 15, 4). 
Ma è in Gesù che il “Dio della consolazione” viene presso gli uomini. Il Messia apporta agli 

afflitti, ai poveri il lieto messaggio di consolazione, il vangelo della felicità nel regno del Padre. Egli 
offre la forza e il riposo a coloro che penano affaticati e oppressi. Gesù nel discorso della montagna 
cita l’afflizione come una situazione per la quale è riservato un intervento di Dio. L’interpretazione 
della beatitudine degli “afflitti” va dedotta dal contesto, secondo cui si qualifica l’atteggiamento del 
credente di fronte a Dio. “Non si tratta di persone che «piangono» a motivo di circostante esterio-
ri, indipendenti dalla loro volontà, ma di persone che «si affliggono» davanti a Dio, rifiutando di 
venire a patti con le false gioie d’un mondo peccatore e che pongono tutta la loro speranza nel 
mondo futuro”237. Nelle beatitudini non sono evidenziate le diverse virtù. Le espressione “poveri 
di spirito”, “afflizione”, “mitezza”, “fame e sete di giustizia” indicano solo i diversi aspetti di un 
unico atteggiamento rispetto al mondo poco prima della sua fine, cioè sofferenza nella speranza. 
Non è una somma di virtù, quanto piuttosto promessa di salvezza e di liberazione che risuona sia 
nel termine “beato” dell’inizio sia nella motivazione della seconda parte. Ai poveri in spirito, agli 
afflitti tocca il regno di Dio, perché questo regno di Dio è unito alla vita e all’annuncio di Gesù238. 
“Saranno consolati”: è il conforto supremo al di là di ogni sofferenza e pena; è il divino conforto, 
già annunciato dai profeti, atteso da Israele e ora conseguito dal nuovo Israele. “Consolazione” 
indica la gioia di un mondo nuovo, in cui non ci sarà più male. “Gli afflitti” [hoi penthountes] (Mt 5, 
4) sono coloro che appartengono a Cristo e, perciò, subiscono persecuzioni e vessazioni; proprio 
essi sperimenteranno la benedizione nella consolazione dei tempi messianici.

La missione divina dell’inviato del Signore prevede di “consolare tutti gli afflitti, allietare gli 
afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece di un abito di 
lutto, lode invece di uno spirito abbattuto” (Is 61, 2-3). Gesù farà sperimentare questa consolazione 
nella esperienza della salvezza messianica. Il Cristo, infatti, si impegnò a stare vicino alle persone 
provate e sconfortate: egli passò il tempo tra la gente dando conforto agli afflitti.  Questa con-
solazione non ha fine con la dipartita fisica di Gesù dai suoi: egli promette e invia loro lo Spirito 
consolatore, un “altro Paraclito” (Gv 14, 16) che farà opera di soccorso nei confronti dei suoi, che 
saranno messi alla prova nel mondo.

L’apostolo Paolo mette le basi per una teologia della consolazione: Cristo è fonte di ogni con-
solazione (Fil 2, 1) per coloro che sono uniti alle sofferenze di Cristo (2 Cor 1, 8 ss). Nella Chiesa 
la funzione di consolare rimane essenziale, per testimoniare che Dio consola sempre i poveri e gli 
afflitti (1 Cor 14, 3; Rm 15, 5; 2 Cor 7, 6).  L’immagine più espressiva della salvezza finale è quella 
di Dio che asciuga le lacrime dagli occhi degli uomini sofferenti e afflitti: “Dio tergerà ogni lacrima 
dai loro occhi” (Is 25, 8; Ap 7, 17; 21, 4). 

L’opera di misericordia che invita a “consolare gli afflitti” si pone in continuità con il programma 
di “evangelizzazione dei poveri” annunciato dal profeta Isaia e realizzato dal Signore Gesù. Il cri-
stiano si pone nella sua scia per realizzare nel tempo della Chiesa l’opera di “consolazione” iniziata 
da Cristo e continuata dagli apostoli. Confortare gli afflitti è una risposta nella carità al fratello che 
soffre. “Più particolarmente è l’atto di misericordia con cui si entra nel caos dell’altro, per rispondere 
alla persona che ha bisogno di aiuto”239. L’afflizione è lo stato d’animo doloroso di chi soffre per 
le sventure e le ingiustizie subite. Si tratta di uno stato particolarmente doloroso quando è causato 
dalla malizia umana, ma anche da cause esterne, quali le malattie, le calamità, i torti subiti.

Per il cristiano, le afflizioni possono indicare qualunque tipo di sofferenza, che ci interpellano 
sullo sfondo del mistero di Cristo, “provato per quanto egli stesso ha sofferto e capace di soccorrere 
quelli che sono tentati” (Eb 2, 18). Le afflizioni rientrano nelle prove della fede, o fanno parte del 
programma di rivivere e completare il sé le tribolazioni di Cristo. Tutte queste prove e le sofferenze 
del cristiano possono assumere un valore catartico, in quanto ci fanno toccare i nostri limiti e la 
nostra fragilità.

237 J. DUPONT, Beatitudine/beatitudini, in Nuovo Dizionario di teologia biblica, cit., 159. 
238 Cf. U. BECKER, Beato, in Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, cit., 162.
239 J. F. KEENAN, Le opere di misericordia, cit., 108. 
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c’è l’amore, la consolazione non cade invano, e le parole dette fanno rifiorire un’anima e spesso 
salvano una vita240. 

“Consolare gli afflitti”: significa dare motivi di speranza a chi è diseredato, sfruttato, emarginato, 
privato della libertà e calpestato nella dignità umana. La gioia cristiana si trasmette attraverso la soli-
darietà con chi ha un lavoro precario, o vive difficoltà familiari o ha problemi di salute, di vecchiaia, 
di solitudine; con chiunque, insomma, che rientra nella categoria biblica e sociale del “povero”241.

II.3.5 Perdonare le offese 

Il tratto più caratteristico del volto di Dio, nella rivelazione biblica, è quello del Dio “capace di 
perdono” (Es 34, 6-7; Sal 86 [85], 5; 103[102], 3) perché egli è buono e grande nell’amore. Nei momenti 
drammatici, quando il popolo eletto si è alienato da Dio e meriterebbe la distruzione, il Signore 
si proclama “Dio di tenerezza e di pietà, tardo all’ira, ricco di grazia e di fedeltà, che conserva la 
sua grazia per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia 
nulla impunito” (Es 34, 6-7). Dal punto di vista umano e giuridico, il perdono è inspiegabile: il Dio 
santo dovrebbe rivelare la sua santità mediante la giustizia e colpire coloro che lo disprezzano (Is 
5, 16.24). Un popolo che si è comportato come una sposa che ha tradito il suo sposo dandosi in 
prostituzione e non arrossisce (Ger 3, 1-5) come può contare sul perdono? La Bibbia presenta un 
elenco interminabile di offese: affronto, ingiuria, insulto, oltraggio, disonore, disprezzo, scherno, 
torto, furto, adulterio e assassinio242. Ma è proprio in questo contesto amaro della vita quotidiana 
che Israele sperimenta qualcosa di diverso: “Quale Dio è come te, che perdona la colpa e rimette 
il peccato; non conserva per sempre la sua ira e invece si compiace della benevolenza?” (Mi 7, 18). 
Fondamentalmente, l’incontro con Dio è esperienza di perdono. Mosè che conosce il cuore di Dio, 
quando prega per il popolo ribelle nel deserto, fa appello proprio a questa caratteristica: “Perdona 
la colpa di questo popolo secondo la grandezza della tua misericordia, come hai perdonato a questo 
popolo dall’Egitto fin qui” (Nm 14, 19).

Il bisogno quotidiano di perdono da parte di Dio e la sua magnanimità nel concederlo stabi-
liscono un nuovo rapporto con il fratello: “Se incontrerai un bue del tuo nemico o un suo asino 
disperso, glielo riporterai” (Es 23, 4-5). Infatti, “chi si vendica, troverà la vendetta del Signore, che 
gli chiederà rigoroso conto dei suoi peccati. Perdona al prossimo un atto di ingiustizia, così quando 
preghi ti sono perdonati i peccati. Chi conserva l’ira contro un altro uomo, come può chiedere al 
Signore la guarigione? Se non ha pietà per il suo simile, come può intercedere per i propri peccati?” 
(Sir 28, 1-4).

Il modo di comportarsi di Dio dovrebbe cambiare il cuore dell’uomo: il Signore, infatti, non 
vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva (Ez 18, 23): “Perché i miei pensieri non 
sono i vostri pensieri e le vostre vie non sono le mie vie. Quanto il cielo si innalza sopra la terra, 
così si innalzano le mie vie sulle vostre vie e i miei pensieri sui vostri pensieri”(Is 55, 8-9).

Tuttavia, Dio non cessa di essere anche giusto e sa essere severo con chi prende alla leggera 
la sua compassione e la sua bontà misericordiosa. Perciò la conversione non può essere differita 
di un solo giorno (Sir 5, 6), perché il perdono ha una condizione fondamentale, ed è il ritorno e 
la conversione. Dio conosce la fragilità di chi commette una colpa; ma l’uomo non può usare una 
misura differente con il suo prossimo. Per questo Gesù, nella preghiera-tipo del cristiano fa im-
pegnare il credente ad avere gli stessi sentimenti di pietà che imploriamo per noi: “Rimetti a noi i 
nostri debiti come (Lc 11, 4: perché) noi li rimettiamo ai nostri debitori (…). Infatti, se avrete rimesso 
agli uomini le loro mancanze, rimetterà anche a voi il Padre vostro che è nei cieli. Qualora invece 
non rimetterete agli uomini, neppure il Padre vostro rimetterà le vostre mancanze (Mt 6, 12.14-15). 

240 E. BIANCO, Le opere di misericordia, cit., 32.
241 F. P. TAMBURRINO, La rugiada di Dio, cit., 140.
242 A. COLACRAI, “Settanta volte sette”, in Le opere di misericordia, cit., 115. 
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comportarsi reciprocamente con la misericordia del Padre celeste: “Siate misericordiosi come è 
misericordioso il Padre vostro. Non giudicate (…), non condannate (…), perdonate e vi sarà per-
donato” (Lc 6, 36-37). La condotta verso chi fa il male sarà questa: “Amate i vostri nemici e pregate 
per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i 
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti” (Mt 5, 44-45). 

Il perdono cristiano, secondo Gesù, dev’essere illimitato. A Pietro che domanda: “Quante volte 
dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?” Il Maestro risponde: 
“Non ti dico fino a sette, ma fino a settante volte sette” (Mt 18, 21-22), espressione semitica per 
indicare un perdono senza misura.

Nel suo insegnamento, Gesù rivela un altro aspetto del perdono divino che ci stupisce e com-
muove, ed è la gioia che riempie il cuore Dio, quando può ritrovare, perdonare e riabbracciare i 
perduti (Lc 15).  

Gesù non solo ha insegnato il perdono, ma lo ha praticato per primo. Basti ricordare quanto è 
avvenuto sul Calvario dopo la sua crocifissione. Gli evangelisti Matteo (Mt 27, 39-44) e Marco (Mc 
15, 29-32) riferiscono degli insulti rivolti a Gesù dai passanti, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, dagli 
anziani dai soldati. Luca riporta l’accorata preghiera: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello 
che fanno” (Lc 23, 34). È soprattutto questa parola di Gesù crocifisso a introdurci nel mistero più 
stupendo e al tempo stesso più oscuro di Dio. “Gesù non avrebbe mai pronunziato queste parole 
se non interpretassero Dio: lo dice perché è figlio e conosce il cuore del padre”243.

Oltre al perdono, c’è un atto positivo di intercessione e di amore: rivela così che il miglior rimedio 
all’offesa è l’amore. Il vero perdono, perché dimenticanza totale, dev’essere anche accompagnato 
dal desiderio di far del bene a chi ci ha offeso, secondo il precetto di Cristo: “Fate del bene a chi 
vi odia” (Lc 6, 27). “Così il perdono riceve la sua pienezza concreta perché non solo con esso si 
dimentica e si distrugge l’offesa ricevuta, ma l’offensore stesso è visto e considerato come amico. 
Senza la grazia divina, però, tutto questo è impossibile: la natura è troppo inclinata all’egoismo 
perché si possano dimenticare gli affronti. Solo la forza che viene da Colui che per primo ha per-
donato i suoi persecutori, può dare all’anima volonterosa l’energia di perdonare e di affidare alla 
divina misericordia il debito di giustizia che contrae colui che offende”244. 

Questo insegnamento di Gesù è del tutto estraneo alla nostra sensibilità. Il perdono, nella 
nostra società contemporanea è raro e non fa parte del bagaglio culturale comune. Di qui nasce la 
corsa affannosa per nascondere colpe e debolezze personali. Sappiamo bene che per chi sbaglia 
non c’è rimedio, se non quello di difendere se stessi, nascondere i propri errori e negarne persino 
l’evidenza. A questo si aggiunge la facile tendenza ad accusare gli altri: un’arma, questa, molto usata 
a scopi politici e negli schieramenti partitici e di istituzioni contrapposte; si punta a distruggere gli 
avversari, piuttosto che a denunciare e a far diminuire il male.

Nell’episodio evangelico della donna adultera, narrato da Giovanni (Gv 8, 1-11), Gesù comincia 
con il denunciare il peccato degli accusatori: “Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra” (Gv 
8, 7). Tutti, nota l’evangelista, cominciando dai più vecchi, se ne andarono. Poi, a tu per tu, Gesù 
perdona quella donna, ma pretende che cambi vita. 

Il perdono richiede un cambiamento profondo; ma, a pensarci bene, è l’unica via per salvarci 
e non distruggerci a vicenda. Per questo, nella Chiesa, la libertà di confessare i propri peccati è tra 
quelle fondamentali, e nessun sacerdote può violare il segreto confessionale, anche a costo della 
vita. “Quella della confessio peccati è tra le più alte libertà”245.

Vale la pena ricordare che, nella Chiesa antica, quando vigeva il regime della penitenza pubblica 
per ottenere il perdono dei peccati commessi dopo il battesimo, i Padri indicavano come “via” per 
ottenere da Dio la riconciliazione insieme alla condanna e confessione delle proprie colpe, anche 
– come seconda via - “non ricordare le colpe dei nemici, dominare l’ira, perdonare i fratelli che 

243 M. CÈ, Venite e vedrete. Meditazioni per ogni tempo della vita cristiana, Venezia 1998, 93.
244 C. GENNARO, Perdono, in Dizionario enciclopedico di spiritualità, II, Roma 1975, 1441. 
245 V. PAGLIA, Le parole della fede, Milano 2004, 205.
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secondo modo di espiare i peccati. «Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre 
vostro celeste perdonerà anche a voi» (Mt 6, 14)”246. S. Cipriano ha notato che Cristo formula qui 
“una legge, costringendoci con una condizione e un impegno preciso (certa conditione et spon-
sione); noi domandiamogli condono dei nostri debiti sapendo che non possiamo ottenerlo se non 
agiamo nella stessa maniera nei confronti di coloro che hanno peccato contro di noi”247. I Padri di 
Oriente e di Occidente sottolineano tutti che si tratta di “un giusto accordo”, di un contratto, di un 
patto che facciamo con Dio248.

“Se il perdono del peccato è opera di Dio, il perdono delle offese è opera dell’uomo, il quale 
trova forza persuasiva nel perdono di Dio Padre che sa suscitare la vita buona sempre”249. L’atto del 
perdono guarisce non solo l’offensore, ma anche l’offeso, spezza il cerchio tra offesa e vendetta 
e si pone un punto fermo al passato per aprirsi a una nuova esperienza di riconciliazione e di 
rinascita pasquale.

“Perdonare le offese” è lo stile nuovo che la Chiesa ha assunto nella evangelizzazione del mondo 
attraverso richiesta e offerta generosa di perdono, quali l’abbraccio che il beato Giovanni Paolo II 
ha dato nel carcere al suo attentatore e l’umile riconoscimento delle responsabilità storiche nelle 
fratture che si sono venute a creare tra la Chiesa cattolica e le altre confessioni cristiane e anche 
nei confronti dell’ebraismo. Assume un significato emblematico di questo nuovo stile evangelico 
quanto fu compiuto dal Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora I con la dichiarazione congiunta 
con cui abolivano le scomuniche reciproche del 1054. “Il Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora I 
(…) dichiarano di comune accordo di deplorare le parole offensive, i rimproveri senza fondamento 
e i gesti condannabili che, da una parte e dall’altra, hanno contrassegnato o accompagnato i tristi 
avvenimenti di quell’epoca; di deplorare anche e di cancellare dalla memoria e dal seno della 
Chiesa le sentenze di scomunica che vi hanno fatto seguito, ed il cui ricordo è stato fino ai nostri 
giorni come un ostacolo al riavvicinamento nella carità, e di condannarle all’oblio”250. Lo stile nuo-
vo ritorna nella dichiarazione del 28 ottobre 1967, dove si indicano alcuni atteggiamenti di fondo: 
“Lo spirito che deve animare questi sforzi è uno spirito di lealtà verso la verità e di comprensione 
mutua nel desiderio effettivo di evitare rancori del passato e ogni specie di dominazione spirituale 
o intellettuale”251. 

Il perdono crea futuro, perché anticipa un mondo liberato dalla violenza. Basterebbe guardare 
e imparare dal modo di agire di Dio, il quale “manifesta la sua onnipotenza in massimo grado 
perdonando e usando misericordia”252.

 

II.3.6 Sopportare le persone moleste 

L’esortazione a sopportarsi gli uni gli altri, e dunque a usarsi reciprocamente pazienza, evoca il 
circolo ordinario della coesistenza nella comunità cristiana ed evoca altresì la capacità di resistere 
alla prova. Sopportare con pazienza le persone moleste invita a ricordare l’attitudine propria del 
Dio della rivelazione biblica, il quale si fa nostro compagno, condividendo il nostro limite e perciò 
additandoci la misericordia come possibilità di adeguarci a lui.

“Dio afferma la sua giustizia non tenendo conto dei peccati commessi una volta al tempo della 
pazienza divina” (Rm 3, 25-26). Nell’Antico Testamento Dio sopportava i peccati del suo popolo e 
quelli delle nazioni al fine di manifestare la sua giustizia salvifica “nel tempo presente” (1 Pt 3, 20). 
Nel corso della sua storia il popolo ha preso coscienza sempre più profonda di questa pazienza. 

246 S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Om. 2, 6.
247 S. CIPRIANO, De dominica oratione, 23.
248 A. SOLIGNAC, Pater noster, in Dictionnaire de Spiritualité, XII, Paris 1984, 403-404.
249 Le opere di misericordia, a cura di V. NOZZA, cit., 123. 
250 Dichiarazione comune , 4, del 7 dicembre 1965, in Enchiridion Vaticanum, II, Bologna 1979, 504-505.
251 Dichiarazione comune, in Enchiridion Vaticanum, II, 1729. Cf. A. FILIPPI, La memoria riconciliata: l’ecu-

menismo, in Parola spirito e vita, n. 56, Bologna 2007, 251-257.
252 Messale Romano, Colletta della XXVI domenica del tempo ordinario. 
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tardo all’ira, grande in grazia e fedeltà, che esercita la sua grazia verso migliaia, perdona colpe, 
trasgressioni e peccati” (Es 34, 6). Questo amore misericordioso nasce dal fatto che egli “sa di che 
cosa siamo impastati; tardo all’ira, e pieno di amore, egli non ci tratta secondo le nostre colpe” 
(cf. Sal 103 [102], 3-17). Una riflessione molto appropriata al nostro contesto è proposta dal libro 
del Siracide: 

“Chi è l’uomo? A che servi?
Qual è la sua bontà e la sua malvagità?
I giorni dell’uomo sono contati
ed è molto se arriva a cento anni.
Una goccia del mare, un granello di sabbia:
questo sono mille anni paragonati al giorno eterno.
Perciò il Signore ha pazienza con loro
e riversa su di loro la sua compassione,
poiché sa molto bene che sono inclini al male
e per questo abbonda il suo perdono.
L’uomo ha compassione del suo prossimo,
il Signore di tutti i viventi:
avvisa, educa e insegna
e guida come pastore il suo gregge.
Ha compassione di quanti ricevono la correzione
e si sforzano di adempiere i suoi comandi”
(Sir 18, 8-14).

Gesù, con il suo atteggiamento nei confronti dei peccatori e con i suoi insegnamenti, illustra e 
incarna la pazienza divina; rimprovera i discepoli impazienti  e vendicativi (Lc 9, 55) e rivela con 
parabole la pazienza di Dio che vuole salvare i peccatori. Il coraggio di Gesù nella sua passione, 
posto in rilevo specialmente nel Vangelo di Luca, diventerà il modello per il discepolo esposto alle 
persecuzioni. 

La pazienza, la longanimità, sono qualità di Dio e anche dell’uomo credente in Cristo. Il rap-
porto fra la pazienza di Dio e la pazienza dell’uomo viene chiarito nell’intero Nuovo Testamento, 
ad esempio nella parabola del servo spietato (Mt 18, 21ss): la pazienza di Dio e quella dell’uomo 
vengono messe in relazione, anzi in un rapporto di dipendenza in maniera tutta particolare; nella 
sua longanimità Dio crea spazio a una nuova vita; così l’uomo deve vivere questa vita esercitando 
il perdono, la remissione Si tratta, dunque, di conformarsi al modo di agire di Dio e non soltanto 
di una determinata virtù, com’era nell’ideale umanistico greco253, ma di un agire che traduce un 
atto di amore nel solidale farsi carico degli altri (1 Gv 4, 7-21). 

Chi è il molesto? Moleste sono le persone che disturbano la nostra quiete, la nostra sicurezza, i 
nostri progetti. Non tutte le molestie provengono da cattiva volontà: la convivenza nel condominio, 
il frastuono dei ragazzi che schiamazzano giocando, il vicino di casa debole di udito che tiene la 
radio e la televisione ad alto volume, sono quasi inevitabili. Altre volte sono le sfilate che intralciano 
il traffico a darci fastidio, ma anche l’uso dei telefonini in luoghi pubblici, perfino durante la cele-
brazione eucaristica o una conferenza, l’incuranza nel servirsi dei cassonetti comuni, le immondizie 
che inondano i bordi delle strade e i prati, deteriorano la qualità della vita e congiurano contro 
i nostri nervi. Spesso, ragioni familiari, ecclesiali, politiche ed economiche non ci permettono di 
fuggire altrove e facilmente il prossimo diventa torturatore o carnefice. Ciò che più mette alla prova 
i nostri nervi è l’assoluta insensibilità dei vicini ai nostri bisogni, la mancanza di senso nei modi 
di comportarsi dei concittadini e l’orecchio da mercante delle autorità preposte all’ordine pubblico 
alle nostre legittime rimostranze. “La molestia – lo stalking nelle sue modalità pesanti di disturbo 

253 U. FALKENROTH, Pazienza/makrothymia, in Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, cit., 
1230.
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ideologiche – non libera mai dal doversi far carico dell’altro”254.
Talvolta siamo fatti bersaglio di malegrazie, di dispetti e della noncuranza altrui. “L’invito che 

viene rivolto dall’opera di misericordia rientra nella logica del grande comandamento cristiano 
dell’amore verso il prossimo, che fa passare attraverso la ruvidità del vivere quotidiano, condito 
dalle mille molestie che lo popolano”255. 

La prima implicazione pratica nell’opera di misericordia riguarda noi stessi: dobbiamo non essere 
molesti al nostro prossimo. Noi per primi dobbiamo interrogarci spesso sui riflessi che le nostre 
azioni possono avere sugli altri e in particolare sul vicinato, sui compagni di lavoro. In qualche 
cosa anche noi ci facciamo sopportare, ma evitiamo almeno gli eccessi.

Questa opera ci invita alla vigilanza sociale, a fare del nostro meglio per non aggravare le 
situazioni di disagi inevitabili, ad usare delle strutture e dei servizi in modo da non creare danni 
e mettere fuori uso ciò che è destinato alla comunità. Tutti ci sentiamo a nostro agio in certi paesi 
dove la pulizia nelle strade, l’addobbo di fiori, la cortesia degli abitanti e la serenità dei rapporti tra 
cittadini ci trasmettono un senso di benessere e di riposo.

Come cristiani, siamo chiamati a creare una atmosfera di sopportazione morale e spirituale, 
al fine di arginare la tentazione vendicativa e la cattiveria spicciola che, alla fin fine, uccidono i 
rapporti di fraternità e di condivisione. 

II.3.7 Pregare Dio per i vivi e per i morti

Quest’ultima opera di misericordia è espressione diretta e alta della fede: il cristiano, in definitiva, 
si fida più della misericordia di Dio che delle proprie risorse interiori, e affida a lui anche il povero 
e il misero che è nel bisogno. Nella preghiera vengono compendiati tutti i gesti di misericordia: 
pregare è rivolgersi a Dio, a colui che è Padre di tutti e che vuole la salvezza di tutti i suoi figli. 

C’è chi pensa che sia più importante operare concretamente per i fratelli bisognosi, rimboccandosi 
le maniche per migliorarne la situazione: la preghiera è considerata un surrogato e un rifugio per 
evitare di “sporcarsi le mani”. Il cristiano sa che l’impegno non esclude la preghiera, e la preghiera 
deve sfociare in comportamenti concreti.

Ai cristiani questa opera di misericordia è offerta nel modo più qualificato nella intercessione 
che anima la liturgia della Chiesa. Questo tipo di preghiera permette al popolo di Dio di adempiere 
in modo esplicito quanto è prescritto dall’Apostolo Paolo: “Ti raccomando, dunque, prima di tutto, 
che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per 
tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta 
pietà e dignità” (1 Tim 2, 1-2). I Vangeli, in particolare quello di Luca, raccomandano vivamente 
una preghiera insistente. “Gesù disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi” (Lc 18, 1). Il Maestro consegna ai suoi discepoli il comando: “Vegliate e pregate in ogni 
momento, perché abbiate la forza per sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di comparire davanti 
al Figlio dell’uomo” (Lc 21, 36). 

Questo insegnamento è entrato ben presto nella preghiera della comunità cristiana, che inter-
cede per tutti i bisogni degli uomini. La preghiera antica conserva le testimonianze di questa prassi 
che, in seguito, in Occidente fu soppressa e che il Concilio Vaticano II ha reintrodotto nella liturgia 
eucaristia e nella liturgia delle Ore. “Sia ripristinata dopo il Vangelo e l’omelia specialmente la do-
menica e le feste di precetto, «l’orazione comune o dei fedeli», in modo che, con la partecipazione 
del popolo, si facciano preghiere di supplica per la santa Chiesa, per coloro che ci governano, per 
coloro che si trovano in varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo”256. 

254 C. MILITELLO, Sopportare e perdonare, in Vita pastorale 98 (2010) n. 11, 65.
255 Le opere di misericordia, a cura di V. NOZZA, cit., 124.
256 CONCILIO ECUM, VATICANO II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 53.
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santo, composto di dieci orazioni. Il ripristino di questa antica forma di intercessione permette di 
raccogliere “il grido dell’umanità verso Dio, specie quando si è nello sconforto”257.

Nella preghiera universale l’assemblea si fa attenta alla voce delle realtà terrestri in cui si svolge 
l’esistenza quotidiana, e presenta a Dio i bisogni degli uomini, dei quali condivide le pene, il lavoro, 
le speranze. Questa preghiera di intercessione costituisce un esercizio privilegiato del sacerdozio 
battesimale di tutti i fedeli e proclama la fede cristiana nella comunione dei santi. I fratelli assenti 
che vengono nominati in questa preghiera, diventano in qualche modo presenti all’assemblea, 
che prende coscienza di formare un solo corpo, una unità misteriosa e reale, anche con i suoi 
membri assenti. Questa preghiera rappresenta uno dei più eccellenti atti di carità fraterna nella 
fede e costituisce un gesto impegnativo. “Portando la vita concreta nel cuore della celebrazione, 
la preghiera universale costituisce infatti uno stimolo per i cristiani ad impegnarsi concretamente 
nella costruzione del mondo e nella vita della Chiesa, e una azione positiva per il superamento del 
male e per l’avanzamento del Regno di Dio nella storia”258.

L’intercessione diviene sempre un impegno personale e comunitario, un atto di solidarietà assunto 
davanti a Dio. Infatti, “intercedere non vuole semplicemente dire «parlare al Signore di chi è nel 
bisogno». Intercedere significa «fare un passo». Un passo che ci porta al cuore di una situazione, un 
passo (…) che fa sì che noi non possiamo più in alcun modo disimpegnarci da questa situazione 
nella quale siamo entrati e alla quale ormai apparteniamo”259.

La preghiera di intercessione che si esprime nel culto ricapitola la storia della salvezza, che non 
è interrotta dallo spazio e dal tempo, ma tutta ricondotta al capo, Cristo, presente nel culto. “Non si 
ha mai il Cristo senza le sue membra: quando egli è presente, sono presenti tutti coloro che sono 
stati da lui redenti. Il culto cristiano è la smentita più radicale che si può opporre alla solitudine e 
alla derelizione umane”260.

Le vere intercessioni non sono preghiere “per noi”, che rientriamo nel noi della comunità riunita 
in assemblea, come lo sono le preces nelle Lodi e nei Vespri della Liturgia delle Ore, ma preghie-
re “per gli altri”, cioè per coloro che non sono presenti nell’assemblea liturgica, come i malati, i 
carcerati, quelli che sono in pericolo nella fede261, coloro che sono nel bisogno e che chiedono la 
nostra intercessione. 

Comprendiamo che la preghiera universale rappresenta il vertice della nostra intercessione, e 
c’è da augurarsi che essa divenga sempre più una scuola di preghiera, equilibrata, non di parte, 
tale che possa essere condivisa dall’assemblea, senza provocazioni, ma anche impegnata evangeli-
camente. Essa può costituire anche un ottimo apprendistato della preghiera personale, imparando 
a comporne altre liberamente, ma rispettandone l’indirizzo, i contenuti e lo spessore biblico262. 

Questa opera di misericordia ci chiede di pregare anche per i defunti. Sappiamo che questa 
intenzione di preghiera per i defunti, è stata respinta dalla Riforma protestante “a causa della 
mercantilizzazione della soteriologia che era stata favorita dal Medioevo occidentale”263. La Chie-
sa cattolica crede e spera fermamente che “come Cristo è veramente risorto dai morti e vive per 
sempre, così pure i giusti, dopo la loro morte, vivranno per sempre con Cristo risorto”264. La fede 
nella risurrezione dei morti, elemento essenziale della rivelazione cristiana, implica una visione 
peculiare dell’ineluttabile e misterioso evento della morte. La morte è il termine della tappa terrena 
della vita, ma “non del nostro essere”265. “Le nostre vite sono misurate dal tempo, nel corso del 
quale noi cambiamo, invecchiamo e, come per tutti gli esseri viventi della terra, la morte appare 

257 P. DE CLERCK, Liturgia viva, tr.it., Magnano 2008, 76. 
258 J. B. MOLIN, La preghiera di tutta l’assemblea, oratio fidelium, in J. GELINEAU E COLL., Nelle vostre as-

semblee. Teologia pastorale delle celebrazioni liturgiche, Brescia 1970, 336.
259 METROPOLITA ANTOINE (Bloom), in Bulletin orthodoxe, Paris 1970, n. 103, 8.
260 J.-J. VON ALLMEN, Celebrare la salvezza. Dottrina e prassi del culto cristiano, tr. it., Leumann 1986, 178.
261 M. KUNZLER, La liturgia della Chiesa, tr. it., Milano 1996, 307.
262 Cf. P. DE CLERCK, Liturgia viva, cit., 88. 
263 J.-J. VON ALLMEN, Celebrare la salvezza, cit., 179.
264 Catechismo della Chiesa Cattolica, 989.
265 S. AMBROGIO, De excessu fratris, I, 70.
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se prima non è stato da lui purificato dalle conseguenze personali di tutte le sue colpe. Di qui la 
consuetudine dei suffragi, che sono una pressante supplica a Dio perché abbia misericordia dei 
fedeli defunti, li purifichi con il fuoco della sua carità e li introduca nel suo Regno di luce e di vita. 
I suffragi sono una espressione cultuale della fede nella comunione dei santi. Infatti “la Chiesa di 
quelli che sono in cammino, riconoscendo la comunione di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo, 
fin dai primi tempi della religione cristiana ha coltivato con grande pietà la memoria dei defunti e 
poiché “santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati” (2 
Mac 12, 46), ha offerto per loro i suoi suffragi”267. “Essi sono in primo luogo la celebrazione del 
sacrificio eucaristico, poi altre espressioni di pietà come preghiere, elemosine, opere di misericordia, 
acquisto di indulgenze in favore delle anime dei defunti”268.

La solidarietà nella preghiera si impone per il fatto che è necessario un tempo per elaborare il 
lutto da parte di chi è rimasto in vita. Il defunto è presso Dio, nel futuro eterno. Bisogna staccarci 
dall’immagine che abbiamo conosciuto, per scoprire l’autentica immagine che ha assunto morendo. 
Per scoprire questa immagine può essere utile continuare a meditare sul passato, mantenere vivo 
il rapporto personale attraverso la preghiera. Questo ci aiuterà a superare nella fede la solitudine 
radicale e assoluta in cui ci immerge la morte di una persona amata. 

È importante educare il sentire dei fedeli alla luce della celebrazione eucaristica, in cui la Chiesa 
prega affinché siano associati alla gloria del Signore tutti i fedeli defunti, di qualunque tempo e 
spazio, evitando il pericolo di una visione possessiva o particolaristica della Messa per il “proprio” 
defunto. La celebrazione della messa in suffragio dei defunti è inoltre occasione per una catechesi 
sui novissimi269.

 “La liturgia cristiana dei funerali è una celebrazione del Mistero pasquale di Cristo Signore”270. 
Questo principio fa della liturgia esequiale un momento particolarmente propizio all’annuncio del 
Vangelo. Il Mistero pasquale, infatti, è il centro dell’annuncio cristiano; annuncio che rivela in tutta 
la sua forza dirompente di speranza cristiana quando è proclamato davanti alla realtà del morte, 
espressa da quella bara collocata in mezzo all’aula liturgica; annuncio che può arrivare anche a 
fratelli e sorelle che non condividono le nostre scelte di fede, ma presenti alla celebrazione per il 
loro rapporto umano con la persona defunta271. 

L’ultima opera, che invita a pregare per i vivi e per i morti, è l’unica che sottintende una fede 
religiosa, mentre tutte le altre indicano solo un atteggiamento etico realistico: di fronte alle parti 
brutte dell’esistenza umana, invece di nascondere la testa nella sabbia, chiede di sporcarsi concre-
tamente le mani.

Per continuare a riflettere

Al fianco dei fratelli

1. L’attenzione al territorio e alla sua animazione suscita, poi,  la capacità di leggere l’evolversi 
della vita delle persone che lo abitano, le difficoltà e le preoccupazioni, ma anche le opportunità 
e le prospettive. La carità richiede apertura della mente, sguardo ampio, intuizione e previsione, 
un “cuore che vede” (cf. Enc. Deus caritas est, 25). Rispondere ai bisogni significa non solo dare il 
pane all’affamato, ma anche lasciarsi interpellare dalle cause per cui è affamato, con lo sguardo 

266 Catechismo della Chiesa Cattolica,1007.
267 CONCILIO ECUM. VATICANO II, Cost. Lumen Gentium, 50. 
268 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su pietà po-

polare e liturgia. Principi e orientamenti, Città del Vaticano, 2002, n. 251, 211-212. 
269 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su pietà po-

polare, cit., 255. 
270 Rito delle esequie, Premesse, 1, Città del Vaticano 1990, 13. 
271 CONFERENZA EPISCOPALE EMILIA-ROMAGNA, L’Eucaristia e la Liturgia. Orientamenti liturgico-pasto-

rali, Bologna 2008, 119.
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ledi Gesù che sapeva vedere la realtà profonda delle persone che gli si accostavano. E in questa 

prospettiva che l’oggi interpella il vostro modo di essere animatori e operatori di carità. Il pensiero 
non può non andare anche al vasto mondo della migrazione. Spesso calamità naturali e guerre 
creano situazioni di emergenza. La crisi economica globale è un ulteriore segno dei tempi che 
chiede il coraggio della fraternità. 

2. Il divario tra Nord e Sud del mondo e la lesione della dignità umana di tante persone, 
richiamano ad una carità che sappia allargarsi a cerchi concentrici dai piccoli ai grandi siste-
mi economici. Il crescente disagio, l’indebolimento delle famiglie, l’incertezza della condizione 
giovanile indicano il rischio di un calo di speranza. L’umanità non necessita solo di benefattori, 
ma anche di persone umili e concrete che, come Gesù, sappiano mettersi al fianco dei fratelli 
condividendo un po’ della loro fatica. In una parola, l’umanità cerca segni di speranza. La nostra 
fonte di speranza è nel Signore. 

3. Ed è per questo motivo che c’è bisogno della Caritas; non per delegarle il servizio di carità, ma perché 
sia un segno della carità di Cristo, un segno che porti speranza. Cari amici, aiutate la Chiesa tutta a ren-
dere visibile l’amore di Dio. Vivete la gratuità e aiutate a viverla. Richiamate all’essenzialità dell’amore che 
si fa servizio. Accompagnate i fratelli più deboli. Animate le comunità cristiane. Dite al mondo la parola 
dell’amore che viene da Dio. Ricercate la carità come sintesi di tutti i carismi dello Spirito (cf. 1 Cor 14, 1).

(Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti all’Incontro promosso dalla Caritas Italiana nel 40° 
anniversario di Fondazione - 24 novembre 2011).

concLUSIonE

È evidente che nessuna delle opere di misericordia può realizzarsi nei soli termini orizzontali 
dell’esistenza: in esse cielo e terra sono indissolubilmente uniti, perché quando ci si impegna a 
risalire la china della povertà e dell’ingiustizia, si incontrano sempre i motivi ispiratori del Vangelo.

Le opere di carità sono, anzitutto, un atto di fede: tutto quello che si fa al povero è fatto a 
Cristo Signore. Sono esercizio di amore, cioè di solidarietà e fraternità che trovano motivazione e 
alimento nella virtù teologale della carità. Di questo servizio di amore tutti i membri della Chiesa 
sono responsabili, in misura del proprio stato, dell’azione caritativa ecclesiale e chiamati a dare il 
proprio contributo sempre e ovunque.  

1. La chiesa, spazio vitale dell’agape

 Fondamentalmente, la carità divina si comunica alla Chiesa in triplice modo: nell’annuncio della 
Parola, che notifica agli uomini l’amore di Dio; nella celebrazione dei sacramenti, che effondono 
l’amore di Dio nel cuore dei credenti; nel servizio della carità, attraverso il quale l’amore di Dio crea 
la comunione con il prossimo. Il servizio della carità, pertanto, non è “per la Chiesa una specie di 
attività di assistenza sociale che si potrebbe lasciare anche ad altri, ma appartiene alla sua natura, 
è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza”272.

La Chiesa non può pensare di plasmare la vita dei fedeli secondo i principi evangelici senza 
inserire, tra le molteplici dimensioni della sua azione educativa, quella caritativa e sociale. “Il punto 
culminante della formazione secondo lo Spirito è l’amore: «Se parlassi le lingue degli uomini e degli 
angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se 
avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi 
tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla» (1 Cor 13, 1-2). Con 
la sua opera educativa la Chiesa intende essere testimone dell’amore di Dio nell’offerta di se stes-
sa; nell’impegno per un mondo più giusto, pacifico e solidale; nella difesa coraggiosa e profetica 

272 BENEDETTO XVI, Lett. Enc. Deus caritas est, 25.
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le della vita e dei diritti di ogni donna e di ogni uomo, in particolare di chi è straniero, immigrato ed 

emarginato; nella custodia di tutte le creature e nella salvaguardia del creato”273.

2. Il Vescovo amico dei poveri

La responsabilità del Vescovo nell’ambito della carità appare fin dalla liturgia di ordinazione 
episcopale274.

Il ritratto del Vescovo, fin dall’antichità, lo ritrae come amico dei bisognosi. “La sua mano sia 
pronta nel dare, ami gli orfani e le vedove, ami i poveri e i forestieri; sia integro nel suo ministero e 
fedele nel servizio, con l’animo contrito, senza vergognarsi; e sappia [discernere] chi ha più bisogno 
di essere beneficato. Se c’è infatti una vedova che ha [dei beni] e può procurarsi il nutrimento ne-
cessario per il sostentamento del corpo, mentre c’è un’altra, che non è vedova ma è nella necessità 
o per malattia o per il sostentamento dei figli o per infermità corporale, aiuti piuttosto questa. Se 
poi uno si ritrova nelle ristrettezze materiali perché è spendaccione o dissoluto o fannullone, costui 
non merita di essere assistito, anzi neppure [di far parte] della Chiesa. Il Vescovo dunque non faccia 
parzialità: non riverisca né mostri deferenza ai ricchi più del conveniente, e non disprezzi o trascuri 
i poveri, né si innalzi sopra di loro”275.

Rivolgendosi ai Vescovi, l’autore della Didascalia ammonisce: “Vi bastino [o vescovi] le cose 
sufficienti: vitto, vestito e quanto è necessario. E non usate oltre il conveniente di ciò che vi viene 
offerto dai beni altrui, ma con moderazione. Non godete lussuosamente dei beni affidati alla Chiesa, 
poiché all’operaio basta il vestito e il cibo. Perciò, come buoni amministratori di Dio (1 Pt 4, 10), 
distribuite bene, secondo il precetto, agrli orfani, alle vedove, ai tribolati e ai forestieri ciò che viene 
dato e offerto alla Chiesa, sapendo che Dio vi chiederà conto dell’amministrazione che vi ha affidato. 
Distribuite duqnue e date a tutti gli indigenti. Ma anche voi, nutritevi e vivete di quanto viene dato 
alla Chiesa, non però usufruendone da soli, ma facendone partecipi i bisogni, così che siate senza 
offesa davanti a Dio. Dio infatti rimprovera quei vescovi che avidamente e per essi soli usano dei 
beni dati alla Chiesa, senza farne partecipi i poveri, e dice: Voi mangiate il latte e vi vestite di lana 
(Ez 34, 3). È sì necessario che voi, vescovi, vi nutriate di quanto viene dato alla Chiesa, senza però 
divorarlo. Sta scritto infatti. Non metterai la museruola al bue che trebbia (Dt 24, 4). Come dunque 
il bue che lavora nell’aia senza museruola mangia, ma non consuma tutto, così anche voi, che 
lavorate nell’aia, cioè nella Chiesa di Dio, prendete il sostentamento dalla Chiesa come facevano i 
leviti al servizio della tenda della testimonianza, che era in tutto figura della Chiesa”276.

Strettamente uniti alla persona del Vescovo sono i ministri ordinati. Il ministero della carità, 
anche se obbligo di tutti i ministri, è parte specifica del carisma diaconale277. “Per questa ragione 
tutti i candidati agli ordini sacri, ma in particolare gli aspiranti al diaconato permanente, dovranno 
prepararsi all’attività caritativa mediante una adeguata formazione, che andrà perfezionata alla luce 
dell’esperienza”278.

L’autore della Didascalia esorta all’unione tra Vescovo e Diaconi. In particolare invita: “Il dia-
cono si riferisca in tutto al vescovo, come Cristo al Padre. Metta ordine nelle cose che può; per 
il resto sia il vescovo a giudicare. Tuttavia il diacono sia l’orecchio e la bocca del vescovo, il suo 
cuore e la sua anima, poiché se entrambi siete di un solo animo, tramite la vostra concordia c’è 
pace anche nella Chiesa”279.

273 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, 24 (4 ottobre 2010).  
274 Pontificale Romano, Ordinazione del Vescovo, 43. Ne abbiamo accennato sopra, pp. 3-4.
275 Didascalia degli Apostoli, 2, 4-5. Cf. I ministeri nella Chiesa antica. Testi patristici dei primi tre secoli, a 

cura di E. CATTANEO, Milano 1997. 
276 Didascalia, 2, 25, 1-5. 
277 CONCILIO ECUM. VATICANO II, Cost. Lumen Gentium, 29.
278 CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, 195. 
279 Didascalia, 2, 44, 3-4.
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“Il pane della Parola di Dio e il pane della carità, come il pane dell’Eucaristia, non sono pani 
diversi: sono la persona stessa di Gesù che si dona agli uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto 
di amore al Padre e ai fratelli”280. 

Questo sguardo interiore al ministero presbiterale, secondo Giovanni Paolo II, manifesta il 
sacerdote come “uomo della carità, chiamato a educare gli altri all’imitazione di Cristo e al coman-
damento nuovo dell’amore fraterno (cf. Gv 15, 12). Ma ciò esige che lui stesso si lasci continuamente 
educare dallo Spirito alla carità di Cristo. In tal senso la preparazione al sacerdozio non può non 
implicare una seria formazione alla carità, in particolare all’amore preferenziale per i «poveri», nei 
quali la fede scopre la presenza di Gesù e all’amore misericordioso per i peccatori”281. 

4. La parrocchia comunità che educa alla carità 

La pastorale della carità oggi, perché sia motivo di evangelizzazione e servizio per la crescita 
della comunità cristiana, deve tenere conto di alcune attenzioni e stili di vita. Primo compito della 
parrocchia in rapporto alla carità è quello di essere educatrice al senso di solidarietà e di fraterni-
tà, non come gesto distaccato dal resto della vita cristiana o solo come fatto sporadico, ma come 
dimensione essenziale e atteggiamento permanente.

Questo impegno comporta una serie di iniziative concrete che vanno dall’invito a vivere uno 
stile semplice di vita, reagendo alla mentalità opulenta, oggi prevalente, e proponendo una esistenza 
incentrata sui valori essenziali dell’essere. La parrocchia si dota di una Caritas parrocchiale282, che 
informa sistematicamente sulle situazioni di maggior bisogno e di emarginazione presenti nell’am-
biente e nel mondo, sottolineando i fenomeni di nuove povertà (handicappati, tossico-dipendenti, 
anziani soli o malati, giovani e famiglie disoccupate). Notifica e illustra alla comunità cristiana i 
gruppi impegnati nelle varie forme di servizio caritativo, dove le persone di buona volontà potreb-
bero inserirsi e operare più efficacemente; presenta le iniziative di solidarietà presenti in parrocchia 
e le occasioni concrete di impegno, in modo da mobilitare risorse e disponibilità di un numero 
sempre maggiore di cristiani. In particolare, stimola l’impegno del volontariato, segno della gratuità 
e della dedizione agli altri, ma anche stimola i servizi sociali, soprattutto nel settore sanitario e 
assistenziale, a intervenire secondo i bisogni.

La Caritas parrocchiale coinvolge anche la famiglia nella sensibilizzazione e educazione alla 
fraternità, sviluppando una particolare attenzione verso i propri membri deboli, malati e anziani, e 
aprendosi verso le famiglie vicine in stato di particolare bisogno affettivo, assistenziale ed economico.

5. La vita consacrata si forma ed opera nella carità

Il punto culminante della educazione secondo lo Spirito alla vita buona del Vangelo è la forma-
zione alla carità. La Vita consacrata è un ambito ecclesiale particolare, in cui si riceve l’insegnamento 
della carità cristiana e, perciò, si trasforma in luogo in cui si impara la carità. Nella tradizione della 
Chiesa, la vita consacrata è “scuola del servizio del Signore”283, nella quale ci si specializza nella 
carità284. “La stessa vita fraterna, in virtù della quale le persone consacrate si sforzano di vivere 
in Cristo con «un cuor solo e un’anima sola» (At 4, 32), si propone come eloquente confessione 

280 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Evangelizzazione e testimonianza della carità (8 dicembre 1990), 1. 
281 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Postsinod. Pastores dabo vobis, 49.
282 CARITAS ITALIANA, Carità in parrocchia, Roma 1987, (pro manuscripto), 31-35.
283 S. BENEDETTO, Regola, prol., 45.
284 GUGLIELMO DI ST. THIERRY, De nat. et dign. amoris, 26.
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le trinitaria”285. Il contributo specifico dei consacrati alla evangelizzazione sta innanzitutto nella testi-

monianza di una vita donata a Dio e ai fratelli, a imitazione del Salvatore che, per amore dell’uomo, 
si è fatto servo. Nell’opera di salvezza, infatti, tutto viene dalla partecipazione dell’agape divina”286. 
Una attenzione speciale, una vera “opzione preferenziale” per i poveri, è stata rivolta dagli istituti 
di vita consacrata a quanti di trovano in situazione di maggiore debolezza, e pertanto di più grave 
bisogno. “Poveri” nelle molteplici dimensioni della povertà, sono gli emigranti, gli emarginati, gli 
anziani, gli ammalati, i piccoli, quanti vengono considerati e trattati come “ultimi” nella società. “In 
questo modo, anche nelle attuali situazioni, si rinnoverà, attraverso la testimonianza di innumere-
voli persone consacrate, la dedizione che fu propria dei fondatori e fondatrici che spesero la loro 
vita per servire il Signore presente nei poveri. Infatti Cristo “si trova sulla terra nella persona dei 
suoi poveri (…). Come Dio, ricco, come uomo, povero. E infatti lo stesso uomo già ricco ascese al 
cielo, siede alla destra del Padre, eppure quaggiù tuttora povero soffre la fame, la sete, è nudo”287.

Le aree di attività che caratterizzano le comunità di vita consacrata nella nostra Chiesa diocesana 
sono: la cura dei malati, l’educazione e l’accoglienza, con una molteplicità di opere che toccano, si 
può dire, tutte le opere di misericordia.

                        
*  *  *

     
Davanti a queste forme di carità e a tutte quelle che la Chiesa locale esercita, in spirito di gra-

titudine a Dio, che ne è la fonte, confessiamo con l’apostolo Giovanni:
 “Noi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto all’amore che Dio ha per noi. Dio è amore e chi 

rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui” (1 Gv 4, 16). 

Foggia, I domenica di Avvento 2011.

285 GIOVANNI PAOLO II, Esortaz. Postsinod. Vita Consecrata, (25 marzo 1996), 21.
286 GIOVANNI PAOLO II, Esortaz. Postsinod. Vita Consecrata, 76.
287 S. AGOSTINO, Serm. 123, 3-4, citato da GIOVANNI PAOLO II, Esortaz. Postsinod. Vita Consecrata, 82.
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le“In noI agISce la Morte, In VoI la VIta”  

OMELIA PER LA S. MESSA ESEQUIALE DI MONS. DONATO COCO 

CHIESA COLLEGIATA DI S. MARCO IN LAMIS 
10 DICEMBRE 2011

Letture: 2 cor 4, 14-5,1
  Gv 17, 24-26

“Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io” (Gv 
17, 24). Ora il nostro carissimo Don Donato è con Gesù, esattamente dove Gesù è. E 
contempla – questa è la nostra speranza certa – la gloria del Risorto. È in compagnia 
con la Madre di Dio, assunta in cielo in anima e corpo, ed è nella  pace e nell’amore 
sfolgorante della Ss. Trinità. Le sue spoglie mortali – come dice S. Paolo – si vanno 
disfacendo (2 Cor 4, 16) – è questa l’esperienza di ogni uomo -  sono ora già nella 
prospettiva della risurrezione, trasfigurate nel suo vero corpo. “È seminato nella 
miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza; è 
seminato un corpo animale, risorge un corpo spirituale”(1 Cor 15, 42-44).

Don Donato è con Gesù. Questo è lo scopo profondo dell’esistenza. La forza 
della fede, la grazia immensa della Parola di Dio, vissuta attraverso i sacramenti 
che entrano poi nella vita quotidiana, ci fa capire, sin da questa vita terrena, che 
cosa significhi il mistero grande della risurrezione. Questa trasformazione potente 
di tutta la nostra persona non lascia cadere nulla di noi, se non ciò che è destinato 
a cadere come il peccato, se riconosciuto, e la nostra fragilità. Tutto si trasfigura 
nella Trinità santa, che è luce verso la quale tendiamo. Tutto resta in possesso del 
Cristo risorto; pertanto tutto resta in possesso di colui che lo segue come discepolo 
e partecipa quindi, quando è ancora nella dimora terrena, – che è come una ten-
da – alla sua risurrezione. Nell’abbandono totale e fiducioso alla mano potente del 
Padre, vedremo alla fine come nella luce radiosa della Trinità tutto di noi e della 
nostra storia è ricompreso. 

Tutta la storia personale di ciascuno di noi, tutte le circostanze di gioia e di do-
lore che l’hanno caratterizzata,  tutti i rapporti con le creature, con le bellezze della 
nostra realtà foggiana e della lunga storia della terra sammarchese e del nostro po-
polo, tutto questo sarà vissuto nella luce di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito 
Santo. E qui sento il dovere di dire grazie a San Marco in Lamis, che ha saputo dare 
sacerdoti di questo livello. Ai familiari, in particolare, desidero esprimere la gratitu-
dine e l’affetto in quest’ora di dolore: una famiglia che sa esprimere e donare alla 
Chiesa un sacerdote come don Donato, merita la perenne riconoscenza di quanti 
lo hanno incontrato e della diocesi intera.

Mi piace guardare la figura di don Donato come emanazione della fede nella 
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le risurrezione. La risurrezione non è un mito, non è una favola. Non è una consola-

zione per uomini e donne pusillanimi e senza nerbo. La risurrezione per l’uomo che 
vive di fede è già una esperienza in atto, attraverso questa Eucaristia oggi, attraverso 
tutti i sacramenti, attraverso una vita donata. 

Per questo Paolo può dire di sé quello che scrive ai fratelli di Corinto: “Portia-
mo sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù perché anche la vita di 
Gesù si manifesti nel nostro corpo (…). Sempre infatti noi che siamo vivi veniamo 
consegnasti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti 
nella nostra carne mortale” (2 Cor 4, 10). Ecco il senso cristiano della vita; ecco 
il senso di ogni prova a cui la nostra esistenza è sottoposta. Ecco il senso di ogni 
gioia, ecco il senso della bellezza, della verità e del bene.

Consegnati alla morte, a causa di Gesù, nella relazione con Gesù giorno dopo 
giorno, ma perché la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. 

Ma qual è il richiamo più importante che oggi dobbiamo accogliere, perché il 
nostro affetto nei confronti di don Donato non resti puro sentimento destinato a 
svanire rapidamente? “In noi agisce la morte”, scrive Paolo ai Corinti, “in voi la vita” 
(2 Cor 4, 12). Questo è il senso di ogni morte cristiana, il senso del nostro morire 
quotidiano: donarci, donare tutta la nostra esistenza per piccola che sia, comunque 
la valutino gli uomini, comunque la giudichino… Offrire tutto di noi perché nell’of-
ferta l’altro – il fratello che ti è vicino, colui che crede e colui che non crede, colui 
che è nella gioia e nel dolore, nella pace e nel travaglio – viva. 

Questo ha fatto Gesù per noi, da innocente: ha dato tutta la sua vita perché gli 
uomini vivano e vivano per sempre. Vincendo la morte, e il peccato che è la causa 
ultima della morte, Egli – Gesù – ci garantisce veramente la possibilità, che a tutti 
noi è donata, di vivere una vita piena, cioè la vita di un uomo e di una donna che 
sa da dove viene, come camminare e dove va, che affronta la realtà in tutti i suoi 
aspetti, vedendola già – per la grazia della fede – trasfigurata nella luce della Trinità. 
Così che il passaggio dalla vita terrena alla vita eterna, dal visibile all’invisibile, non 
sia una rottura, ma lo svelarsi della realizzazione definitiva della nostra persona.  

“In voi la vita”: carissimi fratelli, carissimi sacerdoti, la vostra nutrita presenza 
è il miglior elogio della vita di don Donato.”In voi la vita”: che cosa significa? Ciò 
che il Vangelo ci ha detto: “L’amore con il quale mi hai amato sia in essi ed io in 
loro” (Gv 17, 26). Ecco la responsabilità che viene da questa Eucaristia che stiamo 
celebrando: l’amore con il quale il Padre ha amato il Figlio è Gesù stesso. Egli è la 
misericordia, il culmine dell’amore. Egli è l’amore personificato. Nessuno conosce 
l’amore se non attraverso la persona dell’altro. L’amore è “perché tu abbia la vita, 
perché Gesù sia in me e in te”: questa è la verità dell’amore.

Solo dentro questa prospettiva concreta di verità dell’amore, che implica un cam-
biamento continuo della nostra vita, noi possiamo parlare di misericordia. Solo in 
umile atteggiamento di fronte al Crocifisso noi vediamo la possibilità e incontriamo 
realmente una qualche esperienza di amore. Perché lì comprendiamo che quando 
in noi agisce la mortificazione e il dono, facciamo sì che nel fratello operi la vita. 

È questo l’atteggiamento interiore costante che ha contraddistinti la vita spirituale 
e il ministero sacerdotale di Don Donato. Il sacerdote è colui che, amando Cristo 
anche nella sofferenza e nella morte,  dà la vita al fratello.
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mistero di amore e di comunione, la vita della Chiesa, di ogni comunità, di ogni 
aggregazione, sarebbe gravemente lacunosa. Allora, la responsabilità di noi sacerdoti 
è che si sia testimoni di questo amore con cui Cristo ci ama. Bisogna che si veda 
che il Cristo abita in noi, nonostante la nostra pochezza. Bisogna che la dottrina 
che noi annunciamo, non sia la nostra personale dottrina; che la nostra vita lasci 
trasparire che “non sono io che vivo, ma un Altro vive in me”.

Questa è stata l’esperienza cristiana e sacerdotale di don Donato Coco in tutti i 
ministeri e le mansioni che ha svolto nel servizio diuturno della Comunità dioce-
sana. Guardando, in sintesi, i settori in cui don Donato ha speso la sua vita sacer-
dotale, si possono individuare tre filoni: la cura pastorale diretta in varie comunità 
e parrocchie in veste di vicario parrocchiale o di parroco, il servizio di cappellanie 
a numerosi gruppi e associazioni; i compiti di livello diocesano quale delegato di 
vari settori,  fino al delicato compito di Vicario Generale (in due tornate) e Delegato 
arcivescovile ad omnia. Mi piace sottolineare un’altra attività che ha caratterizzato 
il ministero sacerdotale di don Donato: egli è stato direttore spirituale e confessore 
ricercato da molti per la solidità della sua impostazione del cammino spirituale e 
l’amabilità di farsi compagno di viaggio di tante anime desiderose di salire verso il 
monte santo di Dio. 

È stata questa sua capacità di conoscere le vie di Dio, che lo ha portato a docu-
mentarsi nello studio e nella ricerca sulle fonti, il cammino ascetico e mistico come 
quello della Crostarosa, fondatrice delle Monache redentoriste. Ed è a questa dote 
di introspezione che va ricondotta anche la sua capacità di esprimere in poesia i 
sentimenti del mondo interiore, oltre che la sensibilità estetica e l’amicizia. 

In questa attività poetico-letteraria don Donato ha documentato in maniera seria 
la sua esperienza di amore vero, di amore del bello, dell’amore pieno che è testi-
monianza di Gesù Risorto. A cogliere in un unico sguardo la persona e la storia di 
don Donato, mi sembra di poter dire che è la sua fede nella Risurrezione a tenere 
insieme tutta la sua persona, il mistero che ha dato forza alla sua vita e l’ha aperta 
all’amore, con particolare tenerezza e intensità.

In questa liturgia di commiato, voglio esprimere la mia gratitudine sincera e 
profonda, a nome della Comunità diocesana,  al Signore per averci dato don Donato 
come testimone credibile della vita eterna, che non viene soltanto dopo la morte, 
ma che inizia già nello spazio dei nostri giorni di vita terrena. Qui, di fronte alla 
bara di don Donato, possiamo cantare con il cuore gonfio di tenerezza, un inno 
a Maria Santissima, la santa Madre del Redentore, porta dei cieli e stella del mare: 
Lei che ha accolto il saluto dell’angelo, nello stupore di tutto il creato,  accolga il 
nostro fratello Donato sacerdote e suo devotissimo figlio, e gli mostri, dopo questo 
esilio, il frutto benedetto del suo seno Cristo Gesù, la meta vera di tutta l’esistenza 
cristiana e sacerdotale di don Donato. Amen.
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alla parrocchIa della Sacra faMIglIa
(9-15 GENNAIO 2011)

Prot. n. 117-DN-2011

Introduzione

Nella settimana dal 9 al 15 gennaio 2011 abbiamo compiuto la Visita Pastorale nella Parrocchia 
della Sacra Famiglia: evento che ha permesso di conoscerci più da vicino e di vivere una comunione 
ecclesiale più intensa. Ringrazio il Signore per questo dono che mi ha riservato e per l’opportunità 
che mi ha concesso di svolgere il compito di Pastore, stando a diretto contatto con il Popolo di 
Dio. Stare in mezzo a voi mi ha donato grande gioia.

A conclusione della Visita, desidero rendervi conto di quanto è emerso nei giorni della Visita. 
Traccerò le linee essenziali degli elementi positivi e di quelli bisognosi di ulteriore attenzione, che 
ho potuto raccogliere. Offro al parroco D. Giovanni Lembo, unitamente al Collaboratore parrocchiale 
Diacono Raffaele Cece, al Consiglio Pastorale della Parrocchia e all’intera Comunità parrocchiale 
le conclusioni della Visita, perché possano costituire la base per una rinnovata progettazione d’in-
sieme della vita parrocchiale.

Indicazioni Pastorali

 Ho avuto la possibilità di conoscere quasi tutti gli Operatori pastorali della Parrocchia nei settori 
della catechesi, della liturgia e della carità. Essi mi hanno costantemente accompagnato durante 
tutta la settimana di Visita e hanno saputo manifestare un positivo senso di partecipazione. La loro 
formazione scaturisce sostanzialmente dalla partecipazione alla Scuola diocesana per gli Operatori 
pastorali. Essi costituiscono la struttura portante della Parrocchia e assicurano costantemente la vita 
pastorale quotidiana della comunità.

Mi pare particolarmente significativa la nascita del Gruppo Famiglia, che si è costituito dal mese 
di ottobre 2010, grazie alla presenza del Diacono permanente, che ha una esperienza specifica in 
tale campo. Il Gruppo ha iniziato un bel percorso di spiritualità, che mira alla riscoperta del sacra-
mento del matrimonio, ma anche a formare una realtà comunitaria, ove ci si educhi all’ascolto della 
Parola di Dio e dei fratelli, alla preghiera familiare, alla carità e alla testimonianza del matrimonio 
cristiano. In passi ulteriori, il Gruppo crescerà anche nell’apprezzamento e nell’impiego della Liturgia 
delle Ore, come forma tipicamente ecclesiale della preghiera cristiana.

Anche il Gruppo Giovani rappresenta una realtà ecclesiale positiva, che potrà crescere, a condi-
zione che venga favorito dalle famiglie della Parrocchia e da un impegno di testimonianza dei giovani 
stessi nei confronti dei loro compagni. Sarà utile al consolidamento del Gruppo il collegamento con 
i responsabili della Pastorale giovanile diocesana. La sede, inaugurata in questi giorni di Visita è, 
senza dubbio, una struttura che potrà sostenere l’entusiasmo dei giovani e farli crescere in numero 
e qualità. È in questo Gruppo che dovrebbero confluire, quasi sistematicamente, gli adolescenti e i 
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vita della Parrocchia proprio nell’età dello sviluppo della personalità e di importanti scelte di vita. 
Per il futuro è necessario programmare la proposta pastorale dell’Oratorio, come è delineata dalla 
Lettera Pastorale “Il Vangelo della carità” (pagine 140- 144), non solo per conquistare e tenere uniti 
i giovani, ma per ringiovanire tutta la comunità cristiana.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale esiste e cammina con il ritmo di quattro incontri all’anno. Si 
tratta di una struttura essenziale per la partecipazione della Comunità alla vita e alla programma-
zione delle proposte pastorali. È in tale sede che prendono forma i programmi pastorali annuali 
secondo le direttive dell’Arcivescovo e degli Organismi di coordinamento diocesano. Ed è qui 
che si stimola il senso della partecipazione e della sinodalità, imparando a camminare insieme, a 
dialogare, ad esporre con libertà i propri pareri e ad accogliere le proposte degli altri, avendo di 
mira le esigenze e le urgenze della comunità. È nel Consiglio Pastorale Parrocchiale che prende 
forma il “volto missionario della Parrocchia”, dove l’annuncio della Parola, la vita liturgica e la 
testimonianza della carità si aprono all’orizzonte di tutti i membri della comunità parrocchiale 
e del territorio. Dalle risposte al Questionario preparatorio della Visita Pastorale risulta che il 
numero dei praticanti di questa Parrocchia è del 12%. Ne consegue che l’88% dei parrocchiani 
vive ai margini della comunità e dovrebbero essere proprio questi fratelli i destinatari primari 
della nostra missione.

Ho avuto modo di visitare nelle vostre case alcuni dei malati che sono normalmente impossi-
bilitati a frequentare la Parrocchia. Devo dare atto di aver riscontrato una grande sensibilità spiri-
tuale in questi nostri fratelli e il desiderio di mantenere il contatto con la Parrocchia attraverso la 
ricezione dei sacramenti della Penitenza e della Eucaristia, che viene assicurata dal Parroco e dai 
Ministri straordinari della Comunione. 

Una attenzione costante e crescente della Parrocchia deve esprimersi, come del resto già avvie-
ne, nel collegamento degli Operatori pastorali con la Diocesi e con le iniziative di formazione e di 
dinamiche operative concrete che vengono offerte, in particolare dall’Ufficio Catechistico Diocesano 
e dall’Ufficio Liturgico nei settori della Iniziazione cristiana e della Catechesi per le varie fasce di età.

Dalla Visita Pastorale è emersa anche l’importanza che si costituisca un Gruppo parrocchiale 
per la liturgia, ove non solo si assicuri la preparazione e lo svolgimento accurato delle celebrazioni 
parrocchiali, ma si offra anche l’opportunità per una formazione spirituale solidamente ancorata 
nella frequentazione sistematica della Scrittura e nell’approfondimento della spiritualità liturgica.

Durante la Visita Pastorale si è preso in seria considerazione quanto già si fa in parrocchia 
nel settore della carità. Si segnala come strumento di riflessione e di crescita quanto è suggerito 
dall’Arcivescovo nella Lettera Pastorale, interamente consacrata al fondamento biblico-spirituale della 
carità e alle sua organizzazione nelle nostre comunità e nel territorio. In particolare, si suggerisce 
di dar vita ad un Centro di Ascolto, dove le persone bisognose possano trovare un sostegno e un 
orientamento per i loro problemi economici e di lavoro.

Infine, segnaliamo tre interventi che meritano l’attenzione di tutti e riguardano opere per lo 
sviluppo ordinato della comunità parrocchiale:

Anzitutto si provveda ad abbattere le barriere architettoniche per l’accesso alla chiesa e ai luoghi 
della comunità, come si era già provveduto in passato.

 Si affida alla Parrocchia il compito di sviluppare i contatti con il Direttore della Cartiera in vista 
di poter utilizzare per scopi sociali i locali della vecchia scuola. Un avvio di dialogo e un progetto 
embrionale sono stati oggetto di conversazioni con i Responsabili dell’Istituto Poligrafico in questi 
giorni di Visita Pastorale.

La popolazione del Borgo Tavernola è desiderosa di un luogo di culto e di vita comunitaria per 
quella zona rurale. Da parte dell’Arcivescovo e dell’Ufficio Tecnico Diocesano sono in corso, già da 
due anni, le indagini e le domande per reperire un terreno, sul quale stabilire l’indispensabile cen-
tro ecclesiale per il Borgo. Si tratta di una porzione della Parrocchia della Sacra Famiglia, che esige 
una attenzione particolare, trattandosi di un abitato distante 10 km circa dalla parrocchia. Vi sono 
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di quei nostri fratelli.

* * *

Fratelli, ringraziamo insieme il Signore, perché attraverso il ministero del Vescovo, la collabora-
zione di tante persone (Vicario Generale, Officiali della Curia, Parroco, Diacono, Operatori pastorali) 
e dell’intera comunità parrocchiale della Sacra Famiglia, abbiamo potuto percepire che il Signore in 
persona ci stava visitando. La vigna della Chiesa è sua, noi siamo umili operai chiamati a lavorare 
e a continuare la sua opera di salvezza nel mondo.

Facciamo anche scaturire dai nostri cuori il proposito di vivere e lavorare insieme per l’avvento 
del Regno di Dio. A tutti quelli che sono nella Comunità parrocchiale della Sacra Famiglia, “amati 
da Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo” 
(Rm 1, 7).

Foggia, 17 settembre 2011 
 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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alla parrocchIa della B.M.V. Madonna del roSarIo
(23 -29 GENNAIO 2011)

Prot. n. 118-DN-2011

Introduzione

La Visita Pastorale si è estesa per una intera settimana, dal 23 al 29 gennaio, con un programma 
particolarmente impegnativo di celebrazioni e di incontri, in cui l’Arcivescovo ha potuto rendersi 
conto di persona dei doni, delle risorse e degli eventuali sviluppi della vita cristiana nella comunità 
parrocchiale della Beata Maria Vergine “Madonna del Rosario”.

La Parrocchia conta circa 5.000 abitanti, è costituita in numero elevato da persone adulte e 
anziane, mentre è lamentata la lacuna della fascia giovanile che, tuttavia, compare nel numeroso e 
ben organizzato Gruppo Scout, composto di ragazzi e giovani della Parrocchia e anche da membri 
provenienti da altre comunità.

La pratica religiosa ordinaria dei parrocchiani si aggira intorno al 15%; coloro che frequentano 
la Parrocchia provengono da altre parti della città di Foggia. Evidenziamo alcuni elementi emersi 
dalle risposte al questionario, dagli incontri programmati durante la Visita e da alcuni colloqui 
personali avuti durante i giorni della Visita.

Indicazioni Pastorali
  
1. Esiste un cammino parrocchiale feriale ben definito; il numero dei fedeli che vi partecipa 

è in aumento. Trova particolare rispondenza l’iniziativa della adorazione eucaristica nelle ore se-
rali del giovedì, manifestando il desiderio, diffuso tra i fedeli, di momenti intensi di preghiera, di 
crescita nella vita spirituale e di frequentazione del sacramento della Penitenza che accompagna 
l’ora di adorazione. 

2. Colpisce la vitalità del Gruppo Scout, in esso viene offerta una preziosa occasione di for-
mazione umana e cristiana da parte degli adulti a un bel numero di giovani. A questo si aggiunge 
il Gruppo giovanile del dopo Cresima, nato da poco, ma deciso ad organizzarsi e a confluire 
nell’auspicabile Centro dell’Oratorio Parrocchiale: istituzione attesa dai giovani, dalle loro famiglie, 
dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e dallo stesso Parroco. Gli educatori del Gruppo chiedono che 
l’oratorio faccia da ponte tra la strada e la Chiesa, affiancando l’attività teatrale del gruppo con un 
percorso formativo programmato e l’espansione della presenza dei ragazzi nelle attività parrocchiali. 
Per questo, c’è bisogno di persone che mettano a disposizione del gruppo una parte del proprio 
tempo libero. L’esigenza di stabilire un oratorio dovrà entrare tra le attenzioni prioritarie della Par-
rocchia nel prossimo futuro, che tenterà di realizzare un progetto concreto, anche con l’aiuto delle 
parrocchie foggiane che hanno acquisito una esperienza consolidata su questo terreno. La Diocesi 
ha in progetto di discutere nelle istanze pastorali appropriate un piano di proposte per l’attività 
oratoriale delle parrocchie. 
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cente, quali il Gruppo Famiglia, il Cammino Neo-Catecumenale e il Gruppo di Spiritualità Mariana. 
In generale, si respira un diffuso desiderio di persone e di famiglie che vorrebbero coinvolgersi e 
che il parroco dovrà opportunamente mandare a lavorare, anch’esse, nella vigna. Un elemento che 
potrà favorire lo sviluppo di tali attività è costituito dalla disponibilità dei nuovi ambienti costruiti 
recentemente insieme alla casa canonica.

4. La Visita Pastorale ha fornito all’Arcivescovo la possibilità di verificare e qualificare la presenza 
delle realtà ecclesiali presenti. Sicuramente, c’è un lavoro da proseguire per migliorare, coordinare e 
armonizzare queste realtà, perché la Parrocchia non è un contenitore da riempire necessariamente, 
raccogliendo persone che sono state deluse da precedenti appartenenze. La Parrocchia non deve 
dare l’impressione di un condominio, abitato da tanti gruppi che non si conoscono tra di loro e non 
confluiscono in un progetto pastorale unitario. La missionarietà della Parrocchia richiede una sinergia 
e una comunione profonda tra le realtà che compongono la comunità e sono unite come membra 
diverse di un unico corpo ecclesiale. Il parroco deve interessarsi di tutti, assicurarne la presenza 
e il consiglio, proponendosi come “sintesi accogliente” mediante la sua carità pastorale, che non 
esclude nessuno e non disattende le voci e le istanze di coloro che hanno idee diverse dalle sue.

5. Di enorme importanza è il rapporto che si stabilisce tra il presbitero e gli Organismi di par-
tecipazione. Non posso nascondere di aver percepito una certa difficoltà nel dialogo: il consiglio 
degli organismi pastorali presuppone lo studio, l’approfondimento delle soluzioni possibili giudicate 
migliori e, poi, l’attuazione delle medesime. Un organismo pastorale funziona, quando non ci si 
aspetta semplicemente il consenso a decisioni prese, ma quando tutti, anche i più giovani, possono 
esprimere ciò che sembra loro meglio, perché il consiglio è un dono dello Spirito Santo. Le deci-
sioni devono scaturire dal “discernimento” di chi presiede, dono, anch’esso, dello Spirito Santo. A 
monte di tutto deve esserci la convinzione che gli organismi di consiglio “sono i momenti della vita 
parrocchiale, imprescindibili per vivere la sinodalità permanente e per il discernimento pastorale. 
Per questo il Santo Sinodo affida loro il compito di custodire con rinnovato slancio evangelico, i 
fermenti di questa assise. Sono infatti le comunità parrocchiali i primi luoghi per far crescere una 
Diocesi in comunione e in ascolto reciproco” (arcIdIoceSI dI foggIa- BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, 
Costituzione 130).

6. Una particolare messa a punto è doverosa nei confronti del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
La Costituzione 131 del 1° Sinodo Diocesano, stabilisce che “ogni parrocchia abbia il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e ne curi la crescita nello spirito della sinodalità di tutta la Chiesa, evitando 
in ogni modo di ridurre questo organismo a momento formale e pletorico. Compito importante del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale è l’elaborazione di un progetto pastorale pluriennale che garantisca 
una continuità nel cammino formativo della Parrocchia e nella ricerca, proposta e attuazione della 
vita liturgica, caritativa, catechistica e delle altre dimensioni pastorali, compresa quella economica”. 
Una parola vorrei riservare al Consiglio Pastorale Parrocchiale, anche in base alle verifiche fatte tra 
la lista dei consiglieri inserita nel Questionario e i dati in possesso dell’Ufficio diocesano per gli 
Organismi di partecipazione. Secondo tale Ufficio, eccetto qualche membro del Consiglio, l’elenco 
presentato nel Questionario differisce integralmente. La costituzione del Consiglio parrocchiale, 
perciò, risulta arbitraria, in quanto il precedente era ancora in funzione e non decaduto con il 
cambio del parroco. Qualora fossero emerse delle difficoltà nei lavori del Consiglio, era necessario 
farle conoscere all’Ufficio Diocesano, che avrebbe potuto suggerire come ottemperare allo Statuto 
e al Regolamento approvati per il medesimo Consiglio Pastorale Parrocchiale.

In questa luce, la pastorale non sarà generica, ma studiata per rispondere alle situazioni con-
crete della Parrocchia. Perciò, è necessario che esista un progetto condiviso, con iniziative che 
partano dall’esistente e siano risposta alle esigenze del territorio. Il cammino deve essere fondato 
essenzialmente non sulle devozioni e gli esercizi di pietà, ma sulla Parola di Dio, la vita liturgica e 
la testimonianza della carità, proprio come la Diocesi è venuta proponendo in questui ultimi anni 
con documenti e programmi precisi.
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documento della Sede Apostolica, intitolato Direttorio su pietà popolare e liturgia (Città del Vati-
cano 2002), in cui viene esposto l’intimo nesso che i pii esercizi devono avere con la liturgia, da 
cui derivano e a cui riconducono i fedeli. Del resto, già il Concilio Vaticano II aveva affermato: 
“Ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chie-
sa, è azione sacra per eccellenza, e nessuna altra azione della Chiesa ne uguagli l’efficacia allo 
stesso titolo e allo stesso grado” (Sacrosanctum Concilium, 7). D’altra parte, la pietà popolare 
può rendere un prezioso servizio per arricchire con l’afflato che le è proprio la celebrazione della 
liturgia. Tocca al parroco e al Consiglio Pastorale Parrocchiale vigilare perché siano rispettati i 
principi e i criteri stabiliti dall’autorità della Chiesa.

8. Questa problematica richiama, naturalmente, l’esigenza della formazione specifica e continua 
degli Operatori pastorali: mi riferisco, in particolare, al Gruppo liturgico, ai Ministranti, agli Inca-
ricati della Comunione, agli Operatori della Caritas parrocchiale, ai Catechisti: se la formazione è 
carente e non ha una spazio notevole nella vita dei loro gruppi, ne deriverà una azione pastorale 
superficiale, approssimativa e non sempre competente. Gran parte del cammino di formazione 
e di aggiornamento è offerto dalla Scuola diocesana per gli operatori pastorali. Naturalmente, la 
Parrocchia dovrà offrire quei supplementi e quegli aggiornamenti che si rendano necessari nel 
contesto concreto della propria comunità.

9. Anche la costituzione del Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia esige qual-
che ritocco, nel senso che tale Consiglio ha una sua propria funzione nel coadiuvare il Parroco 
nel suo compito di amministratore unico dei beni parrocchiali. È anche previsto che vi siano 
momenti in cui il Consiglio Parrocchiale per gli Affari economici relazioni al Consiglio Pastorale 
Parrocchiale circa la propria attività, ma restano sostanzialmente distinti (Cf. arcIdIoceSI dI foggIa-
BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzioni 134-135). Secondo lo Statuto, nel Consiglio Pastorale 
Parrocchiale di questa Parrocchia c’è un rappresentante del Consiglio per gli Affari Economici e 
questo è sufficiente.

10. Infine, voglio menzionare una serie di suggerimenti e proposte, che sono emersi negli 
incontri e nei colloqui con i membri di questa Parrocchia. Li affido alla vostra buona volontà, 
sapendo che nascono dalla volontà dell’Arcivescovo di giovare sinceramente al bene di questa 
comunità parrocchiale.

Senza dubbio, il parroco è il perno che può favorire o far inceppare il funzionamento della 
Parrocchia, a seconda che si sappia mettere o meno in atteggiamento di ascolto di tutti, anche dei 
fedeli che a lui sembrano problematici, accettando una leale e reale collaborazione e assicurando 
la sua presenza efficace e discreta. L’area più bisognosa della sua attenzione sembra essere quella 
dei gruppi giovanili. Comprendiamo anche che spesso è impossibile essere onnipresente in tutte 
le realtà della Parrocchia: per questo D. Rocco ha chiesto anche l’aiuto di un Vicario Parrocchiale.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale deve avere come chiaro cardine della sua funzione all’in-
terno della Parrocchia la programmazione pastorale, nella fase progettuale e nella fase attuativa. 
Deve averne pieno possesso dell’identità. Il Consiglio è una sorta di motore propulsore e di 
volano per la Parrocchia: ha la funzione di cogliere tutte le opportunità per migliorarne la vita 
e proporne le iniziative e i mezzi. 

Tra i capitoli ricorrenti nei colloqui di questi giorni, è stata menzionata la necessità di suggerire 
iniziative concrete per gli anziani, dal momento che ve ne sono tanti, e l’esame di fattibilità di un 
Oratorio per i giovani.

Sono state proposte anche delle giornate di spiritualità e di conoscenza tra i vari gruppi presenti 
in Parrocchia, per far crescere la comunione tra tutti e condividere programmi pastorali unitari.

Le statistiche comunicate e le tante osservazioni avanzate dai fedeli praticanti invitano anche a 
riflettere sulla stragrande maggioranza (75%) dei non praticanti o dei praticanti occasionali. È ne-
cessario sviluppare il senso missionario all’interno del territorio parrocchiale e favorire le iniziative 
di nuova evangelizzazione. 
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è lo strumento della carità di tutta la comunità, e va aiutata a realizzare, con l’aiuto della Caritas 
diocesana, anche un Centro di Ascolto. 

La Parrocchia deve continuare ad avere collaborazioni con le Istituzioni del territorio e le realtà 
lavorative. Nei colloqui avuti in questi giorni è emersa da tutti una sincera volontà di sinergia. In 
questo spirito di collaborazione va riconsiderato il rapporto di collaborazione con gli Operatori del 
teatro, tenendo presenti le esigenze di entrambi i soggetti e responsabilizzando nelle decisioni i due 
Consigli Pastorali, perché anche in questo caso si possa auspicare un positiva ricaduta pastorale 
per la Parrocchia e il territorio. 

* * *

Vi esprimo il mio ringraziamento dal profondo del cuore. Mi avete regalato la bellissima espe-
rienza della paternità spirituale nei vostri confronti. Ho visto tanta gioia sui vostri volti e tanta è 
stata la consolazione del mio cuore. Ho desiderato consolare i vostri cuori e incoraggiare il vostro 
combattimento per la fede. Con l’apostolo Paolo, dico anch’io: “Anche se sono lontano con il corpo, 
sono però tra voi con lo spirito e gioisco vedendo la vostra condotta e la saldezza della vostra fede 
in Cristo” (Col 2, 5). 

Foggia, 17 settembre 2011 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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le VISIta paStorale

alla parrocchIa dI S. antonIo dI padoVa
(20 - 26 FEBBRAIO 2011)

Prot. n. 119-DN-2011

Introduzione

La Visita Pastorale della Parrocchia di S. Antonio di Padova si é svolta nello spazio di una intera 
settimana e ha comportato una fitta serie di incontri con tutti i settori della vita parrocchiale. In 
uno sguardo di insieme, possiamo dire che la Parrocchia ha raggiunto una sua fisionomia sociale 
e territoriale ben definita. Non vi sono ragionevoli aspettative di espansione urbanistica e la stessa 
composizione della comunità evidenzia una preponderanza (60%) di persone anziane e una minore 
presenza dell’elemento giovanile.

Indicazioni Pastorali
 
1. La Parrocchia, fin dalle sue origini, è stata sempre affidata alle cure pastorali della Comunità 

dei Frati Minori Francescani, che godono di grande simpatia tra la gente e caratterizzano con il loro 
carisma molte attività della Parrocchia. S. Antonio di Padova è una delle parrocchie privilegiate di 
Foggia, per la presenza di tre presbiteri francescani, che formano una comunità religiosa, ricchi 
di spiritualità, di pastoralità, sempre disponibili, notte e giorno, ad andare incontro ai bisogni dei 
fedeli. A questi tre meravigliosi francescani va la gratitudine della diocesi e dei membri di questa 
Parrocchia. 

2. La Visita ha comportato una presa di contatto diretto dell’Arcivescovo con le più significative 
presenze culturali, sociali e religiose del territorio. Di particolare importanza si è rivelato l’incontro 
con l’Istituto “Filippo Smaldone”, affidato alle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, che accoglie ragazzi 
normali e sordomuti. Le tecnologie applicate alla particolare condizione dei ragazzi, le strutture 
educative, la specializzazione professionale delle Suore e del personale ausiliario, l’animazione ca-
rismatica e religiosa delle attività fanno dell’Istituto un punto qualificato della formazione cristiana 
e umana sul territorio.

3. Di rilievo sono stati anche i contatti con i docenti e gli alunni della Scuola primaria “G. Ro-
dari”, dell’Istituto d’Arte e dell’Istituto Industriale “Leonardo da Vinci”. I ragazzi hanno intrecciato 
un fitto dialogo con l’Arcivescovo, mostrando vivo interesse per la fede cristiana e la presenza 
della Chiesa nella vita familiare e sociale.

 
4. Particolare attenzione ha suscitato la visita ai dirigenti e ai lavoratori del Pastificio Tamma. A 

differenza di altri ambiti lavorativi pubblici di Foggia, non si sono evidenziati problemi occupazio-
nali o contestazioni alla organizzazione del lavoro. Si respira un clima di intesa e di collaborazione 
tra i dirigenti e i lavoratori.
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vamente la presenza e l’interesse della Chiesa per lo sviluppo culturale dei giovani e la tutela del 
lavoro sul territorio.

5. L’impegno più gravoso è stato richiesto dalla presa di contatto con tutte le realtà portanti 
della Parrocchia. 

-  Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito da trentatrè persone, si riunisce periodica-
mente e affronta l’organizzazione delle varie attività dei gruppi, rappresentati all’interno 
del Consiglio. L’Arcivescovo evidenzia l’importanza del Consiglio Pastorale, come luogo di 
programmazione di tutte le attività dei gruppi, di raccordo tra le iniziative della Parrocchia e 
quelle suggerite annualmente dalla diocesi. È necessario tradurre in pratica nella Parrocchia 
quanto viene deciso per tutta la diocesi.

-  Il Consiglio per gli Affari Economici è attento alla gestione della Parrocchia, cura l’aggior-
namento dei registri, segue i lavori di manutenzione ordinaria e procura, nella misura del 
possibile, il reperimento dei fondi. Sarebbe necessario esaminare anche il bilancio preventivo 
di tutte le attività della Parrocchia.

-  Molto positivi sono stati gli incontri con i gruppi parrocchiali: la Famiglia Francescana, il 
Cammino Neo-Catecumenale, il Gruppo Ministri istituiti e Ministranti, il Gruppo Caritas, il 
Gruppo di preghiera “Padre Pio”, i Giovani del Corso Nubendi, i ragazzi e i giovani inseriti 
nell’itinerario catechistico. Caratteristici e, in certa misura, innovativi sono il Gruppo del 
Mutuo Aiuto e il Gruppo F.I.D.E.S. Queste associazioni rispondono a due esigenze molto 
avvertite nella Parrocchia: la vicinanza pastoralmente qualificata alle persone che attraver-
sano una esperienza di lutto, e l’urgenza di portare l’annuncio cristiano tramite la cultura 
alle persone lontane o ai margini della comunità cristiana.

6. Mi sembra di poter segnalare una serie di elementi positivi, che evidenziano la vitalità e 
l’impegno della Parrocchia. Ne richiamo alcuni:

-  È sentito il problema della evangelizzazione e si avverte la spinta a uscire dalle mura della 
Parrocchia. Ne sono esempi eloquenti il progetto del prossimo convegno parrocchiale sulla 
evangelizzazione, l’iniziativa della Bibbia pellegrina, la visita della Madonna per le case, il 
presepio vivente e la via crucis per le strade del quartiere.

-  È esemplare l’attenzione alla vita in difficoltà, offerta dal Centro di aiuto alla vita (il Mutuo 
aiuto) nelle esperienze di dolore e di lutto, la cura dei malati, visitati e sostenuti dalla vici-
nanza dei Ministri straordinari della Comunione.

-  Anche la Caritas parrocchiale esprime adeguatamente la presenza della comunità cristiana 
alle famiglie in difficoltà e l’accoglienza nel Centro di Ascolto. In generale, c’è grande pro-
fusione di impegno nella pastorale ordinaria, condotta con assiduità e con attenzione alle 
persone. 

7. Sono emersi anche alcuni aspetti problematici, che voglio sottoporre, con delicata premura 
e affetto paterno, alla considerazione dei sacerdoti, dei loro collaboratori e dell’intera comunità 
parrocchiale.

-  La partecipazione alla vita diocesana sembra parziale, attenta solo ad alcuni settori, quali la 
Caritas e la Catechesi. Il rischio che si corre è quello di vivere una pastorale non pienamente 
armonizzata con quella della diocesi.

-  Si nota la netta prevalenza di due elementi trainanti della Parrocchia: la Famiglia Francescana 
e le Comunità del Cammino Neo-Catecumenale. Un maggiore equilibrio tra tutti gli organi-
smi pastorali avrebbe il vantaggio di promuovere anche le realtà minori. Questo accentua 
l’impressione che i Gruppi parrocchiali stiano insieme, ma che non vi sia una comunione 
profonda. 

-  La formazione degli Operatori Pastorali sembra delegata agli Uffici diocesani e non seguita 
dai presbiteri della Parrocchia. Si evidenzia anche un certo sbilanciamento tra i vari settori, 
in quanto su ventuno Operatori pastorali che, quest’anno, hanno ricevuto il mandato dal 
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le Vescovo, diciotto hanno scelto la liturgia, due la pastorale familiare e uno la catechesi.

-  In una comunità parrocchiale sensibile alla evangelizzazione, meraviglia che vi sia un solo 
Lettore istituito (ultrasettantenne) e che la lectio divina sia praticata solo dalla Gi.Fra.

-  Più in generale, la connotazione francescana della Parrocchia è assolutamente legittima, ma 
va sempre tenuta presente la dimensione diocesana (Caritas, missioni).

8. Infine, desidero affidarvi alcune proposte, che saranno tenute presenti nel cammino futuro 
della Parrocchia.

-  Per camminare insieme in stile sinodale, è necessario farsi guidare in maniera più concreta 
dal Magistero del Vescovo, in particolare dalle sue Lettere Pastorali, e seguire più da vicino 
le indicazioni degli Uffici diocesani (quest’anno le indicazioni ufficiali portavano sul Vangelo 
della carità e non sulla diffusione della Bibbia). Nella programmazione pastorale annuale 
deve essere tenuta presente la programmazione diocesana, per evitare che iniziative impor-
tanti non possano essere seguite perché si svolgono contemporaneamente. 

-  Vorrei richiamare la Parrocchia sulla urgenza di porre particolare attenzione al mondo dei 
giovani. Dalle risposte al Questionario risulta che i giovani presenti sono trenta nella Gi.Fra, 
venti adolescenti e un gruppetto nel Cammino Neo-Catecumenale. Durante la Visita Pastorale 
ho raccolto la lamentela che i giovani siano troppo poco presenti nei gruppi parrocchiali, 
anche se nei vari incontri ne ho visti molti. Dovranno essere i giovani stessi a farsi apostoli e 
testimoni presso i loro compagni lontani e invitarli in Parrocchia. Mi pare anche necessario 
incrementare la partecipazione e la collaborazione con la Pastorale giovanile diocesana.

-  Il Consiglio Pastorale Parrocchiale svolge già ora un ruolo importante nella vita della 
Parrocchia. Lo vedrei come il luogo in cui si sperimenta e si costruisce la comunione; il 
luogo in cui viene pensata l’evangelizzazione, promossa la pastorale parrocchiale nella sua 
interezza, ove ci si fa carico di tutte le iniziative e si prendono a cuore tutti i settori. Per 
fare un esempio: nel Questionario si afferma che il Consiglio Pastorale Parrocchiale presta 
attenzione agli anziani, ma non risultano iniziative per l’anno in corso, nonostante la loro 
notevole presenza.

-  Un altro settore che richiede attenzione è il necessario coordinamento tra la Caritas parroc-
chiale, il Centro di Aiuto alla Vita e il Gruppo di Mutuo Aiuto. 

* * *

Infine, voglio ricordare a tutti che non possiamo ridurre la proposta cristiana solamente alla 
trasmissione della dottrina. Il futuro di questa nostra società è la “sfida educativa”. Catechisti, ani-
matori dei gruppi, operatori nei vari settori pastorali sanno che è difficile convincere e coinvolgere. 
Nessuno comunica ciò che non ha: solo chi vive l’esperienza dell’incontro con Dio e sente l’attrattiva 
verso il centro della comunità, che è Cristo, può svolgere il ruolo di educatore. Gesù è il centro affet-
tivo della comunità: un centro che la comunità deve custodire per poter riunire i diversi frammenti 
dai quali è composta. Ecco che dirigersi verso la costruzione di una comunità educante, richiede 
un passo in più: diventare, cioè, una comunità di vita, un gruppo di credenti che formano un cuor 
solo e un’anima sola e che, tutti insieme, rendono testimonianza alla risurrezione del Signore Gesù. 
Questa è la meta alla quale invito con tutto il cuore questa bella comunità parrocchiale. 

Foggia, 17 settembre 2011 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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alla parrocchIa dI S. pIetro apoStolo
(27 FEBBRAIO – 5 MARZO 2011)

Prot. n. 120-DN-2011

Introduzione

La Parrocchia di S. Pietro Apostolo, situata nella zona periferica della città detta “Ordona-Sud”, è 
una delle comunità tuttora in espansione demografica per la costruzione continua di nuovi complessi 
abitativi; risulta composta da circa 8.000-10.000 persone. Il numero è oscillante perché il censimento 
parrocchiale è tuttora in corso per il flusso continuo di nuovi occupanti degli appartamenti. 

I fedeli sono tutti immigrati da altre località e insediati in questo territorio negli ultimi trent’anni. 
Per questa ragione stenta ad affermarsi il senso di appartenenza alla Parrocchia e molti, nel fine 
settimana e per le grandi feste, preferiscono frequentare le comunità di origine. 

All’interno della Parrocchia si nota una certa vitalità con un buon equilibrio tra le persone che 
vivono da anni la vita parrocchiale ed altre persone nuove che vi entrano. In linea di massima, la 
Parrocchia cammina in sintonia con la pastorale diocesana e con le indicazioni del Magistero del 
Vescovo.

La lacuna più evidente e dolorosa è quella dei giovani: sono pochi, purtroppo, coloro che vivono 
l’esperienza cristiana all’interno della Parrocchia.

Desidero fare alcune considerazioni con voi per evidenziare gli aspetti positivi riscontrati ed 
offrire alcuni suggerimenti in vista del prosieguo del vostro cammino. Queste annotazioni sono il 
frutto della lettura del Questionario e, soprattutto, degli incontri delle persone e dei gruppi, avuti 
durante la settimana trascorsa tra voi. 

All’interno della Parrocchia, ho avuto modo di incontrare il Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, i ragazzi del catechismo con i Catechisti e i 
genitori, il Gruppo Caritas, i Gruppi di S. Pietro Apostolo e di S. Pio da Pietrelcina, i partecipanti 
al Laboratorio Teatrale e i componenti dei Cori che animano la liturgia, i Ministranti, i Lettori, gli 
Accoliti e i Ministri straordinari della Comunione.

 All’esterno ho visitato i malati, una famiglia colpita in questi giorni da un gravissimo lutto; 
ho preso contatto con alcune attività commerciali e un cantiere edile, con i ragazzi delle Scuole 
“Vittorino da Feltre” e “Zingarelli” insieme ai rispettivi insegnanti, con l’Associazione ANFFAS e la 
vicina scuola materna comunale e, infine, con i dirigenti e il personale della Commissione Tributaria.

Tutti gli incontri sono risultati significativi e arricchenti. Una caratteristica di tutti gli appuntamenti 
con i ragazzi e i giovani, nelle scuole e qui in Parrocchia, è stata sempre una fila interminabile di 
domande, alle quali il Vescovo ha dovuto rispondere immediatamente e con assoluta sincerità. È 
stato un po’ stressante, ma ci siamo divertiti moltissimo. Sento il dovere di esprimere la mia grati-
tudine sincera a Mons. Francesco Saverio Trotta, Parroco di questa Comunità parrocchiale, e a don 
Radosław Hryniewicki, Vicario parrocchiale. Cari presbiteri, grazie per tutto il lavoro pastorale che 
svolgete e per aver preparato con accuratezza la Visita Pastorale. Grazie a tutti voi, cari fedeli, per 
l’amore che nutrite nei confronti dei presbiteri e per la disponibilità che dimostrate per la crescita 
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le della Parrocchia e i tanti servizi che prestate con molta generosità. È il dono del proprio tempo e 

il servizio volontario che trasformano la Parrocchia in una famiglia, in un luogo di amicizia e soli-
darietà cristiana. 

Indicazioni Pastorali
   
Passo, ora, ad offrirvi alcune considerazioni particolari, che vi potranno servire per proseguire 

il cammino iniziato dalla comunità e sviluppare quei doni che già fruttificano abbondantemente.

1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale accoglie nel suo interno tutte le realtà che vivono in Parroc-
chia; è coinvolto nelle decisioni da prendere ed è promotore di iniziative. Per il futuro, desidererei 
che continuasse a promuovere sempre più la programmazione pastorale con una preparazione più 
accurata, diventando luogo di vero progresso della comunione fraterna. 

2. Il Consiglio per gli Affari Economici parrocchiale svolge un lavoro di ampio respiro; collabora 
attivamente nell’individuazione delle opere da realizzare e dei fondi da reperire. Risalta l’aumento 
delle offerte da parte dei fedeli, nonostante la crisi economica generale. Questo potrebbe essere 
segno di una riscoperta della comunità cristiana e del cammino di fede, in tempi di difficoltà e di 
smarrimento dei valori, qual è l’attuale. 

Nel corso dell’incontro con il Vescovo, sono stati presentati due nuovi progetti, riguardanti l’O-
ratorio e il campo sportivo con i locali adiacenti. Si chiede che tali progetti vengano fatti conoscere 
ai parrocchiani in vista della loro sensibilizzazione e si raccomanda che l’Oratorio giovanile resti 
sempre sotto la diretta gestione della Parrocchia e non dato a privati. 

Inoltre, si continui ad avere presenti anche i lavori inerenti l’Aula liturgica, già notevolmente 
migliorata. Raccomando di redigere ogni anno il bilancio preventivo e di tenere aggiornato il Libro 
di Cassa. 

3. Per quanto concerne la Catechesi, è apprezzabile l’opera generosa dei catechisti, che assicurano 
la preparazione dei ragazzi in vista della celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana. È 
auspicabile una comunione più profonda tra loro, una maggiore attenzione alle indicazioni dell’Uf-
ficio Catechistico Diocesano e una presenza più costante agli incontri organizzati dalla diocesi. 
Dalla relazione dell’Ufficio Catechistico Diocesano risulta che, negli ultimi anni, ci sia stata poca 
partecipazione alle attività formative offerte da esso alle comunità parrocchiali. 

4. La costituzione dei vari Cori che animano con il canto tutte le messe festive e la cura dei 
Ministranti, sia ragazzi che adulti, contribuiscono ad arricchire la partecipazione dei fedeli alla vita 
liturgica. Si nota, in generale, una premura attenta per lo svolgimento ordinato dei riti e un clima 
di devozione. 

Come tappa ulteriore, vorrei chiedere di offrire a tutti coloro che svolgono un ministero liturgico, 
una preparazione riguardante non solo le cerimonie e i riti esteriori, ma anche e soprattutto i con-
tenuti, in modo che ministranti e cantori siano messi in grado di formare dei gruppi di spiritualità 
liturgica e nutrire di essa la loro fede.

 
5. La Caritas parrocchiale è attenta alle necessità dei poveri della zona, frequenta gli incontri 

organizzati dalla Caritas diocesana, si sta adoperando per la nascita del “Centro di ascolto”, cerca 
di coinvolgere le varie componenti parrocchiali e non manca di affidare una proposta cristiana 
alle persone aiutate.

Invito gli Operatori Caritas a non limitare l’azione a interventi puramente di assistenza materiale. 
Una formazione continua servirà a comprendere il vero spirito cristiano della Caritas e a svolgere 
opera pedagogica e di sensibilizzazione nei confronti della comunità intera.

6. Apprezzabile risulta l’apertura a nuove proposte di esperienza ecclesiale. Per evitare l’idea 
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ledi realtà giustapposte e parallele tra i Gruppi presenti e per tendere ad una comunione profonda 

e vera, suggerisco che si offrano anche momenti comuni di preghiera, di spiritualità e di ritiro per 
sviluppare il senso di complementarietà, di stima e di accoglienza reciproca. Tali momenti proposti 
siano sempre guidati dal parroco.  

Gradirei, inoltre, che si desse uno spazio anche al Movimento di Comunione e Liberazione: so 
che è presente in Parrocchia, ma non ho avuto modo di incontrarlo. 

Vi esorto a riproporre la ripresa dell’Azione Cattolica, cercando di superare le difficoltà che ne 
hanno impedito il cammino due anni fa.

7. Ho notato che alcuni Operatori Pastorali, con generosa dedizione, sono presenti in settori 
diversi della pastorale. Rivolgo loro l’invito ad operare una scelta in un singolo settore, per evitare 
- come avviene altrove - il proliferare dei “factotum” onnipresenti, che si impadroniscono della 
pastorale con il rischio della superficialità.

8. Ho trovato interessante l’attività del Gruppo teatrale: mi sembra che possa rappresentare un 
buono strumento culturale, in questo decennio che la Conferenza Episcopale Italiana ha destinato alla 
educazione e alla formazione ai valori. Tale Gruppo può creare un dialogo sulla fede con il mondo 
circostante anche attraverso le rappresentazioni della Passione, l’iniziativa de “Il libro parlato” per i 
non vedenti e altre simili.

Encomiabile anche lo sforzo di promozione e di diffusione del settimanale diocesano “Voce di 
Popolo”. Nonostante l’impegno economico della Diocesi, il settimanale avrebbe bisogno ancora di 
molti altri abbonamenti e anche di collaborazioni giornalistiche, che riferiscano notizie da tutte le 
Vicarie della diocesi. 

9. Consiglio, inoltre, di riprendere il programma della consueta Benedizione annuale delle fa-
miglie. Questo incontro permetterebbe di completare lo “stato d’anime”, di esprimere vicinanza ai 
fedeli e di sviluppare nei fedeli il senso di appartenenza alla vita parrocchiale.

10. Sottopongo, infine, all’attenzione di tutti, e in modo particolare del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, i seguenti ambiti: 

a) Il Settore Giovani esige un impegno particolare, studiando le modalità per offrire loro la 
proposta cristiana. È indispensabile tenerli agganciati alla comunità nel periodo del “dopo-Cresima”, 
invitandoli a formare dei Gruppi di aggregazione per continuare la formazione e avere occasioni 
di socializzare in un periodo particolarmente critico della loro crescita.

b) Continuare e approfondire i contatti con la Missione della Guinea-Bissau per tenere desto il 
senso missionario della Parrocchia e della Chiesa diocesana.

c) Chiedo anche di stabilire contatti costanti con il nostro Seminario Diocesano e il Centro 
Diocesano Vocazioni per ravvivare continuamente la dimensione vocazionale della vita cristiana e 
aiutare i ragazzi e i giovani a scorgere i segni della loro personale chiamata.

d) Invito anche la comunità a frequentare, secondo le possibilità dei singoli, la celebrazione della 
Liturgia delle Ore per sviluppare la dimensione orante della Parrocchia coinvolgendo anche i malati.

* * *

Vi assicuro che, per il vostro Vescovo, la Visita pastorale nella Parrocchia di San Pietro Apostolo 
è stato un evento bello e memorabile. Mi sono sentito in famiglia. Vi conoscevo per sentito dire, ora 
vi conosco perché ho visto i vostri volti, ho sentito il palpito della vostra fede e ho raccolto il vostro 
anelito ad una vita cristiana fedele. Vi prometto che sarete, ancora di più, presenti nella mia pre-
ghiera e nel mio amore di padre nella fede.

Foggia, 17 settembre 2011 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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alla parrocchIa dell’annuncIazIone del SIgnore
(6 - 12 MARZO 2011)

Prot. n. 121-DN-2011

Introduzione

La Visita Pastorale è stata un tempo intensissimo di incontri, di dialoghi, di comunione. Da 
Pastore e Padre, sento di dover fare le seguenti considerazioni, dopo aver letto il Questionario al 
quale il parroco ha risposto coinvolgendo diversi collaboratori, ma soprattutto dopo aver avuto un 
incontro diretto con molte persone e realtà, rispettando il programma preparato con cura per la 
settimana di Visita Pastorale.

Tutti gli incontri vissuti sono stati carichi di contenuti e di umanità, contrassegnati da un dia-
logo leale, svolti con l’unico obiettivo di far emergere la realtà senza edulcorarla o coprirla e di 
chiedere aiuto nel cercare una soluzione alle difficoltà: mi sono stati di vero aiuto per comprendere 
maggiormente la situazione parrocchiale. 

La Parrocchia Annunciazione del Signore è una comunità giovane. Questa è stata la percezione 
anche visiva, che ho avuto sin dal primo impatto. Ho iniziato la Visita pastorale con la presenza di 
tanti bambini, accompagnati dai rispettivi genitori per la Messa domenicale. Anche l’ultimo incontro 
di venerdì pomeriggio con i ragazzi del catechismo e i loro genitori, è stato una immersione tra i 
piccoli che preparano il futuro di questa comunità.

La Parrocchia è stata eretta canonicamente nel 1991; ha celebrato la dedicazione della chiesa e 
la consacrazione dell’altare nel 2002. Già composta da un numero elevato di persone (circa 15.000 
abitanti), è tuttora in costante aumento demografico per la costruzione di nuovi palazzi con confini 
parrocchiali ancora da definire.  

Si tratta di una Parrocchia dinamica, alla ricerca della sua identità che non faticherà ad irrobu-
stirsi, viste le scelte operate e i valori posti a fondamento del proprio cammino in questi ultimi anni.

Una Parrocchia che cerca di vivere in stile dell’accoglienza nei confronti di chi bussa alla sua 
porta, di norma aperta anche al Magistero del Vescovo e alle indicazioni della Curia, evitando 
l’isolamento pastorale.

Una Parrocchia guidata da presbiteri che la conducono con serietà e “carità pastorale” nel 
cammino cristiano ed ecclesiale. 

Grazie al carissimo don Mimmo e grazie a don Matteo, per l’intenso e ordinato lavoro che svol-
gono e per l’impegno che profondono per la crescita della Comunità. Il “grazie” è doverosamente 
esteso a tutti i fedeli, che con la loro collaborazione rendono possibile la realizzazione di tutte le 
meraviglie che ho ammirato nella vostra comunità parrocchiale. Il Signore ricompensi ciascuno 
con ogni bene.

Dovendo offrire delle indicazioni sintetiche, voglio limitarmi a cogliere solo alcuni aspetti che 
ritengo fondamentali e che affido allo studio e alla riflessione dei presbiteri, del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale e della Comunità intera.
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Consiglio Pastorale Parrocchiale
Non posso che congratularmi perché ne ho ricavato una buona impressione. Il Consiglio Pa-

storale funziona bene, nel rispetto dello Statuto e, soprattutto, si fa carico di tutta la Pastorale nel 
suo complesso. 

Il parroco, però, vede come aspetto da migliorare il “senso di appartenenza ad un organo che 
è fondamentale nel cammino di comunione e non va visto semplicemente come fucina di iniziati-
ve”. Sono parole sue ricavate dalla risposta al Questionario. Evidentemente ha notato che qualche 
consigliere vive il proprio ruolo con questa lacuna.

Personalmente approvo e condivido le sue parole e sprono ciascun membro del Consiglio ad 
orientarsi in questo senso. Nella mia ultima Lettera Pastorale sulla Carità ho indicato il Consiglio 
Pastorale come uno dei “luoghi pastorali dove si costruisce la comunione” (pag. 123). Non si tratta 
di un modo di fare, ma di un modo di essere. La Chiesa non è un’azienda da portare avanti, ma 
una scelta di qualità e di senso di vita.

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
Ha svolto un ruolo determinante ed ha operato tantissimo.
Innanzitutto mi preme ricordare il pagamento decennale del mutuo contratto per estinguere un 

debito pregresso con una cifra annuale di euro 37.000 con scadenza 2013. Poi sono da evidenziare 
tutti gli adeguamenti dell’Aula liturgica: la custodia eucaristica o Tabernacolo, il Fonte battesimale, 
l’Ambone, le immagini sacre, la struttura per il coro, la sistemazione della cappella feriale, l’impianto 
di riscaldamento e di refrigerazione.

Può sembrare noioso l’elenco delle opere. Lo faccio unicamente per far notare il lavoro continuo 
fatto e per dare il giusto merito a chi si è adoperato nel silenzio durante questi anni.

Per quanto concerne eventuali adeguamenti futuri dell’Aula liturgica raccomando di presentare 
sempre i progetti alla Commissione Diocesana di Arte Sacra per la relativa approvazione.

Per i lavori che restano da realizzare (manutenzione straordinaria per infiltrazioni di acqua, 
completamento dei banchi, sistemazione degli ambienti del teatro e degli spazi esterni) invito il 
Consiglio a portare a conoscenza dei fedeli i singoli progetti per sensibilizzarli alla partecipazione 
anche economica. 

Un’ultima sottolineatura riguarda lo stile usato. Mi piace che non esista nessun tariffario o ri-
chiesta continua di denaro, ma che tutto sia affidato alla liberalità dei fedeli.

La Catechesi per l’Iniziazione cristiana
La Parrocchia vive la realtà di tutte le altre parrocchie della diocesi. Non tutte le responsabilità 

possono ricadere sui responsabili della catechesi. Le agenzie coinvolte nell’educazione dei fanciulli 
e dei ragazzi sono diverse. Dalla relazione ricevuta dai catechisti risultano chiari gli obiettivi della 
catechesi e gli strumenti per raggiungerli, i contenuti e le modalità per trasmetterli, le difficoltà 
incontrate e i mezzi per superarle. Ho apprezzato anche il desiderio e l’impegno per raggiungere 
un’adeguata preparazione.

Qualche raccomandazione sento di fare anche alle catechiste. Innanzitutto, vista la preponde-
ranza della figura femminile, non guasterebbe qualche presenza maschile. 

I catechisti hanno ricevuto un “Mandato”. La Chiesa, facendo un atto di fiducia in essi, li invia 
ad annunciare la Buona Notizia del Cristo morto e risorto. È evidente che ciò non è, e non può 
essere, semplice frutto di buona volontà, o trasmissione di contenuti imparati sui libri e di lezione 
tecnica da impartire. Non si tratta di fare le maestre del catechismo. La comunità cristiana necessita 
di persone che testimonino e che facciano, loro per primi, l’esperienza concreta del Cristo che an-
nunciano e della Chiesa in cui vivono. Altrimenti la fede adulta che si intende trasmettere resta solo 
una pia illusione. In ogni caso, resta il principio che nessuno può annunciare agli altri il Vangelo 
di Cristo, senza essere stato prima evangelizzato. 

È necessario, pertanto, che ogni catechista sia inserito in un gruppo parrocchiale per vivere il 
proprio cammino di fede, cercando di superare ogni difficoltà che ne impedisce la partecipazione. 
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le Altrettanto importante, mi sembra, che il catechista viva il Mandato con un atteggiamento di servizio. 

Non un servizio “di serie A” con disistima di tutti gli altri servizi. A volte capita di osservare il 
mondo dei catechisti come espressione di un piccolo “potere” all’interno delle parrocchie, anche in 
conflitto con il parroco. È ovvio che queste osservazioni sono valide per tutti gli Operatori Pastorali. 

La famiglia
Sono a conoscenza che i “Corsi per i Nubendi” sono frequentati da numerose coppie perché 

sono condotti bene e che in questa chiesa si celebrano molti matrimoni. Il territorio della Parrocchia 
è abitato da molte coppie giovani. Nel cammino ordinario della catechesi parrocchiale è presente 
da diversi anni il Gruppo Famiglie.

Ritengo che questa sia una delle scelte prioritarie da tener sempre in alta considerazione e la 
strada da continuare a percorrere. La responsabilità e la conduzione dei gruppi vengano affidate 
stabilmente a qualche coppia. Il presbitero svolga il ruolo di assistente senza mai sostituirsi alla 
coppia. Come pure vi invito ad operare di intesa costante con il Consultorio Diocesano e con la 
Pastorale Familiare Diocesana.

I giovani 
Ho letto le loro programmazioni, li ho ascoltati con attenzione durante l’incontro, ho notato la 

partecipazione durante la Liturgia insieme a tanto impegno, ma non basta. Non voglio penalizzarli 
o scoraggiarli; sinceramente sento di dir loro che sono la preoccupazione costante del Vescovo. 
Cosa sono 60 giovanissimi e giovani di fronte alle migliaia di giovani appartenenti al territorio di 
questa Parrocchia? Comprendo le loro difficoltà legate allo studio o al lavoro, tuttavia chiedo di 
essere sempre più accoglienti nei confronti dei coetanei. Non si stanchino di invitare i compagni 
a condividere la loro esperienza. Siano capaci di inventarsi forme nuove di coinvolgimento. Tante 
volte gli adulti dicono che i giovani rappresentano il futuro. Facciamoci carico tutti insieme della 
emergenza educativa, offrendo spazi e proposte sempre più adeguati ai giovani. Offriamo loro 
una catechesi che sia, allo stesso tempo, esperienza di fede e comunicazione di nozioni. Prestiamo 
maggiore attenzione al periodo dopo la Cresima, prepariamo degli Itinerari specifici per loro.

La missione
Un aspetto da migliorare e da irrobustire è quello missionario, anche se esiste uno stretto legame 

con la nostra Missione Diocesana di Bigene della Guinea-Bissau. Mentre esorto tutti ad intensificare 
sempre più questa dimensione essenziale della Chiesa per crescere qualitativamente, chiedo di 
aprire il cuore anche all’altra Missione Diocesana, quella di Portoviejo in Ecuador. 

Ai presbiteri raccomando di guidare la Comunità in questa direzione, a fare la benedizione an-
nuale delle famiglie, a prestare sempre attenzione al territorio, ad intensificare i “Centri di Ascolto” 
nei condomini, senza mai scoraggiarsi.

La Liturgia
Ho notato una buona partecipazione di fedeli, la cura delle celebrazioni con la presenza dei 

ministranti e dei ministri istituiti e con il contributo dei vari cori che animano le Sante Messe 
domenicali e festive. Degna di nota è la possibilità quotidiana di accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione. Approvo la costituzione del Gruppo liturgico come servizio per la Liturgia. 

Mi raccomando la formazione permanente in Parrocchia senza dimenticare il legame con l’Ufficio 
Liturgico Diocesano. La lode al Signore e il servizio dei fratelli devono essere in cima alle priorità, 
non lasciando mai che prevalga il desiderio di mettersi in mostra.

Un grazie sentito voglio dirlo al Gruppo S. Marta: sono le persone che curano la pulizia e il 
decoro della chiesa, riassettano il corredo liturgico e contribuiscono a dare dignità alle celebrazioni. 
Probabilmente non è un servizio apprezzato dagli uomini, ma certamente gradito al Signore e da 
lui approvato.  

La Carità
Sono rimasto edificato dalla Mensa Solidale, dal Centro di Ascolto professionale, dalla distri-



141

 Curia Metropolitana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lebuzione di viveri e di vestiario, senza perdere di vista la funzione pedagogica della Caritas. Con 

piacere ho benedetto i locali dedicati a Mons. Tonino Bello. Ho visto dei fratelli che hanno compre-
so il valore profondo della carità per la Chiesa, mettono al centro del proprio operato la persona, 
senza discriminazione alcuna di nazionalità e fanno opera di sensibilizzazione nei confronti della 
comunità parrocchiale. La partecipazione agli incontri formativi organizzati dalla Caritas diocesana 
assicura la formazione permanente.

Mentre ne confermo l’operato, esorto ad agire di intesa con i Ministri straordinari della Comu-
nione e degli Accoliti per abbracciare anche il mondo dei malati. 

Un’idea da approfondire con il Consiglio Pastorale Parrocchiale è il “Laboratorio per Anziani” 
di cui il parroco parla nel Questionario, per mettere questi nostri fratelli al centro dell’attenzione 
pastorale comunitaria e non emarginarli.

I Gruppi e le associazioni ecclesiali
A dir la verità non sono molto numerosi. Oltre alla Comunità “Maria Madre”, sta venendo alla 

luce l’Azione Cattolica. Proprio perché sta muovendo i primi passi, chiedo di riservarle un’attenzione 
particolare perché i Vescovi italiani da sempre lo fanno per la sua identità laicale, il suo ruolo nella 
società, la sua collaborazione con la Gerarchia e la sua scelta di avere lo stesso fine apostolico della 
Chiesa. Anche l’ultimo documento della Conferenza Episcopale Italiana “Educare alla vita buona 
del Vangelo” al n. 41 recita così: “Nelle diocesi e nelle parrocchie sono attive tante aggregazioni 
ecclesiali… Tra queste realtà, occupa un posto specifico e singolare l’Azione Cattolica…”.

Prendendo gli opportuni accordi con la Presidenza diocesana di AC, studiate la possibilità di 
incrementarla e di far nascere anche l’Azione Cattolica Ragazzi.

* * *

Voglio evidenziare la grazia che il Signore ci ha fatto, offrendoci la possibilità di inserire la Visita 
Pastorale all’inizio della Quaresima. La Visita Pastorale è una delle forme, collaudate dall’esperienza 
di secoli, con cui il Vescovo mantiene contatti personali con il clero e gli altri membri del Popolo 
di Dio, per ravvivare le energie degli operai evangelici, per lodarli, incoraggiarli e consolarli, ed è 
anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della vita cristiana e ad una azione 
apostolica più intensa (Direttorio per il ministero dei Vescovi, 221). La Quaresima è, anch’essa, 
Visita annuale del Pastore supremo, Cristo Gesù, che chiama alla conversione e alla fedeltà al dono 
della fede. In questo tempo liturgico, Gesù ci ha guidato verso la Pasqua e alla comunione più 
stretta con la sua stessa vita. 

Il Signore conceda alla cara comunità dell’Annunciazione del Signore di vivere costantemente 
protesa verso la risurrezione e la vita nuova, sostenuta sempre dalla grazia e dalla gioia dello 
Spirito Santo. 

Foggia, 17 settembre 2011 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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alla parrocchIa dI MarIa SS. del carMIne
(13- 19 MARZO 2011)

Prot. n. 122-DN-2011

Introduzione

Mi sono accostato alla vostra Parrocchia con semplicità e senza pregiudizio, con il solo intento 
di conoscere meglio la vita di questa comunità cristiana. Sono partito dalla lettura delle risposte 
al Questionario che, a dir la verità, necessitavano di riflessione più attenta e di condivisione da 
parte di più persone. 

Nei giorni trascorsi in mezzo a voi ho pregato, ho spezzato il pane della Parola di Dio, ho valo-
rizzato molto le opportunità di incontrarvi che mi venivano date e mi sono posto in serio ascolto. 
Ho parlato con i presbiteri che guidano la Comunità. A loro desidero dire la mia gratitudine per 
il servizio generoso che svolgono da molti anni. Ho incontrato gli Organismi di partecipazione, i 
gruppi parrocchiali esistenti e tanti fedeli. 

Ne ho tratto delle conclusioni che affido al Consiglio Pastorale Parrocchiale, perché ne faccia 
oggetto di riflessione comunitaria per il prosieguo della vita parrocchiale. I suggerimenti provengono 
dal cuore del Vescovo, Padre e Pastore, anche di questa cara Comunità parrocchiale.

La Parrocchia S. Maria del Carmine è una comunità ancora giovane, composta di circa 7.500 
abitanti, ancora in espansione per la costruzione di nuovi plessi ad uso abitativo. Sul territorio vi 
sono ben cinque Scuole elementari e medie. I tanti fanciulli e ragazzi che ho incontrato, sia nelle 
scuole che in Parrocchia, danno l’idea di freschezza e sono promessa di un futuro cristiano per il 
nostro territorio.

La Parrocchia è segnata dal carisma carmelitano che, tuttavia, non le impedisce di vivere le 
varie dimensioni dell’essere Chiesa. C’è apertura al territorio; i parrocchiani sono resi partecipi 
delle iniziative che vengono promosse. La gente che frequenta da tanti anni avverte molto forte il 
senso di appartenenza e il legame con la Parrocchia, al di là dei presbiteri che si sono succeduti 
nella loro guida pastorale. 

Nello stesso tempo, si rileva una forma di attenzione limitata nei confronti della Chiesa diocesana 
e una parziale partecipazione alle iniziative proposte dagli Uffici pastorali della Diocesi. Vi invito a 
considerare attentamente questo rilievo e a farne tesoro. Vi assicuro che la Parrocchia crescerà qua-
litativamente. Camminare insieme è lo stile della Chiesa. L’isolamento conduce a conquiste limitate 
e poco soddisfacenti. Un più intenso legame e una presenza più viva agli eventi e alle opportunità 
offerti dalla diocesi non potrà che giovare ad un ulteriore sviluppo delle attività parrocchiali.

L’adeguamento dell’Aula liturgica, appena ultimato, ha assorbito molte energie e ha significato un 
momento importante per l’intera comunità. Il risultato è altamente soddisfacente: tutto è diventato 
più bello, più significativo e anche più fruibile. 
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1. Il consiglio Pastorale Parrocchiale
Eletto secondo lo Statuto parrocchiale, si incontra con regolarità, si interessa della vita pastorale 

in genere e ne cura la programmazione, tenendo conto anche delle Lettere Pastorali del Vescovo, 
almeno nei momenti forti dell’anno liturgico.

In linea di massima è costituito da persone che vivono inserite in Parrocchia da molti anni. C’è 
vivacità dialogica ed interesse per le problematiche che vengono presentate. I membri del Consiglio 
si sentono valorizzati dal parroco, il quale, a sua volta, è soddisfatto della collaborazione che riceve. 

Dal momento che diversi consiglieri sono presenti da diversi mandati, sarà opportuno, alla 
prossime elezioni, prestare attenzione anche al doveroso ricambio che ringiovanisce e rinnova. 
L’indicazione riguarda non solo i membri eleggibili, ma anche quelli di diritto, designati e di no-
mina del parroco.

Affido, inoltre, allo studio del Consiglio pastorale Parrocchiale le iniziative per coinvolgere 
gli abitanti delle nuove costruzioni, il rilancio della Caritas parrocchiale, il Settore giovanile e gli 
Anziani che risultano essere il 30% della popolazione. Questi ambiti, opportunamente studiati, 
consentiranno alla Parrocchia di evidenziare la nota missionaria che deve contraddistinguere la 
comunità cristiana nel territorio.

2. Il consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
Da quanto ho potuto capire, mi sembra che non esista un vero e proprio Consiglio. Negli ultimi 

anni, per affrontare problematiche inerenti l’economia, ha svolto opera di supplenza il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 

È noto che le norme del Codice di Diritto Canonico (Can. 537) e il nostro 1° Sinodo Diocesano 
(Costituzione Sinodale 134) raccomandano vivamente di costituirlo e di valorizzarlo per il bene 
spirituale della Comunità parrocchiale.

3. Gli operatori Pastorali
A livello generale, in Parrocchia si presta attenzione alla formazione permanente degli Operatori 

Pastorali. Mentre richiamo, ancora una volta, l’utilità di farli partecipare sempre più alle iniziative 
diocesane, metto anche in evidenza che diversi Operatori si occupano di parecchi ambiti della vita 
parrocchiale. Poche persone svolgono più ruoli. Comprendo che possono esserci delle situazioni 
di necessità, tuttavia è auspicabile che ogni Operatore scelga un solo settore di azione. Il parroco 
potrà offrire ad altri la possibilità di partecipare, allargando la cerchia dei collaboratori e coinvol-
gendo altri che sono tentati di delegare o di restare ai margini della vita e del lavoro nella comunità.

Il fatto che alla Parrocchia si affaccino tanti nuovi membri, che vengono ad occupare abitazioni 
familiari nel suo territorio, rende necessario alimentare sempre lo spirito di accoglienza nei loro 
confronti. I nuovi parrocchiani devono sentirsi a casa in Parrocchia, e trovare sempre spazio da 
parte di coloro che da anni, alcuni da decenni, appartengono alla Parrocchia. Ho avvertito nei 
“veterani” il legittimo orgoglio di aver partecipato, fin dagli inizi, alla costituzione e al progresso 
di questa Parrocchia. In loro c’è anche un sentimento di sincera gratitudine a Dio per aver loro 
riservato questo privilegio. Incoraggio i pastori della comunità a non trascurare la benedizione 
annuale delle famiglie. È un modo concreto per stringerle alla comunità parrocchiale e rendersi 
conto anche delle gioie e delle preoccupazioni – alle volte dei problemi e sofferenze – dei fedeli. 

4. La catechesi
La catechesi è il settore più curato, più bello della Parrocchia. Ho notato con soddisfazione che 

la catechesi per l’Iniziazione cristiana è all’attenzione dei responsabili ed evidenzia la particolare 
sensibilità del parroco. È ben strutturata secondo le indicazioni della C.E.I., con un nutrito numero 
di catechisti che si incontrano settimanalmente per preparare l’incontro con i ragazzi e cercano di 
coinvolgere anche i loro genitori. Rilevante è il posto che occupa la formazione di base e perma-
nente dei catechisti.

Mi pare buona l’apertura che c’è nei confronti della Parola di Dio. La lectio divina, proposta 
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le con regolarità, contribuisce in modo efficace a formare una mentalità di fede e ad attingere dalla 

fonte biblica e dalla preghiera l’annuncio della fede.
Vi invito a non desistere dai tentativi perché diventi naturale e normale il passaggio dei ragazzi 

che celebrano il Sacramento della Cresima al gruppo del dopo Cresima. Chiedete anche l’aiuto e 
l’appoggio delle famiglie dei ragazzi.

Per quanto concerne la formazione dei catechisti, vi esorto a considerare che sarebbe opportuno 
una sorta di aggiornamento per le persone che hanno frequentato il corso circa venti anni fa e a 
tenere i contatti sempre più stretti con l’Ufficio Catechistico Diocesano. Per impulso della Chiesa 
universale e della Chiesa italiana, le metodologie sono state rinnovate e vengono offerti anche nuovi 
strumenti didattici, più rispondenti alla cultura e alla società contemporanea.

5. La liturgia
Anche la liturgia trova il giusto spazio nella vita della Parrocchia. Dà la percezione che sia ben 

preparata. Il servizio dei ministranti, il Coro ed il Gruppo liturgico rendono ricche e appropriate le 
celebrazioni. I fedeli sono aiutati a partecipare in modo attivo, cosciente e comunitario.

L’Aula liturgica è ben curata e tenuta pulita dal Gruppo Santa Marta, che ringrazio per l’opera 
che svolge a favore di tutta la comunità, curando il decoro della casa del Signore. 

Sarebbe utile che la comunità si dotasse di un numero adeguato di Lettori Istituiti e di Accoliti. 
Questo gioverebbe ad esprimere una maggiore ricchezza ministeriale.

A voi, come ad altre comunità della diocesi, chiedo di attenervi alle norme dei libri liturgici, 
senza aggiungere altri riti, segni e simboli non previsti dal Messale durante la celebrazione della 
Santa Messa. Nelle Introduzioni ai libri liturgici sono contenute tante ricchezze, ancora inesplorate 
e non valorizzate.

6. La carità
È il settore che ha bisogno di molta attenzione da parte di tutti e non può essere delegato ad 

un gruppo ristretto di persone generose. Vi sono già diverse iniziative che cercano di rispondere 
alle esigenze materiali che il territorio presenta: il mercatino, il bricolage, il salvadanaio della carità, 
il doposcuola, ecc. 

È buona l’idea di costituire un Centro di Ascolto. Lo richiedono i problemi del territorio e le 
esigenze dei poveri della Parrocchia. Vi invito a superare l’assistenzialismo, a fare una mappa dei 
bisogni del territorio e ad apprendere il vero spirito della Caritas, che è principalmente quello 
di formare, educare e sensibilizzare la Comunità alla carità, a porre interventi di solidarietà e 
di condivisione per la promozione dei poveri. Vi sarà di grande aiuto la frequentazione degli 
incontri organizzati dai Responsabili della Caritas diocesana. Cosa che qualcuno di voi sta già 
facendo. 

Vi esorto a collaborare più fattivamente con i Ministri straordinari della Comunione per un 
servizio sempre più adeguato alle esigenze dei fratelli ammalati.

7. La famiglia
Il Gruppo famiglia esiste da circa venti anni; è composto da undici coppie e collabora a varie 

iniziative parrocchiali. 
Mi preme invitarvi a intensificare la cura della vostra spiritualità familiare, ad interessarvi di ciò 

che riguarda soprattutto la famiglia, i Nubendi, le giovani coppie che hanno celebrato il matrimonio, 
la preparazione ai Battesimi.

Anche in questo settore non si può non agire in rete, stabilendo gli opportuni collegamenti 
con il Consultorio Diocesano e con la Pastorale Familiare Diocesana. Vi invito a dare qualità alla 
vostra azione, considerata l’importanza del ruolo educativo della famiglia e degli attacchi che riceve 
nell’attuale situazione sociale, dove i valori cristiani sono sempre più disattesi e, non di rado, con-
trastati. Non si tratta di darsi da fare ad ogni costo, lasciandosi prendere dall’attivismo. Noi siamo 
chiamati a promuovere e a far maturare la spiritualità coniugale e familiare. Senza spiritualità non 
c’è servizio incisivo. Sono certo che una spiritualità vissuta in modo profondo vi aprirà anche ad 
una crescita numerica, oltre che qualitativa.
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Interessante mi sembra l’approccio con i giovani e la proposta del dopo Cresima con le attività 
giovanili connesse. I catechisti hanno manifestato le difficoltà incontrate ed il senso di frustrazione 
che li ha colti, quando hanno dovuto costatare l’abbandono di tanti dopo la cresima. Vi esorto a 
non stancarvi, perché senza i giovani non c’è speranza per il futuro delle nostre comunità cristiane. 

Ho partecipato con interesse al Musical presentato mercoledì sera. È stato un momento piacevole 
e sorprendente, nel vedere tanti giovani protagonisti e motivati. Vi esorto a continuare in questa 
linea di aggregazione e di catechesi basata sulla esperienza. Sono molto favorevole all’inserimento 
dei giovani nei vari servizi della Parrocchia (coro, ministranti, volontariato, Caritas). Un sempre 
maggiore entusiasmo vi consentirà di raggiungere tanti altri vostri amici che restano lontani o fuori 
della comunità cristiana. Vi incoraggio ad aprire ancor di più le porte della Parrocchia e a pensare ad 
accoglienze di tipo oratoriale, perché la Parrocchia possa diventare luogo formativo di accoglienza. 

* * *

Avrete notato, in queste mie parole, l’insistenza con cui sono tornato sulla partecipazione alla 
vita diocesana. Personalmente sono convinto che ogni carisma è una ricchezza per la Chiesa, un 
dono che deve essere messo a disposizione di tutti. Sono fermamente convinto della positività del 
carisma carmelitano e intendo valorizzarlo fino in fondo inserendolo nel circuito della Chiesa locale.

Come pure ho affermato la necessità di una Parrocchia aperta, accogliente e missionaria sul 
territorio. Tutti coloro che vivono già l’esperienza ecclesiale devono vivere in atteggiamento di 
servizio ed avere la capacità di fare spazio a coloro che si avvicinano alla Parrocchia. 

Nella celebrazione di apertura della Visita pastorale Padre Nicola parlava di una seconda gio-
vinezza della Parrocchia per la nuova urbanizzazione del territorio e la ristrutturazione dell’Aula 
liturgica, frutto della collaborazione di tanti. Vi auguro di viverla soprattutto nella vostra crescita 
personale e come comunità. Sulla vetrata d’ingresso della chiesa c’è scritto: “Venite ad amare l’A-
more”. Sì, nella comunità cristiana si incontra l’Amore. Con il Signore l’amore non è un momento 
magico e transitorio, ma un incontro, un volto, un Maestro che cammina con noi. È il volto più 
umano, quello che ascoltiamo quando viene proclamato il Vangelo. È il suo corpo che si lascia 
spezzare per nutrire il cuore. È il volto umano, debole e concreto che contempliamo nei poveri. 
Ed è davvero bello per noi godere di questa luce. È bello che gli anziani e i giovani, i sani e i 
malati, godano dello stesso amore. Questo è il senso delle nostre comunità cristiane: esse sono il 
luogo dove la vita può diventare bella, piena di senso, luminosa come quella di chi vuole bene e si 
lascia amare. Questo è l’annuncio che le nostre parrocchie devono dare al territorio e agli uomini, 
mostrando a tutti che il cristianesimo è gioia, amicizia, pace. “Ecco com’è bello e com’è dolce, che 
i fratelli vivano insieme!” (Sal 133, 1). 

Foggia, 17 settembre 2011 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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alla parrocchIa dI S. pIo X
(8 – 14 MAGGIO 2011)

Prot. n. 123-DN-2011

Introduzione

Nella settimana che ho trascorso in mezzo a voi ho avuto modo di incontrare e di conoscere 
molte persone. Posso affermare che è risultata, per me, una esperienza ricca e gioiosa. Con sincerità 
posso dirvi di essermi trovato molto bene in mezzo a voi; mi sono sentito a mio agio e a casa mia. 

La Parrocchia di S. Pio X, eretta canonicamente nel 1960, è composta da circa seimila persone 
con un numero di abitanti ormai stabilizzato, in quanto non vi è possibilità di ulteriore espansione 
edilizia.

Questa comunità si presenta vivace, aperta ed accogliente con numerose iniziative che coinvol-
gono molta gente, anche per merito dei presbiteri che hanno esercitato il loro ministero pastorale, 
ad essi va la mia gratitudine. 

Nell’Anno Pastorale 2009/10 la Parrocchia ha vissuto due momenti importanti: il cinquantesimo 
di erezione canonica, caratterizzato da numerose iniziative, e il cambio del parroco. Don Daniele 
D’Ecclesia ha preso possesso il 3 novembre 2010 ed è stato ben accolto. Un passaggio di consegne 
e di responsabilità, dunque, che non ha prodotto alcun trauma. In tutti è prevalso il senso della 
continuità tra il passato e il presente, come deve verificarsi in ogni avvicendamento dei pastori 
della comunità. 

Ho percepito chiaro che, senza togliere nulla alla gratitudine e all’affetto dovuti al parroco 
precedente, avete accolto con semplicità e spirito di fede don Daniele, che ha portato alcune carat-
teristiche proprie, quali una certa freschezza presbiterale e uno stile sacerdotale più attento alla vita 
spirituale propria e dei fedeli. Tutti avete notato con favore il fatto che don Daniele passi diverse 
ore al giorno in chiesa, intento alla preghiera di intercessione, disponibile per il sacramento della 
Penitenza e la direzione spirituale dei fedeli. 

Ringrazio don Daniele e don Donato per il ministero che svolgono tra i parrocchiani. Il grazie 
viene esteso a tutti voi fratelli e sorelle. La vostra generosa collaborazione consente di realizzare 
il bene che viene operato in questa porzione del popolo di Dio. Il Signore benedica e ricompensi 
ciascuno di voi. 

A conclusione della Visita Pastorale, mi preme offrirvi alcune indicazioni che tengono conto 
delle risposte al Questionario consegnato al Parroco, degli incontri con gli Organismi parrocchiali 
di partecipazione e dei gruppi ecclesiali presenti. Considero con attenzione anche i colloqui pri-
vati con le persone e le conoscenze che il Vescovo ha acquisito per altre vie. Tutti questi elementi 
sono risultati di valido aiuto per comprendere meglio e in profondità la vostra realtà parrocchiale 
ed ecclesiale.

Non sono conclusioni che vogliono esprimere giudizi, quasi fossero le risultanze di un esame 
scolastico, ma hanno come obiettivo di approvare gli elementi positivi riscontrati, frutto dell’azione 
pastorale dei presbiteri e della collaborazione dei laici e, insieme, di far presenti a voi alcune pro-
blematiche che potranno essere superate nel cammino futuro della Parrocchia. 
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leÈ evidente che mi limiterò solo ad alcuni aspetti fondamentali. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

avrà la bontà di farne oggetto di riflessione comunitaria e di esame attento per poterne fare il punto 
di partenza per il futuro.

Indicazioni Pastorali

1. I consigli Parrocchiali (Pastorale e Affari Economici)
Durante l’incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale ho riscontrato con piacere che è ani-

mato da una certa vitalità. Ho avuto modo di apprezzare il ruolo organizzativo e promozionale nel 
cammino della comunità. Il Consiglio dà l’impressione di essere una fucina instancabile di attività. 
I laici si sentono apprezzati e valorizzati dal presbitero ed offrono spontaneamente la propria col-
laborazione. La costituzione delle Commissioni e la puntuale serietà nel redigere i verbali di tutte 
le sessioni consentono di portare avanti con continuità e coerenza quanto viene discusso e deciso. 

L’amore paterno che nutro per voi, mi stimola a suggervi qualche passo ulteriore. 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale sia luogo di autentica comunione e di accoglienza reciproca. 

Sono a conoscenza di divisioni tra alcuni gruppi all’interno della Parrocchia. L’obiettivo da rag-
giungere non è tanto di dimostrare, a se stessi e agli altri, che siamo bravi e che riusciamo a fare 
molto. Ciò che conta è l’essere cristiano, il tendere all’essenziale delle cose, lo spirito di sacrificio 
che costruisce la comunità. Siamo chiamati dal Signore ad un cammino di fede e a dare qualità 
al nostro essere Chiesa. Per richiamare costantemente questa dimensione interiore, suggerisco di 
vivere insieme qualche giorno di ritiro spirituale.

Come pure invito lo stesso Consiglio a fare oggetto di studio e ad avere come punto di riferimento 
il magistero del Vescovo: esso non è una sorta di sussidio facoltativo, ma è criterio fondamentale 
per l’azione pastorale di ogni comunità parrocchiale. Le Lettere Pastorali del Vescovo, i suoi mes-
saggi ed esortazioni per i tempi forti nel corso dell’anno, insieme a tutte le indicazioni degli Uffici 
di Curia, offrono la possibilità di percorrere un cammino comune a tutta la Diocesi: elemento che 
ho trovato alquanto carente. 

Il Consiglio per gli Affari Economici svolge il proprio compito con regolarità e competenza. 
Dalla visione dei registri dell’economato diocesano risultano regolarmente versati il 5% alla Curia 
e le Collette imperate.

Per dovere di coscienza, raccomando di registrare le entrate per intero, senza indicare cifre 
ridotte o fittizie, e di versare quanto spetta nei tempi previsti.

La fiducia della Curia, che non esercita un controllo effettivo, deve portare ad una maggiore 
responsabilità e trasparenza.

Chiedo anche che non manchi mai la richiesta delle dovute autorizzazioni per gli atti di stra-
ordinaria amministrazione.

2. La catechesi
Per quanto concerne l’Iniziazione cristiana, ho trovato una proposta ben strutturata, con un 

nutrito numero di Catechisti. Essa è attenta alle varie tappe dell’iniziazione e cerca di coinvolge-
re le famiglie nell’educazione dei figli alla fede. Risultano chiari gli obiettivi della catechesi e gli 
strumenti per raggiungerli, i contenuti e le modalità per trasmetterli, le difficoltà incontrate e i 
mezzi per superarle. Ho notato anche lo sforzo e l’impegno per un’adeguata preparazione degli 
Operatori Pastorali. Buono e disposto alla collaborazione mi sembra anche il rapporto con l’Ufficio 
Catechistico Diocesano.

Vorrei aggiungere qualche raccomandazione, che mi sta a cuore.
Durante l’incontro con i ragazzi e le loro famiglie ho sentito parlare di sperimentazione e di 

laboratori. Vi esorto a continuare in tal senso, a proporre una catechesi basata su esperienze vissute, 
che porti il ragazzo a farlo sentire protagonista e a superare quella di tipo scolastico-conoscitivo che 
non serve a molto, perché trasmette solo delle nozioni. La considerazione acquista maggior valore 
considerando che solo pochissimi ragazzi, dopo aver celebrato il sacramento della Confermazione, 
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le continuano nel dopo-cresima. Eppure i ragazzi che frequentano il catechismo sono 550, divisi in 28 

gruppi accompagnati da 55 catechisti. È importante anche il fatto che l’80% delle famiglie avverte 
l’esigenza di educare i figli nella fede. 

Evidentemente questi dati vanno verificati per individuare eventuali errori o lacune nella pro-
posta. Comprendo che le responsabilità non sono solo della Chiesa. Ci sono anche le altre agenzie 
educative che non aiutano, ma noi siamo chiamati a mettercela tutta per quanto ci concerne come 
comunità e famiglie cristiane.

Circa la possibilità di “sperimentazioni catechetiche”, è necessario concordare eventuali nuovi 
passi sempre con l’Ufficio Catechistico Diocesano.

3. La Famiglia
Sono contento che vi siano due gruppi famiglia: uno cosiddetto “senior” perché sorto prima e 

uno nato più di recente denominato “junior”. Mi preme chiedervi che i due gruppi, pur nel rispetto 
della loro particolarità, non percorrano itinerari separati: con l’aiuto e la presenza del parroco, 
abbiano dei momenti comuni di confronto sereno, di preghiera fraterna e di verifica evangelica. 
Questi momenti, vissuti con intensità e interiorità, permetteranno di sanare eventuali conflitti tra 
i due gruppi.

Vi esorto a continuare nel tenere in debita considerazione la Pastorale familiare perché fonda-
mentale per la vita della Chiesa odierna. Il Direttorio di Pastorale Familiare della Conferenza Episco-
pale Italiana (Roma 1993) sarà sempre il punto di riferimento delle riflessioni e dei programmi del 
settore. La pastorale familiare costituirà nel futuro uno degli ambiti che privilegeremo anche come 
Diocesi per rendere concreto quanto da me indicato nella Lettera Pastorale sul Vangelo della Carità. 

Pertanto, chiedo che partecipiate alla programmazione diocesana, facendo pervenire le vostre 
proposte insieme a quelle che verranno dalle altre parrocchie, dal Consultorio Diocesano e dal 
settore della Pastorale Familiare Diocesana.

Per quanto concerne il Corso di preparazione dei nubendi al matrimonio, chiedo che continuiate 
non solo a fornire le indicazioni per la celebrazione del rito, ma anche e soprattutto ad offrire un 
corso di riappropriazione della fede, in vista di costituire delle autentiche famiglie cristiane.

 
4. I Giovani 
Su questo punto permettete che mi esprima con franchezza. È la nota dolente di questa comunità 

parrocchiale. Dalle risposte al Questionario risulta che esiste un solo gruppo giovanile con dieci 
aderenti. Effettivamente nei giorni della Visita di giovani ne ho visti di più, ma sono una minoranza 
ridotta rispetto a quelli della Parrocchia. 

Per gli impegni specifici che ebbi ad affidare al vostro parroco don Daniele, so che egli dispone 
di una preparazione e di una esperienza nella pastorale giovanile. Per questo, credo di poter con-
tare su di lui, affidando a lui e al Consiglio Pastorale Parrocchiale il compito specifico di studiare 
modalità, strategie e proposte di coinvolgimento dei giovani in vista di superare questo stato di 
cose. Si veda di utilizzare come strumento per la pastorale giovanile, e non solo come luogo di 
attività sportive, il campo di calcetto, la palestra e forse, almeno in parte, anche il centro sociale.

Non è mio intento scoraggiarvi o deprimervi, ma sento il dovere di trasmettervi questo, che 
costituisce il mio assillo quotidiano, anche se devo confessarvi che la vostra realtà è simile a quella 
di tante altre parrocchie della nostra diocesi. D’altronde, questa è “l’emergenza educativa” di cui 
parlano i Vescovi italiani ed è la proposta che cercheremo di fare per il prossimo Anno Pastorale. 
Anche su questo ambito vi chiedo disponibilità e partecipazione.

 
5. La Missione
Grazie a Dio esiste un Gruppo Ragazzi Amici Missionari che tiene desto il senso missionario 

della comunità, ma un compito così importante non può essere delegato ad un numero esiguo di 
persone. Né il tutto si può risolvere nella semplice partecipazione occasionale alle giornate missio-
narie annuali, nazionali o diocesane. Si tratta di un aspetto da migliorare. Potrà servire il prendere 
contatti o approfondirli con le nostre due Missioni Diocesane: quella di Bigene in Guinea-Bissau 
o quella di Portoviejo in Ecuador. 
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leAi presbiteri raccomando di sostenere i fedeli in questo atteggiamento missionario; li invito a 

riprendere la benedizione annuale delle famiglie, per vivere su scala parrocchiale la dimensione 
missionaria della Chiesa. La visita ai nuclei familiari consentirà anche di apportare gli aggiornamenti 
necessari all’Archivio parrocchiale (l’ultimo risale al 2005), di costituire o incrementare i “Centri di 
Ascolto” nei condomini. In questo modo si potrà effettuare il monitoraggio delle situazioni familiari 
e territoriali.

6. La Liturgia
Le celebrazioni liturgiche, in generale, sono partecipate dai fedeli, aiutati dalle Corali e dal 

servizio dei Lettori e degli Accoliti. 
Per accrescere la formazione liturgico-spirituale dei vari ministeri, è indispensabile la conti-

nua attenzione al Gruppo Liturgico parrocchiale. Suggerisco, poi, oltre alla partecipazione agli 
incontri tenuti dall’Ufficio Liturgico Diocesano, la formazione permanente in Parrocchia dei Mi-
nistri Istituiti, la loro collaborazione con le Corali nella preparazione delle celebrazioni e un serio 
impegno per la nascita di un Gruppo di Ministranti con l’unico intento di servire la comunità e 
di dare lode al Signore.

Mi pare che dai presbiteri sia costantemente assicurato il tempo per l’ascolto delle confessioni 
e la disponibilità per l’accompagnamento delle persone con la direzione spirituale.  

Un grazie particolare voglio esprimerlo a chiare lettere a tutte le persone che, nel nascondi-
mento e senza clamore, curano la pulizia e il decoro della chiesa, lavano i paramenti e il corredo 
liturgico. Il loro lavoro, mai apprezzato a sufficienza, contribuisce a dare dignità alle celebrazioni.

7. La carità
Con soddisfazione posso attestare che è un settore che funziona. Risulta impegnata in molteplici 

attività messe in campo da tempo e lo fa con tante persone che riesce a coinvolgere. In particolare 
si distingue per il servizio mensa della domenica sera, cui partecipano tante famiglie, che preparano 
gli alimenti nelle proprie abitazioni. Degni di nota risultano la raccolta di viveri, la distribuzione di 
indumenti, la colletta alimentare, il servizio del CAF ed il servizio medico.

Vi chiedo di agire costantemente collegati con la Caritas diocesana, per vivere insieme questa 
esperienza meravigliosa del servizio ai poveri. Anche nei casi di forti calamità naturali, vi invito ad 
agire preferibilmente in sinergia con la Caritas diocesana e mai da protagonisti solitari.

Anche il Centro di Ascolto sia in costante riferimento con le direttive della Caritas diocesana, 
perché risulti vera occasione di accompagnamento e di promozione delle persone. Mentre vi con-
fermo nel vostro operato, vi esorto ad agire di intesa con i Ministri straordinari della Comunione 
e degli Accoliti per usufruire al meglio delle loro conoscenze dirette del mondo dei malati della 
Parrocchia. Segnalo anche una particolare attenzione verso gli anziani, che sono il 60% della popo-
lazione parrocchiale. Un occhio di riguardo e una cura particolare merita il già benemerito Centro 
Sociale. La vicinanza con l’AS.SO.RI stimolerà la Parrocchia ad una azione caritativa sensibile alla 
situazione dei fratelli diversamente abili.

8. I Gruppi e le Associazioni Ecclesiali
A dir la verità sono molto numerosi e variegati nella propria esperienza cristiana. A tutti rac-

comando sempre il confronto costante con la Parola di Dio, vista non solo come libro da studiare, 
ma come Parola che salva; indispensabile è il riferimento al parroco e il senso di appartenenza alla 
comunità parrocchiale, senza mai chiudersi nel particolarismo di gruppo.

Tra tutte le Associazioni, concedetemi di segnalare l’Azione Cattolica, qui composta prevalen-
temente da adulti e anziani che l’hanno tenuta viva in nei decenni passati, vivendone la spiritualità 
e prestando all’interno della Parrocchia ogni tipo di servizio. Insieme ai vescovi italiani, ve la se-
gnalo a motivo della sua identità laicale, del suo ruolo nella società, della sua collaborazione con 
la Gerarchia e della sua scelta di avere lo stesso fine apostolico della Chiesa. 

Accolgo, pertanto, di buon grado la richiesta presentata da qualcuno di far nascere in Parroc-
chia l’Azione Cattolica Ragazzi. D’intesa con la Presidenza diocesana vengano studiate le modalità.
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Vi sarete senz’altro accorti che la Visita Pastorale non è stata una semplice formalità, ma un vero 
passaggio del Signore in mezzo al suo popolo. E il Signore quando passa illumina, salva e chiama 
a conversione perché possiamo seguirlo in autenticità. 

Sono molto lieto del bene che si opera intensamente, in questa comunità. Chiedo al Signore di 
moltiplicare su di voi le sue benedizioni: “La grazia del Signore sia con tutti voi. Il mio amore con tutti 
voi in Cristo Gesù” (Rm 16, 23-24). 

Foggia, 17 settembre 2011 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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leVISIta paStorale

alla parrocchIa dI S. paolo apoStolo
(15 – 21 MAGGIO 2011)

Prot. n. 124-DN-2011

Introduzione

Non posso dimenticare l’accoglienza riservatami, in modo particolare da parte dei ragazzi. Ho 
avuto modo di conoscere tanti di voi, i Gruppi parrocchiali esistenti, le disponibilità pastorali di 
tanti fratelli. Ho visitato alcuni malati e anziani. 

Una realtà periferica, formata da gente semplice con una buona percentuale di anziani. Ma i 
ragazzi e i giovani non mancano anche per i nuovi complessi abitativi edificati. Oggi posso dire di 
avere una visione più completa della vostra realtà parrocchiale. 

Un grazie a don Sebastiano per il lavoro che svolge in mezzo a voi. Il grazie si estende a tutti 
voi che gli offrite una collaborazione spontanea e partecipata.

A conclusione della Visita Pastorale voglio offrirvi alcune considerazioni scaturite dagli incontri 
avuti, dai colloqui privati e da informazioni giunte al Vescovo per altre vie. Considerazioni da non 
far cadere nel vuoto, ma da farne oggetto di riflessione, di studio per programmare il nuovo Anno 
pastorale. Tutti dovranno confrontarsi, il Consiglio Pastorale Parrocchiale in modo particolare. La 
visita del Vescovo non deve risultare una formalità, ma un’occasione di grazia che rinvigorisce 
l’esistente e da un slancio per il cammino futuro.

Indicazioni Pastorali

1. Il consiglio Pastorale Parrocchiale

Mi è sembrato ben articolato con la rappresentanza di tutte le componenti della vita della 
Parrocchia.

Raccomando che sia sempre luogo di discernimento comune con il dono del Consiglio che viene 
dallo Spirito Santo. Il parroco favorisca il dialogo sereno dando a tutti la possibilità di intervenire 
superando eventuali difficoltà di partecipazione legate all’orario. Si dia spazio alla stima reciproca: 
il parroco eviti di presentare una programmazione già pronta e i Consiglieri si sentano membri del 
Consiglio superando il senso di appartenenza al proprio gruppo. 

Raccomando, inoltre, la lettura e l’approfondimento delle mie Lettere Pastorali, non solo come 
scelta personale, ma soprattutto come studio comunitario per poter camminare in sintonia con la 
Pastorale diocesana.

Per ultimo affido al Consiglio Pastorale Parrocchiale come compito specifico la Pastorale giovanile 
che, mi pare, alquanto carente. Si presti anche attenzione alle proposte che verranno, a riguardo, 
anche dagli Uffici di Curia per il prossimo anno pastorale. 

Una difficoltà emersa durante l’incontro è la chiusura della Parrocchia durante il mese di agosto. 
Mentre ribadisco il diritto del parroco ad un periodo di riposo come è raccomandato dal Codice 
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le di Diritto Canonico, faccio obbligo di trovare una soluzione che tenga presente anche il diritto dei 

fedeli della Parrocchia ad avere la Celebrazione Eucaristica e l’assistenza religiosa. 

2. Il consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
Si riunisce con regolarità e con puntualità. Non ha molto da gestire in quanto le entrate non 

sono tante. La tassa del 5% alla Curia viene pagata annualmente. Una maggiore attenzione bisogna 
averla per ciò che riguarda le Collette imperate.

Ho notato che si rendono necessari dei lavori di manutenzione straordinaria a causa dell’infil-
trazione dell’acqua piovana in varie parti dell’edificio. Il Consiglio per gli Affari Economici si faccia 
promotore di iniziative e si adoperi con impegno per reperire fondi. Senza scoraggiarsi e pieni di 
fiducia, anche in base all’esperienza dei lavori fatti nel passato.

3. La catechesi 
a)  Fondamentalmente è affidata ai Catechisti e agli Educatori di ACR. Ho notato una buona 

organizzazione nella proposta con una chiarezza circa il cammino proposto, fondato sui 
Catechismi della Conferenza Episcopale Italiana. Una parte dei Catechisti, avvertendo l’esi-
genza della formazione personale, ha frequentato la Scuola Diocesana per Operatori Pastorali 
e partecipa alle proposte dell’Ufficio Catechistico Diocesano. In semplicità sono state pre-
sentate anche le difficoltà dei ragazzi a partecipare alla vita parrocchiale. Essi frequentano 
il Catechismo, ma disertano la celebrazione dell’Eucarestia domenicale, anche perché non 
accompagnati e sostenuti dalle famiglie.

 Pur non avendo ricette magiche per la soluzione della situazione, raccomando un tipo di 
catechesi esperienziale che porti il ragazzo a sentirsi protagonista e ad innamorarsi della 
vita parrocchiale con proposte educative coinvolgenti e adatte alla loro età. 

 Vi chiedo, pertanto, di creare un clima di accoglienza utilizzando tutti gli spazi interni ed 
esterni. Con fiducia e speranza si continui a riproporre il Camposcuola, i giochi estivi, le 
attività teatrali, un coinvolgimento maggiore in attività ludiche. E tutto ciò che può rendere 
significativa la Parrocchia agli occhi di un ragazzo.

b)  Non esiste una pastorale specifica per la famiglia. La formazione e la cura sono affidate alla 
partecipazione ai gruppi di appartenenza.

 Vi invito a riconsiderare la situazione d’intesa con la Pastorale Familiare Diocesana e con il 
Consultorio Diocesano.

 
c)  L’ho espresso a chiare lettere: i giovani sono il mio assillo costante e quotidiano. Anche 

in questa Parrocchia ce ne sono alcuni, ma cosa sono nei confronti di tutti quelli che non 
partecipano alla vita di fede e della chiesa? 

 Mi auguro che diventi anche il vostro assillo. È evidente che ciò impegna tutti alla testimo-
nianza cristiana e ad intraprendere una pastorale studiata, meditata e mirata.

d)  Esiste una buona sensibilità missionaria espressa per quanto riguarda il territorio parrocchiale 
e oltre. Apprezzabile la raccolta per le Missioni diocesane della Guinea-Bissau, dell’Ecuador 
e l’adozione a distanza di bambini della Colombia.

 Raccomando al parroco la Benedizione per tutte le famiglie della Parrocchia. È una iniziativa 
pastorale che costa fatica, ma offre la possibilità di incontrare le famiglie e avvicinarle alla 
Parrocchia.

4. La Liturgia
Mi pare che ci sia una buona sensibilità per la Liturgia con una ricchezza di ministeri istituiti 

(Lettori, Accoliti), 12 Ministri straordinari per la Comunione, il Gruppo dei Ministranti e due “Scholae 
Cantorum” per l’animazione della S. Messa. 

Mentre raccomando al parroco la formazione parrocchiale degli Operatori della Liturgia, richia-
mo tutti a vivere la propria presenza durante le Celebrazioni come evento di salvezza personale, 
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lecome autentica lode al Signore e come servizio ai fedeli. A nessuno mai baleni l’idea di farlo per 

esibizionismo. 
Un grazie particolare va a coloro che hanno a cuore il decoro e la pulizia dell’aula liturgica, 

lavano gli abiti liturgici e tengono in ordine gli ambienti parrocchiali

5. La carità
Pur non mancando risorse umane di persone disponibili pronte a prodigarsi, la Caritas parroc-

chiale è legata a forme assistenzialistiche più che a percorsi di promozione umana. Ciò impedisce a 
chi frequenta i corsi diocesani di inserirsi nell’organizzazione parrocchiale. Alcuni giovani animano 
attività per gli ospiti del Conventino e alcuni volontari offrono la disponibilità per il servizio della 
mensa.

Vi invito a considerare seriamente gli anziani e gli ammalati. I primi sono presenti in misura 
del 35-40%. È vero che esiste una certa attenzione nei loro confronti espressa in qualche momento 
dell’anno, ma proprio perché vengono considerati una risorsa della comunità parrocchiale vi esorto a 
valorizzarli maggiormente. I secondi, i malati, mi hanno impressionato quando sono andato a visitarli. 

Affido al Gruppo Caritas, agli Accoliti e ai Ministri straordinari della Comunione di occuparsi 
di loro con un programma ben preciso per rispondere al grido di aiuto elevato da alcuni di essi 
con il volontariato. Sarà un modo semplice ed efficace per superare il modo tradizionale di gestire 
la Caritas e di vivere il tema che stiamo affrontando come Chiesa locale. Mi aspetto molto da voi 
e, vi pregherei di tenermi informato su ciò che farete.

6. I Gruppi e le Realtà Ecclesiali
A dir la verità non ve ne sono tanti. A quelli più strutturati “storici” dell’Azione cattolica e del 

Cammino Neocatecumenale si sono aggiunti negli ultimi anni il Gruppo “S. Paolo” e la Comunità 
carismatica “Gesù ama”. Li ho incontrati tutti, ho conosciuto meglio le difficoltà e le gravi divisioni 
esistenti. A tutti raccomando, vivamente e con amore di padre, di superare la litigiosità presente 
da qualche tempo e di cercare il senso dell’unità e della comunione senza le quali non ha senso il 
nostro essere nella Chiesa. Ognuno faccia l’esame di coscienza e si adoperi a superare questa situa-
zione di scandalo. Chi non è disponibile a percorrere questo cammino di conversione, qualunque 
sia il ruolo di responsabilità occupato, è invitato ad andare via dalla Parrocchia.

Per raggiungere questo obiettivo è necessaria la buona volontà da parte di tutti. Raccomando a 
don Sebastiano di prestare il servizio presbiterale a tutti con imparzialità e senza preferenza alcuna.

In tutte le parrocchie sto ponendo all’attenzione dei parroci la realtà dell’Azione Cattolica. Nella 
Parrocchia di S. Paolo, grazie a Dio, è presente con tutti i Settori: Adulti, giovani e articolazione Azio-
ne Cattolica Ragazzi. Nell’incontro avuto ho apprezzato molto il desiderio di approfondire l’identità 
associativa, l’assunzione di responsabilità, la volontà di uscire dall’ambito strettamente parrocchiale 
per inserirsi in quello più ampio diocesano e l’attenzione al post cresima e al mondo dei giovani.

Più volte è stata presentata la richiesta di un vicario parrocchiale. Comprendo il desiderio di 
avere un sacerdote in più, ma come Vescovo devo dirvi che mi è impossibile per la carenza di pre-
sbiteri. Questo stato di cose deve portare voi laici ad un maggiore senso di collaborazione cercando 
di alleggerire il compito del parroco in modo da poter compiere ciò che compete direttamente a 
lui come sacerdote.

Foggia, 17 settembre 2011 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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le VISIta paStorale

alla parrocchIa della B.M.V. regIna della pace
(29 MAGGIO – 4 GIUGNO 2011)

Prot. n. 125-DN-2011

Introduzione

Il tempo pasquale è stato particolarmente propizio alla Visita Pastorale per i suoi costanti ri-
chiami alla presenza spirituale di Cristo Buon Pastore Risorto e alle esigenze di vita nuova per noi, 
popolo del suo gregge.

 
Sono contento di aver trascorso una settimana con voi. Sono risultati giorni di amicizia. Ho 

toccato con mano la vostra accoglienza ed entusiasmo verso il Pastore della Chiesa locale. Mi 
sono sentito a mio agio senza alcuno sforzo. Ho conosciuto meglio la vostra realtà parrocchiale 
perché ho dialogato con i diversi gruppi presenti, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il Consiglio 
per gli Affari Economici, le Corali. 

Ho incontrato tanti bambini e ragazzi nelle scuole materne ed elementari che mi hanno dato 
l’idea di un territorio giovane e in espansione demografica.

Ho parlato con i lavoratori del comparto produttivo al Villaggio degli Artigiani, ho visitato qual-
che fabbrica e ho fatto visita al personale militare della caserma “Sernia-Pedone”.

Questi incontri personali carichi di contenuti e di umanità, contrassegnati da un dialogo leale, 
svolti con l’unico obiettivo di far emergere la realtà mi hanno consentito di avere idee più chiare 
e più vere su di voi e sul territorio.

Posso affermare che la Visita pastorale non è stata vissuta come una formalità. È stata preparata 
con serietà, con la preghiera. Il Questionario è stato preparato con onestà, con la collaborazione 
dei laici evidenziando gli aspetti positivi, il graduale cammino, l’impegno profuso nelle varie aree 
senza nascondere le difficoltà.

La Parrocchia è stata eretta canonicamente l’otto dicembre 1968, ha celebrato la dedicazione 
della chiesa e la consacrazione dell’altare nel 2008. Composta da circa 6.000 abitanti, registra ancora 
oggi la costruzione di nuovi palazzi con confini parrocchiali ancora da definire. 

La Parrocchia sta acquistando sempre più lo stile dell’accoglienza nei confronti di chi bussa 
alla sua porta, è aperta anche al Magistero del Vescovo e alle indicazioni della Curia, evitando in 
questo modo l’isolamento pastorale.

Una Parrocchia guidata da presbiteri che la conducono con serietà e “carità pastorale” nel 
cammino cristiano ed ecclesiale. 

Grazie a don Paolo, non solo per l’ordinato lavoro che svolge e per l’impegno che profonde per 
la crescita di questa Comunità, ma soprattutto perché si è rimesso in gioco pastoralmente, nono-
stante avesse settanta anni. Mi pare di capire che la Parrocchia gli stia facendo vivere una seconda 
giovinezza. Un grazie al diacono Pino Rossetti per la sua partecipazione alla vita parrocchiale e a 
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ledon Bruno D’Emilio che, come Collaboratore, dà una mano per la crescita della comunità parroc-

chiale. Il grazie a voi laici è doveroso. La vostra collaborazione consente la realizzazione di tutto 
ciò che ho ammirato in questi giorni. Il Signore vi renda merito di ogni cosa.

Ora voglio offrirvi alcune indicazioni, che potranno esservi utili per il vostro cammino futuro. 
Le affido a voi tutti, al Consiglio Pastorale Parrocchiale in modo particolare per farne oggetto di 
studio e di riflessione.

 

Indicazioni Pastorali

1. consiglio Pastorale Parrocchiale
Si riunisce con regolarità e si fa carico della programmazione parrocchiale. Regolarmente con-

vocato dal segretario, affronta con responsabilità le varie problematiche proposte e il registro dei 
verbali è redatto con serietà e costanza. Ho notato con piacere la presenza di giovani all’interno 
del Consiglio. Non posso che approvarne l’operato.

Si continui a vederlo soprattutto come luogo in cui si sperimenta e si promuove la comunione 
e non soltanto come un luogo in cui si propongono iniziative.

È realmente lo strumento privilegiato del parroco per il governo della Parrocchia. Non ho notato 
divisioni tra i gruppi parrocchiali che sono aiutati a concretizzare le proposte dalla Consulta.

2. consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
Svolge con responsabilità il proprio ruolo. Oltre che a farsi carico dell’amministrazione ordinaria 

ha supportato anche il parroco nelle opere di manutenzione straordinaria sia dell’aula liturgica che 
dei locali parrocchiali.

Non ha fatto mancare il suo apporto e sostegno in qualche scelta difficile circa l’utilizzo di beni 
parrocchiali (ad es. il campetto di calcio) destinati ai ragazzi e ai giovani.

Sento di raccomandare quanto segue. L’economia ha un ruolo importante, ma non diventi mai 
lo scopo delle scelte del Consiglio. Stimoli i fedeli ad uno spirito di collaborazione anche econo-
mica, ma promuova nello stesso tempo uno spirito di gratuità e di rispetto nei confronti di coloro 
che sono meno abbienti. 

3. La catechesi per l’Iniziazione cristiana
Ho notato una buona organizzazione e strutturazione nella proposta della Iniziazione cristiana. 

La Bibbia viene usata come strumento principale nel cammino, vengono utilizzati i Catechismi della 
Conferenza Episcopale Italiana, molti Catechisti hanno frequentato la Scuola per Operatori Pastorali 
ed hanno un incontro mensile di formazione adatto per loro. C’è una buona partecipazione alla 
proposta formativa dell’Ufficio Catechistico Diocesano. 

Esistono delle difficoltà nel coinvolgimento delle famiglie nell’educazione alla fede dei propri 
figli. La vostra Parrocchia vive le difficoltà di tutte le altre parrocchie della diocesi. Vi invito a non 
scoraggiarvi e a continuare in questa linea. Non tutte le responsabilità sono nostre. Le agenzie 
educative sono diverse e non sempre convergenti.

Mi permetterete un richiamo a quei catechisti che non hanno frequentato la Scuola per Opera-
tori Pastorali e non danno molta importanza alla formazione. Oggi più che mai abbiamo bisogno 
di formazione.

Voi avete ricevuto un “Mandato”. La Chiesa ha fiducia in voi, vi invia ad annunciare la Buona 
Notizia del Cristo morto e risorto. Ciò avviene attraverso l’esperienza personale di quanto viene 
annunciato, lo studio dei contenuti, gli strumenti e le modalità da utilizzare.

Vi invito a privilegiare sempre la catechesi di tipo esperienziale che supera la semplice catechesi 
frontale che dà sempre l’impressione di scuola. 

Per quanto concerne eventuali sperimentazioni di metodologie, di proposte di catecumenato 
vi esorto a farle sempre di concerto con l’Ufficio Catechistico Diocesano
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le 4. La famiglia

Esiste un gruppo famiglia che si incontra stabilmente ogni quindici giorni ed è anche seguito 
spiritualmente da un presbitero. Il “Corso per i Nubendi’” è frequentato. 

Ritengo che questa sia una delle scelte prioritarie da tener sempre in alta considerazione e la 
strada da percorrere soprattutto perché il territorio della Parrocchia è abitato da molte coppie giovani.

Un aiuto potrà venirvi operando di intesa costante con il Consultorio Diocesano e con la Pa-
storale Familiare Diocesana.

5. I giovani 
Sono contento per quelli che sono presenti, fanno il cammino cristiano, prestano il servizio nei 

vari ambiti della vita ecclesiale, ma non possiamo, non dobbiamo accontentarci. La maggioranza 
ci sfugge e si allontana dopo il sacramento della Confermazione. Ciò deve portarci a riflettere, a 
mettere il problema giovani al primo posto e cercare delle strategie. Non ho ricette preconfeziona-
te. Affido al Consiglio Pastorale Parrocchiale lo studio del problema e la ricerca di un tentativo di 
soluzione. Come diocesi cercheremo di venirvi incontro con la pastorale giovanile. Ci metteremo 
insieme senza arrenderci e senza stancarci. Il settore giovani non può riguardare solo alcuni vo-
lenterosi, ma tutta la Parrocchia.

 
6. La missione
È un ambito da non trascurare perché esprime l’essere della Chiesa. La Chiesa è di per se stessa 

missionaria. Una dimensione che non può limitarsi al solo ottobre missionario o a qualche attività 
sporadica, ma deve concretizzarsi nell’ordinarietà della vita parrocchiale. 

Siano punto di riferimento per la crescita dello spirito missionario la Missione Diocesana di 
Bigene della Guinea-Bissau e quella di Portoviejo in Ecuador. 

Ai presbiteri raccomando di accompagnarvi in questa direzione, a curare la benedizione annua-
le delle famiglie per tenerne i contatti, a prestare sempre attenzione al territorio. Una sensibilità, 
d’altronde, che già avete.

7. La Liturgia
Ho notato una buona partecipazione di fedeli. Le celebrazioni sono curate dal gruppo liturgico 

e arricchite dalla presenza dei ministranti e dei ministri istituiti e con il contributo dei vari cori che 
animano le Sante Messe domenicali e festive. Positivo è lo spazio offerto per accostarsi al Sacramento 
della Riconciliazione sia nella forma comunitaria che individuale. 

Mi raccomando la formazione permanente in Parrocchia e la partecipazione agli incontri offerti 
dall’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Un grazie sentito voglio dirlo ad alta voce a tutte le persone che curano la pulizia e il decoro 
dell’aula liturgica e degli ambienti parrocchiali, riassettano il corredo liturgico e contribuiscono a 
dare dignità alle celebrazioni.

8. La carità
La Caritas parrocchiale è “ricca” di risorse di volontari. Esiste un Centro di Ascolto ed è stato 

attivato un ambulatorio sanitario. Anche la distribuzione di indumenti è attiva. 
Raccomando la partecipazione agli incontri formativi organizzati dalla Caritas diocesana anche 

in vista di una maggiore chiarificazione e distinzione dei ruoli per offrire un servizio migliore ai 
fratelli bisognosi.

Mentre approvo il vostro operato, vi esorto ad interagire costantemente con i Ministri straordi-
nari della Comunione e degli Accoliti per abbracciare anche il mondo dei malati. Devo confessarvi 
che sono rimasto edificato quando sono andato a visitarli. Ho notato tanta serenità, nonostante la 
situazione precaria di salute. Ho visto che sono curati spiritualmente e che avvertono la vicinanza 
della Parrocchia e sentono il conforto della fede.
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le9. I Gruppi e le associazioni ecclesiali

Non sono molto numerosi, ma fanno avvertire la propria presenza nelle varie attività. Esiste 
una buona collaborazione e stima tra di loro. 

Propongo la ricostituzione dell’Azione Cattolica. Mi è stato riferito che negli anni precedenti 
vi era una buona Associazione con diversi aderenti. So che don Paolo ha fatto il tentativo di farla 
rinascere. Non arrendetevi e riprendete i contatti con la Presidenza Diocesana dell’Azione cattolica. 
Faccio questo appello perché i Vescovi Italiani la raccomandano vivamente.

Foggia, 17 settembre 2011 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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le VISIta paStorale

alla parrocchIa dI S. gIuSeppe
(16-22 OTTOBRE 2011)

Prot. n. 165-DN-2011

Introduzione

Sono grato al Signore, che mi ha concesso di compiere la Visita Pastorale a questa parrocchia 
di San Giuseppe in San Marco in Lamis. Nel corso di questa settimana ho avuto modo di conoscere 
meglio molti di voi, di osservare più da vicino come vivete il vostro essere cristiani, di ascoltare 
le vostre domande, di parlarvi come vostro padre nella fede. La comunità parrocchiale di San 
Giuseppe è situata nella zona di recente sviluppo della città, composta da circa 5.000 persone, 
da molte famiglie giovani e con bambini, appartenenti per lo più al ceto impiegatizio. Ho fatto 
visita ai ragazzi e ai docenti della Scuola Secondaria Superiore “Pietro Giannone”, ai bambini della 
“Nicholas Green”, agli operatori e alle suore dell’Ospedale “Umberto I”. Ho celebrato la S. Messa 
nella chiesetta vecchia di S. Giuseppe, recentemente rimessa in ordine. Anche in questa occasione 
della Visita, come già altre volte, ho dovuto constatare le serie difficoltà, che perdurano da anni in 
questa chiesa nuova, quando c’è pioggia o vento. Si tratta di un problema grave, che va affrontato 
senza dilazioni con i responsabili della costruzione.

Ho avuto modo di constatare che siete una bella comunità cristiana, ricca di tante persone 
che mettono a disposizione degli altri i propri talenti e il proprio tempo, senza protagonismi, in 
comunione con il parroco. 

Colgo l’occasione per ringraziare il vostro Parroco Don Michele Radatti per il suo lavoro pastorale 
ordinato, portato avanti con costante impegno. Questa stessa Visita Pastorale è stata organizzata, 
insieme a tutti i suoi collaboratori, con accuratezza in tutti i particolari, curando con amore filiale 
l’accoglienza del Vescovo.

Indicazioni Pastorali

1. Il Consiglio Pastorale parrocchiale, luogo chiave per il discernimento comunitario della par-
rocchia, si riunisce a scadenze regolari e opera nello spirito di partecipazione e di corresponsabilità, 
secondo le norme generali del Diritto Canonico e le Costituzioni del nostro I Sinodo Diocesano. 
I membri eletti o nominati rendono presenti in seno al Consiglio le molteplici realtà parrocchiali 
e collaborano per cercare insieme la strada migliore da percorrere, non con spirito di rivalità ma 
nel dialogo e la condivisione. 

Desidero rivolgere al Consiglio Pastorale l’invito a riunirsi un po’ più spesso e a vivere in gruppo 
anche alcuni momenti di preghiera o di ritiro spirituale per rinsaldare la comunione tra i membri e 
disporsi sempre meglio all’azione dello Spirito in vista del discernimento comunitario. Assume partico-
lare importanza la redazione di un progetto pastorale parrocchiale che deve tener conto delle esigenze 
peculiari della parrocchia, raccordandole con il percorso pastorale della intera Diocesi di Foggia-Bovino 
e le istanze che emergono nel territorio e nell’insieme della zona pastorale di San Marco in Lamis.
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leNel Consiglio Pastorale parrocchiale sono emerse con chiarezza le preoccupazioni per il mondo 

giovanile e per la famiglia, così pure l’inquietudine per lo sviluppo di tutto il tessuto sociale di San 
Marco. È necessario essere vigilanti per cogliere in tempo i segni di cambiamento, ma specialmente 
per interpretarli correttamente, senza pregiudizi. 

Il Consiglio per gli Affari Economici è anch’esso un organismo necessario alla ordinata vita par-
rocchiale. Finora esso si è riunito secondo le necessità e aiuta il Parroco ad amministrare le risorse 
della parrocchia. Nonostante il fatto che il mutuo per la chiesa non sia ancora estinto, la parrocchia 
riesce a sostenersi senza particolari difficoltà, grazie alla generosità dei fedeli. Segnalo la necessità di 
incrementare il lavoro di progettualità del Consiglio per gli Affari Economici, che deve esprimersi anche 
nella formulazione annuale di un bilancio preventivo, non solo in vista delle le spese future ordinarie, 
ma anche per prevedere qualche progetto realistico per lo sviluppo di tutta la comunità. 

2. La comunità parrocchiale di S. Giuseppe vive ben fondata sui tre pilastri della vita cristiana: 
l’annuncio della Parola di Dio, la celebrazione della liturgia e la testimonianza della carità. 

L’attenzione alla Parola di Dio si esprime a partire dall’impegno dell’omelia quotidiana da parte 
del Parroco e si sviluppa nella pratica della lectio divina settimanale. Alla Parola si fa continuo 
riferimento nel corso degli incontri di catechesi per l’Iniziazione Cristiana e degli incontri dei ra-
gazzi e dei giovani. 

La vita liturgica vede una partecipazione sorprendente di fedeli, che supera di molto la media 
nazionale e quella diocesana: ben il 60% della popolazione partecipa alla Messa domenicale. De-
sidero dare atto che, in questi giorni, la parrocchia di S. Giuseppe mi ha dato l’impressione di una 
comunità che prega. La Celebrazione Eucaristica è posta al centro della vita comunitaria e delle 
famiglie. Il servizio liturgico e il canto sono ben curati e favoriscono la partecipazione attiva di tutti; 
i Vespri sono celebrati quotidianamente da tutta la comunità. Una parrocchia che celebra insieme 
il Signore Risorto è un segno vivo della sua presenza. Tuttavia, invito i buoni cristiani praticanti a 
non dimenticare quel 40% di persone che rimane ai margini della vita liturgica e comunitaria della 
parrocchia. Il volto missionario di ogni comunità parrocchiale si esprime, anzitutto, nella ricerca e 
il coinvolgimento di quelle famiglie e di quei cristiani singoli che si ritrovano solo occasionalmente 
nel culto e nella vita ordinaria della parrocchia. 

Il servizio della carità viene svolto con grande discrezione e passione, per aiutare quelle famiglie 
che vivono in situazioni di difficoltà economica o che necessitano di una vicinanza particolare per 
la presenza di persone malate o anziane. La Caritas parrocchiale - per la quale auspico un incre-
mento del numero degli operatori - ha il compito primario di animare l’intera comunità a vivere 
la carità come un vero e proprio stile di vita e non solo offrendo qualche servizio circoscritto. La 
Caritas parrocchiale ha la funzione pedagogica di educare costantemente la parrocchia alla carità, 
suscitare il volontariato e di coordinare l’impiego delle risorse a favore dei meno fortunati. Affido, 
in particolare, alla cura della Caritas gli ammalati e gli anziani, alcuni dei quali mi hanno accolto 
in casa loro in questi giorni per ricevere una parola di conforto e di incoraggiamento.

3. Durante la Visita, ho avuto modo di conoscere i vari gruppi ecclesiali presenti nella vostra 
comunità parrocchiale: essi raccolgono insieme quei fedeli che desiderano condividere la loro 
esperienza cristiana, secondo una specifica sensibilità spirituale. Essi sono una grande ricchezza 
per tutta la comunità e offrono una possibilità di dialogo tra aspetti distinti e complementari della 
vita cristiana. Tutto questo si verifica, se ciascun gruppo non vive ripiegato su stesso, in un sorta di 
autoreferenzialità che è dannosa per tutti. Ciascun gruppo sia sempre in ascolto delle indicazioni 
del parroco e delle proposte degli organismi parrocchiali; è bene che sia presente nei settori della 
catechesi, della liturgia e della carità, e anche, quando è possibile, nelle iniziative degli altri gruppi. 
Tutto ciò per arricchire il proprio specifico carisma e metterlo in armonia con tutti gli altri.

4. Una particolare attenzione ho prestato ai giovani della parrocchia. È evidente che emergono 
molti problemi connessi con la condizione giovanile odierna, anche a S. Marco. Tanti giovani, dopo i 
18 anni, lasciano questo paese per cercare lavoro altrove; interrompono la loro formazione cristiana 
e, purtroppo, tante volte la stessa vita sacramentale, restando privi, proprio negli anni di maggiore 



160

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le bisogno, delle indicazioni per la vita morale e le scelte di vita affettiva. Inoltre, anche se in maniera 

meno drammatica che altrove, in questa parrocchia è emerso il problema dei ragazzi che lasciano 
la parrocchia subito dopo la Cresima. È assolutamente necessario tenere questi ragazzi agganciati 
alla parrocchia, per una ulteriore formazione di catechesi, per ricevere il sostegno che si trova in un 
gruppo parrocchiale (ad esempio l’Azione Cattolica Ragazzi) e affrontare le impegnative scelte di vita.

Tutti questi fenomeni vanno presi in considerazione, ma non ci devono scoraggiare. Ho incon-
trato i due gruppi giovanili esistenti: sono una bella e promettente realtà. I giovani di San Marco che 
fanno una vera esperienza di Gesù Cristo, anche se emigrano altrove, continuano a portare con sé 
la loro esperienza di fede e l’attaccamento alla Chiesa. Essi possono diventare veri evangelizzatori 
nelle città e negli ambienti in cui si trasferiscono! 

È necessario, dunque, offrire ai nostri giovani tutte le possibilità formative e ricreative di cui 
hanno bisogno: un buon cammino di Iniziazione Cristiana, un gruppo di amici con cui condividere la 
propria esperienza di fede, spazi di incontro e di svago, persone di riferimento a cui porre le domande 
importanti. Una concreta sinergia tra parrocchie e pubblica amministrazione potrebbe aiutare a trovare 
strade nuove per permettere ai nostri giovani di crescere e diventare protagonisti nella società. 

Infine, desidero ribadire che la Pastorale Giovanile non intende lasciare passivi i giovani, ma 
piuttosto coinvolgerli e rendere essi stessi apostoli dei loro compagni. A voi, carissimi giovani, è 
affidato il compito di mostrare ai vostri compagni l’entusiasmo e la bellezza di avere Gesù come 
vostro amico fedele e la comunità cristiana come la grande famiglia che accoglie e accompagna 
tutti nel cammino della vita. 

5. L’attenzione ai giovani, in particolare - ma il discorso vale per ogni ambito della vita eccle-
siale - richiede la necessaria attenzione verso due direzioni. 

Prima di tutto è necessario sviluppare un rapporto costruttivo con le altre comunità parrocchiali 
di S. Marco in Lamis. In una cittadina come questa, è fondamentale non chiudersi in campanilismi 
sterili che non permettano ai nostri orizzonti di aprirsi ad una collaborazione interparrocchiale. 
Nessuna comunità parrocchiale ha, da sola, la forza di far decollare i propri grandi progetti, né è 
pensabile che ciascuna parrocchia abbia a disposizione tutte le strutture e tutte le risorse necessarie 
per i giovani, per le famiglie, per i bambini, per gli anziani, per i malati, per gli immigrati, ecc. È 
molto più utile, invece, mettere a disposizione reciprocamente le proprie competenze e i propri 
spazi, nell’attenzione alle esigenze di ogni comunità.    

In secondo luogo, l’intera comunità ecclesiale ha il compito di mantenere un dialogo costante con 
le Istituzioni civili. Ad esse chiediamo di prendersi cura di quegli aspetti del vivere comunitario che 
rientrano nelle loro competenze. Come ho ricordato sopra, è stato importante il fatto che, fin dagli 
inizi della Visita Pastorale a San Marco ho potuto incontrare il Signor Sindaco e rappresentare le vostre 
istanze riguardanti le strutture ricreative e sportive per i giovani, ma anche l’attenzione alla famiglia 
come nucleo portante di tutta la società. Ho raccomandato i poveri, visibili e nascosti della comunità, 
e anche gli immigrati che chiedono a noi accoglienza, comprensione e una mano per sopravvivere.

* * *

A conclusione della Visita Pastorale alla parrocchia di San Giuseppe in San Marco, desidero 
ringraziare dal profondo del cuore anzitutto il Signore Gesù, nostro Pastore. Egli ci ha guidati 
verso una esperienza viva della sua presenza in mezzo a noi. E sappiamo che non abbando-
nerà mai il suo gregge, né mancherà di curare questa vigna, che la sua destra ha piantato.

Ringrazio il carissimo vostro parroco don Michele Radatti per la premura e la serenità 
con cui ha disposto ogni momento della Visita. Egli è circondato da una bella schiera di col-
laboratori, operatori pastorali, catechisti, ministri istituiti e di fatto, gruppi e associazioni, 
famiglie cristiane e singoli fedeli che fanno di questa parrocchia un giardino ben coltivato e 
un albero carco di frutti. Il Signore vi custodisca nel suo amore e nessuna prova intacchi la 
vostra speranza! 

Foggia, 29 ottobre 2011 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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leVISIta paStorale

alla parrocchIa della B.M.V. IMMacolata dI lourdeS
(23-29 OTTOBRE 2011)

Prot. n. 166-DN-2011

Introduzione

Carissimi fratelli e sorelle,
vi ringrazio per i giorni che ho trascorso con voi nella settimana della Visita Pastorale (23-29 ottobre 
2011). Ho avuto modo di conoscervi più da vicino e ho scoperto molte aspetti esclusivi della realtà 
ecclesiale e territoriale di Borgo Celano. 

In primo luogo, sento il dovere di ringraziare il carissimo vostro parroco D. Michele Gravina, 
per la dedizione, l’entusiasmo e le tante belle doti che mette a disposizione di tutti. Egli è al centro 
dei doni e delle promesse della parrocchia di Borgo Celano.

La vostra comunità è composta da 400-500 persone e costituisce il nucleo stabile degli abitanti 
di questo Borgo. La parrocchia è legata alla cittadina di San Marco in Lamis, cui appartiene dal 
punto di vista civile e amministrativo, ma come comunità cristiana ha in sé una propria specificità. 
Il Borgo, infatti, è situato sulla antica via che conduce a Monte S. Angelo e, oggi, è a breve distanza 
da San Giovanni Rotondo. 

Ho ascoltato con attenzione la storia delle dinamiche demografiche di questa zona con tutte 
le potenzialità e le problematiche connesse. Attualmente il borgo vive un’epoca di stasi, se non di 
decremento della popolazione, a causa della mancanza di strutture, della chiusura della scuola, 
della vicinanza a paesi più grandi. Restano ancora saldi i legami con le comunità di provenienza 
e, spesso, si ritorna al nucleo familiare originario proprio nei giorni di festa. Questo compromette 
l’aggregazione effettiva di tutti i parrocchiani in un programma pastorale di questa comunità.

Tali aspetti influenzano certamente la vita parrocchiale, ma non devono scoraggiarci, né lasciarci 
vincere dalla tentazione di vivere con meno entusiasmo la nostra appartenenza alla parrocchia.

Un aspetto certamente irrepetibile di Borgo Celano è la immersione nel meraviglioso contesto 
naturale del Gargano, che difficilmente si può riscontrare altrove. Voi avete la fortuna di poter vivere 
immersi nel Parco Nazionale del Gargano e, nello stesso tempo, potete usufruire di tutti i servizi 
che una vita cittadina richiede.

È stato molto gradevole per me poter incontrare il personale del Comando Stazione del Corpo 
Forestale dello Stato, gli operatori del Museo e del Parco Paleontologico, la “Pro loco”, le associa-
zioni “Borgo Magna” e il “Gruppo speleologico Montenero”. Tutte queste realtà sono la prova che 
qui a Borgo Celano avete in custodia un patrimonio naturale, storico (e preistorico) immenso, che 
non solo va custodito, ma che, con appropriati interventi, può rendere questa borgata un fiore 
all’occhiello del Gargano. D’estate il borgo si popola di famiglie che decidono di evitare il caldo 
torrido delle città in pianura: anche questa è una opportunità di sviluppo - non solo economico - 
per il borgo ma anche comunitario, poiché l’afflusso di centinaia di persone diviene occasione di 
conoscenza e di scambio di esperienze, specialmente perché coloro che vengono a villeggiare qui 
sono spesso vostri parenti o amici di lunga data. Un altro tesoro di questa comunità parrocchiale 
è lo storico convento-santuario di S. Matteo dei Frati minori francescani.
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1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici sono presenti in 

parrocchia; si riuniscono per valutare la situazione pastorale e territoriale della parrocchia e per 
decidere comunitariamente le scelte da operare. 

Nell’incontro con il Consiglio Pastorale è emerso come la parrocchia costituisca il centro vitale 
del borgo, che raccoglie le iniziative e le forze dei suoi abitanti. La parrocchia ha il ruolo di cuore 
pulsante per la vita della popolazione, oltre che della comunità ecclesiale. È importante valorizzare 
tutte le risorse a disposizione, non solo quelle legate al territorio, ma specialmente quelle presenti in 
ogni fedele della parrocchia. Avete molte competenze pratiche e professionali che, ben coordinate 
dal vostro parroco Don Michele, possono giovare a tutta la comunità. 

I giovani attendono una proposta formativa adeguata alle loro esigenze; le famiglie cercano un 
luogo di condivisione della fede e delle dinamiche matrimoniali e genitoriali; il borgo vede nella 
parrocchia la più reale possibilità di aggregazione e di sviluppo della comunità. Gli stessi locali 
parrocchiali richiedono una costante manutenzione a causa della umidità e delle intemperie, che 
causano il degrado, specialmente nei lunghi mesi invernali. 

I Consigli parrocchiali sono il luogo privilegiato del discernimento comunitario, si riuniscono a 
scadenze regolari e operano nello spirito di partecipazione e di corresponsabilità, secondo le norme 
generali del Diritto Canonico e le Costituzioni del nostro I Sinodo Diocesano.

Per il Consiglio Pastorale Parrocchiale, desidererei che gli incontri non fossero troppo diradati 
nel corso dell’anno, perché, come in una famiglia, lo scambio frequente costituisce, di per se stesso, 
una occasione di crescita spirituale personale e comunitaria.

Per quanto riguarda il Consiglio per gli Affari Economici, si può osservare che l’amministrazione 
non deve affrontare grandi cifre, tuttavia sarebbe bene che si aggiungesse, al Parroco e ad un laico 
che ora ne fanno parte, almeno un’altra persona. Ovviamente, i due Consigli parrocchiali devono 
annotare sui propri registri i verbali delle riunioni e le decisioni prese.

   
2. È evidente che il numero dei ragazzi e dei giovani è esiguo, ma sono contento di vedere che ciò 

non costituisce un impedimento a proporre come parrocchia  un cammino di formazione cristiana. I 
vostri giovani hanno il vantaggio di essere accompagnati con maggiore attenzione nel loro cammino, 
rispetto a quelli inseriti in gruppi numerosi e un po’ dispersivi. D’altro canto è necessario anche respirare 
talvolta “aria nuova” attraverso l’incontro con gli altri gruppi giovanili di San Marco in Lamis o della 
Diocesi. Bisogna favorire questi momenti di incontro, che per i ragazzi e i giovani sono essenziali per 
rendersi conto che non vivono in un ambiente marginale o chiuso in se stesso. 

Sono rimasto positivamente impressionato dal numero di ministranti di questa parrocchia. Tale 
gruppo offre una buona occasione di crescita e di formazione alla preghiera, alla vita liturgica ed 
ecclesiale. La preparazione al servizio liturgico porta sempre a scoprire il valore dei gesti e delle 
parole della liturgia e a viverli con partecipazione piena. Ho visto che siete in stretto contatto con 
il seminario diocesano e con le iniziative del Centro Nazionale Vocazioni. È bella anche la vostra 
idea di fare qualche viaggio insieme per conoscere alcuni luoghi significativi della fede. In ogni 
parrocchia il gruppo dei ministranti è un richiamo per tutti alla dimensione vocazionale della vita 
cristiana, un segno di attenzione speciale alla chiamata che Dio compie in ciascuno di noi.

Nell’ambito dell’attenzione da prestare ai giovani, desidero sottolineare che la cura dei giovani 
non riguarda solo strettamente i ragazzi che frequentano la parrocchia. È necessario che tutti i giovani 
presenti nel territorio possano trovare un riferimento ed una possibilità di formazione cristiana. Mi 
riferisco in particolare ai giovani che ho visto collaborare presso il Museo e nel Parco naturale e 
che vedono nel borgo un luogo degno di sviluppo e di cura. Infine, vi affido anche tutti i ragazzi 
che vengono a vivere qui con le loro famiglie nella stagione estiva: hanno tutti bisogno di un’at-
tenzione particolare, specialmente nel corso delle loro vacanze, durante le quali capita spesso che 
si trascuri la partecipazione alla vita della comunità cristiana e si ceda a compiere scelte sbagliate.  

3. I gruppi parrocchiali sono costituiti dall’Azione Cattolica e dai gruppi di preghiera mariani. 
Il cammino nell’Azione Cattolica permette di mettere a frutto nella comunità parrocchiale quella 
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leformazione solida che da sempre caratterizza l’associazione. La vita di gruppo e associativa non è in 

contrasto con il servizio nella parrocchia, anzi ne è la realizzazione concreta e di carità. Se è vero 
che l’età media dei membri del gruppo sta pian piano crescendo, non bisogna scoraggiarsi,  ma 
continuare a vivere serenamente la gioia di seguire e servire il Signore testimoniandolo fedelmente 
in ogni ambito della vita. Questa è la migliore forma di propaganda per attirare al gruppo qualche 
altro giovane. Inoltre, proprio per queste problematiche che vivete nel vostro gruppo, vi incoraggio 
a partecipare ancora più fedelmente agli incontri della Azione Cattolica diocesana e alle iniziative 
formative offerte dalla diocesi.

  
I due gruppi interparrocchiali mariani, sono caratterizzati dallo spirito di preghiera. Essi rac-

colgono parecchie coppie e portano i loro membri alla scelta di vivere coerentemente la missione 
della testimonianza cristiana nel mondo. Come ogni gruppo di preghiera, anche questi  curino di 
non limitarsi a coltivare le pratiche devozionali. Queste vanno accompagnate e illuminate dalla 
continua formazione biblica, catechetica e liturgica e sostenute dalla partecipazione alla vita della 
comunità ecclesiale. Propongo come possibile traccia formativa lo stesso Direttorio su liturgia e pietà 
popolare, emanato dalla Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti nel 2002. 

4. Una riflessione particolare richiede la presenza nel territorio parrocchiale del Convento fran-
cescano di S. Matteo. È impensabile immaginare San Marco in Lamis senza San Matteo. Tutti voi, 
sin da piccoli, avete frequentato questo santuario, che da secoli accoglie pellegrini di ogni età e 
ceto sociale. Il Convento di San Matteo costituisce un patrimonio spirituale, culturale e storico per 
tutta Diocesi di Foggia-Bovino e per tutto il Gargano. Con vivo piacere ho incontrato la Comunità 
religiosa e anche la Schola Cantorum gregoriana e il gruppo dei collaboratori della biblioteca. 

Ringrazio i Padri francescani per il lavoro che quotidianamente svolgono nell’accoglienza e 
nella formazione dei pellegrini, in dialogo e in collaborazione con le parrocchie di San Marco in 
Lamis e con un vasto territorio che è in contatto con il convento di S. Matteo. I Padri francescani 
accolgono con sensibilità pastorale i pellegrini e le persone che accedono ai sacramenti nella loro 
chiesa. Come pure è preziosa la loro opera in qualità di assistenti spirituali e di collaboratori a 
livello zonale e diocesano. Nella chiesa conventuale di S. Matteo non si amministrano i sacramenti 
della iniziazione cristiana per i fedeli dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, perché essi normalmente 
vanno celebrati nelle comunità parrocchiali di appartenenza. Per quanto riguarda i matrimoni, si 
abbia cura che i nubendi siano presentati dalle rispettive parrocchie, dopo aver seguito il corso di 
preparazione e ottenuto il “nulla osta” della Curia diocesana di appartenenza.  

5. Voglio, infine, richiamare la vostra attenzione su due punti che mi sembrano decisivi per 
permettere realisticamente uno sviluppo di Borgo Celano. 

È necessario e vitale sviluppare un rapporto costruttivo con le altre comunità parrocchiali di 
S. Marco in Lamis. Il Borgo è nato come una “stazione” per i pellegrini tra San Matteo e Monte S. 
Angelo; oggi è un “ponte” tra San Marco e San Giovanni Rotondo. Questa caratteristica deve aiutarvi 
a non chiudervi, ma a mantenere sempre vivo il dialogo con i paesi che vi circondano.

 In secondo luogo, l’intera comunità ecclesiale ha il compito mantenere un confronto costante 
con le Istituzioni civili. Ad esse chiediamo di prendersi cura di Borgo Celano non come una ap-
pendice di San Marco in Lamis, ma come un luogo in cui è stabilita una comunità civile con diritti 
e doveri come gli altri cittadini. Una maggiore attenzione alle persone residenti, richiede la cura 
delle infrastrutture sociali e dell’accoglienza dei villeggianti e delle persone di passaggio. Borgo  
Celano non è una realtà marginale di San Marco in Lamis, ma una comunità cristiana ricca di fede, 
capace di accogliere e sviluppare le proprie risorse, che chiedono di essere riconosciute e valorizzate.

Foggia, 31 ottobre 2011 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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alla coMunItà paStorale SS. annunzIata - 
S. antonIo aBate - S. MarIa delle grazIe 

(20-26 NOVEMBRE 2011)

Prot. n. 174-DN-2011

Introduzione

Sorelle e fratelli, sono grato al Signore che mi ha concesso di vivere l’esperienza forte della Visita 
Pastorale a questa Comunità Pastorale della SS. Annunziata - S. Antonio abate - S. M. delle Grazie. 
Ho avuto modo di conoscere molti di voi e di percepire da vicino lo spirito di fede che anima la 
vostra preghiera e il vostro impegno nella comunità ecclesiale e nella società. 

La Comunità Pastorale è composta da circa 7.500 persone ed è situata in un territorio vasto ed 
eterogeneo per storia e tipologia dei nuclei abitativi. Nell’ambito di questa ricchezza di elementi ho 
avuto modo di visitare: le scuole per l’infanzia “C. Collodi”, “Walt Disney” e “Michelina Gravina”; 
le scuole primarie “Balilla” e “S. Domenico Savio”, l’istituto secondario “Francesca De Carolis”; le 
comunità delle suore Riparatrici del Sacro Cuore di Gesù e i bambini degli istituti “Isabella de Ro-
sis” e “S. Giuseppe”, le nuove suore Benebikira; gli anziani dell’Opera Pia “Michelina ed Eugenia 
Gravina” e del “Centro Anziani”; i rappresentanti del mondo del lavoro e, infine, i membri dell’as-
sociazione “Il Mosaico” e la casa famiglia legata all’U.A.L. Ho potuto persino salutare i sanmarchesi 
residenti a Melbourne in Australia, entusiasti di poter vivere un momento di comunione con noi 
in occasione della Visita Pastorale. 

Ho avuto modo di constatare che siete una comunità cristiana adulta, ricca di carismi e deside-
rosa di portare il Vangelo di Cristo nel mondo in cui vivete, senza nascondervi e senza mistificarlo 
con facili compromessi. 

Ringrazio i vostri sacerdoti, il Parroco don Bruno Pascone, il Vicario parrocchiale don Leszek 
Szadowski e il diacono don Francesco Paolo Gabrielli, per l’intenso lavoro pastorale che svolgono 
in perfetta sintonia. Li ringrazio anche per lo spirito di accoglienza e per l’attenzione con cui hanno 
preparato con voi, in tutti i dettagli, questa Visita Pastorale.

Indicazioni Pastorali

1. La prima impressione, molto positiva, che porto alla vostra attenzione è quella di aver visto 
ed incontrato in questi giorni tante persone impegnate nei diversi gruppi ecclesiali presenti nella 
Comunità Pastorale. Tutte queste realtà esprimono il dinamismo che il Concilio Vaticano II ha voluto 
imprimere al laicato, consegnando ad esso un ruolo essenziale nella Chiesa di Dio. Voi costituite un 
“popolo buono” di uomini e donne che hanno conosciuto la bellezza dell’incontro con il Signore 
e che vogliono conquistare a Lui il mondo. A voi affido queste considerazioni.

Continuate a lavorare con entusiasmo nell’ambito dei cammini specifici di ogni singola associa-
zione o gruppo di appartenenza, senza tralasciare di incontrarvi regolarmente tra voi, per alimentare 
sempre lo spirito di appartenenza reciproca, evitando rivalità o egemonie particolari.

Inserite all’interno dei vostri programmi particolari le indicazioni delle Lettere Pastorali annuali 
dell’Arcivescovo e del cammino formativo e spirituale di tutta la Diocesi, preferendo l’aspetto edu-
cativo e catechetico a quello puramente devozionale.
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no spirituale e della vostra formazione e come punto di incontro con le altre realtà parrocchiali e 
sociali di San Marco in Lamis, ciascuno secondo le proprie possibilità e le proprie competenze. In 
particolare, le confraternite siano espressione viva di carità fraterna, recuperando lo spirito originario 
che ha caratterizzato fin dalla nascita queste istituzioni secolari.

Continuate a chiedere ai vostri sacerdoti di essere accompagnati e guidati nella catechesi e 
nella preghiera, nell’ascolto personale e nella programmazione delle attività. Saranno i presbiteri a 
mettervi in sintonia con le altre realtà associative della Comunità Pastorale, specialmente attraverso 
il Consiglio Pastorale.

Infine, voglio spendere una parola particolare per l’Oratorio della “Chiesa Madre”: è necessario 
sostenerlo con il vostro volontariato e con la vicinanza costante di almeno uno dei sacerdoti, perché 
possa irrobustire l’attività formativa che propone sia dal punto di vista sportivo, che da quello cul-
turale e spirituale. È un centro importante per accogliere tanti giovani che altrimenti rischierebbero 
di allontanarsi definitivamente dalla Chiesa nell’età dell’adolescenza.

Quasi tutte le realtà associative hanno la caratteristica di essere inter-parrocchiali e di essere 
proposte di un cammino di fede per tutta San Marco in Lamis. Questo, da un lato, accresce la vostra 
responsabilità e, dall’altro, procura un grande motivo di entusiasmo nella ricerca del dialogo e della 
comunione tra tutte le parrocchie di San Marco. 

2. I tre pilastri della vita cristiana di questa Comunità Pastorale - l’annuncio della Parola di Dio, 
la celebrazione della liturgia e la testimonianza della carità - sono ben fondati e sorretti dal lavoro 
di tanti Operatori pastorali. La formazione che essi hanno ricevuto è seria, nel costante desiderio 
di approfondire la propria fede e di vivere con impegno la propria appartenenza a Cristo. 

Curate che i giovani possano intraprendere, anch’essi, questo itinerario di formazione e dare 
il loro contributo generoso, non solo all’interno delle singole associazioni, ma anche a livello di 
Comunità Pastorale e oltre. 

È necessario che la Comunità Pastorale formi, attraverso la Scuola per operatori pastorali, Lettori 
ed Accoliti ed altri operatori qualificati nell’ambito della catechesi e della carità, cercando di evitare 
che una singola persona ricopra diversi incarichi e più servizi contemporaneamente. 

La comunità ha bisogno di un Gruppo liturgico che si possa incontrare regolarmente per ascol-
tare la Parola di Dio, immergersi nella ricchezza della spiritualità liturgica ed essere al servizio della 
comunità per le celebrazioni e la preghiera liturgica. 

Sfruttate ogni occasione per vivere l’interdipendenza tra i tre ambiti: fate in modo che i tempi 
forti dell’anno liturgico siano tempi di viva preghiera, di crescita nella conoscenza della fede e di 
impegno nella carità. Programmate insieme alcuni momenti di preghiera ed iniziative in taluni 
settori della carità, evitando di isolare alcuni aspetti che sono propri della vita di tutta la comunità. 

Restate in stretto contatto con il territorio in cui vivete: prendetevi cura degli anziani, degli 
ammalati, delle persone disagiate, delle famiglie in difficoltà, dei ragazzi disorientati, senza di-
menticare gli immigrati e i fratelli di altre confessioni cristiane e di altre religioni che vivono nella 
vostra città per motivi di lavoro. 

3. Il Consiglio Pastorale interparrocchiale continui ad essere il luogo chiave per il discerni-
mento comunitario, dove gli operatori pastorali dei tre ambiti possano dialogare più agevolmente, 
le associazioni possano dare il loro apporto nella specificità della propria esperienza di fede, 
e dove i pastori e i laici possano pensare e condividere i progetti, le fatiche ed il futuro stesso 
dell’intera Comunità Pastorale. È necessario che il Consiglio Pastorale interparrocchiale si riunisca 
regolarmente e con maggiore frequenza per poter approntare per tempo un piano pastorale or-
ganico, propositivo e condiviso, specialmente negli ambiti della Pastorale Familiare e Giovanile. 
Il Consiglio Pastorale, infatti, non può delegare alle associazioni o ai gruppi la cura delle famiglie 
e dei giovani, ma deve fare in modo da convogliare le energie di tutte le realtà pastorali verso il 
progetto comune che si è scelto di perseguire.   

Anche il Consiglio per gli Affari Economici assume un ruolo importante nella vita comunitaria. 
Esso permette di progettare le attività secondo una fattibilità pratica ed aiuta il parroco nella ge-
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per rendere conto alla comunità dell’utilizzo delle risorse a disposizione, nonché di un bilancio 
preventivo che orienti l’effettiva realizzazione delle varie iniziative che la comunità ha scelto di 
intraprendere. A tal riguardo chiedo di porre come obiettivo prioritario del Consiglio per gli Affari 
Economici e, quindi della comunità tutta, quello di estinguere ogni debito ereditato dal passato 
nel più breve tempo possibile. 

4. Nel corso della Visita Pastorale ho prestato una particolare attenzione ai giovani. È evidente 
che ci sono tante proposte formative in atto, in particolare nell’azione Cattolica, nel gruppo scout 
Agesci e nel gruppo “Vieni e vedi”, con risultati meravigliosi e gratificanti. Ma tutti i giovani chiedono 
con forza di partecipare alla vita attiva della Comunità Pastorale e di poter divenire protagonisti 
della evangelizzazione dei loro coetanei. La ricerca della vera felicità, la possibilità di far riferimento 
ad alcuni adulti per un saggio consiglio ed una testimonianza di fedeltà al Vangelo, la necessità 
di fare gruppo e di condividere con altri esperienze di verità, di servizio e di giustizia: sono solo 
alcuni dei buoni motivi per cui i nostri giovani chiedono passione e interesse da parte degli adulti 
per il loro specifico cammino.

È evidente, inoltre, che la cura dei giovani non può concretizzarsi efficacemente senza un 
accompagnamento costante delle famiglie. La famiglia, infatti, è il primo luogo formativo; i genitori 
sono i primi formatori alla vita cristiana, i primi catechisti dei loro figli. Un giovane che frequenta la 
parrocchia, ma che alle spalle ha non ha una famiglia animata dal Vangelo, difficilmente si sentirà 
stimolato a proseguire nel suo cammino di fede. Per questo, desidero sostenere i tentativi che 
avete intrapreso per avvicinare le famiglie, proponendo degli incontri a genitori e figli insieme. Vi 
incoraggio a proseguire su questa strada e ad ideare un itinerario formativo trasversale alle varie 
esperienze associative. Restate in contatto con gli organismi diocesani e prendete parte attiva alle 
iniziative che studiano i problemi della famiglia, per cercare insieme delle possibili soluzioni. 

* * *

A conclusione della Visita Pastorale a questa bella Comunità Pastorale, voglio prima di tutto 
ringraziarvi per la grande testimonianza di amore a Cristo e alla sua Chiesa che mi avete donato. 
Mi sono trovato bene in mezzo a voi e ho percepito l’affetto che provate per il vostro pastore.

Mi rendo conto delle difficoltà e dei sacrifici che avete affrontato nel passato per raggiungere 
questo risultato di comunione e di impegno. Avete percorso un lungo cammino, avete affrontato non 
pochi sacrifici. Proprio questa vostra buona volontà permetterà di migliorare in futuro taluni aspetti 
che si sono rivelati suscettibili di progresso e di realismo pastorale. Sento di potervi dire che non 
avete camminato invano. Con la forza dello Spirito possiamo guardare avanti verso nuovi traguardi 
pastorali, che riguardano i giovani e il loro futuro, le famiglie e lo stile cristiano del matrimonio, i 
poveri, gli emarginati, i senza lavoro, che vivono nella precarietà. Sono questi i grandi obiettivi, verso 
i quali la Comunità Pastorale deve orientare i suoi sforzi nel prossimo futuro. E proprio questi enormi 
problemi esigono che continuiamo a lavorare insieme dentro un grande progetto di comunione e di 
testimonianza di unità. La saggezza popolare dice che “l’unione fa la forza”. Ma Gesù dice ancora di 
più: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18, 20). 

I presbiteri della Comunità Pastorale lavorano con grande impegno per voi, sono uniti frater-
namente tra loro, hanno un grande spirito di sacrificio e sono animati da autentica carità pasto-
rale. Anche voi, fedeli laici, siete testimoni credibili della fede cristiana. Io vi ringrazio tutti e tutti 
benedico di gran cuore. 

Chiedo al Signore, per tutti noi, il dono di “alzarci” dalle nostre povertà e di “levare il capo” 
(cf. Lc 21, 28), vedendo con i nostri occhi a quali ampi orizzonti di testimonianza, di missione e di 
servizio siamo chiamati e, quando tutti vedremo i germogli di carità spuntare nelle nostre comunità, 
sapremo che il Regno di Dio è vicino (cf. Lc 21, 31). 

Foggia, 28 novembre 2011 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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leVISIta paStorale

alla coMunItà paStorale 
S. BernardIno - MarIa SS. addolorata 

(27 NOVEMBRE – 3 DICEMBRE 2011)

Prot. n. 181-DN-2011

Introduzione

Carissimi fratelli e sorelle, 
ringrazio il Signore per i giorni che ho trascorso in Visita Pastorale presso la Comunità Pastorale 
di S. Bernardino - M. Ss. Addolorata. Ho sentito la vostra vicinanza e il vostro affetto filiale, che 
ha stemperato la sofferenza, che mi ha accompagnato per alcuni anni, a causa delle non poche 
resistenze poste sia da parte dei presbiteri che dei fedeli per realizzare la Comunità Pastorale tra le 
due parrocchie. Ho la sensazione che persistano ancora alcune difficoltà nel cammino unitario delle 
due parrocchie, anche se dei passi concreti sono stati fatti. Una revisione comune del Protocollo di 
Intesa potrà servire ad eliminare talune difformità di comportamento.  

Vi sarete accorti che, in passato, in diverse occasioni ho dovuto usare pazienza con voi. Ero a 
conoscenza di quanto accadeva, ma ho voluto aspettare, dandovi fiducia. Vi assicuro che non si è 
trattato di debolezza da parte mia, ma di quella pazienza che fa parte della lungimiranza nel governo 
pastorale. Purtroppo, la mia pazienza da taluni di San Marco in Lamis è stata giudicata come debo-
lezza: la mia persona è stata sottoposta a severi giudizi, e sono stato accusato, dalle altre parrocchie 
e realtà pastorali di San Marco in Lamis, di aver chiuso gli occhi di fronte a vostre trasgressioni del 
Protocollo di Intesa e di avervi lasciato fare quello che volevate. Accanto a voi, qui a S. Marco, come 
ben sapete, c’è un’altra Comunità Pastorale, che, con le vostre stesse difficoltà, cammina con entu-
siasmo e in assoluta obbedienza alle disposizioni pastorali. Da diverso tempo si è diffusa la convin-
zione che l’Arcivescovo usi due pesi e due misure: sarei forte ed esigente con la Comunità Pastorale 
dell’Annunziata, Maria Ss. delle Grazie e S. Antonio Abate, ma sarei debole con la vostra, lasciandovi 
fare quello che volete, perché non sarei in grado di gestire Don Nicola e i suoi collaboratori. Questa 
acredine nei miei confronti mi fa molto soffrire, perché ritengo che sia ingiustificata e antievangelica. 
Dio mi è testimone della serietà con cui ho cercato di far attuare il piano pastorale in questa come 
in tutte le altre comunità di S. Marco. A conforto della mia longanimità, ora devo costatare che molto 
avete realizzato. Da questa Visita Pastorale ricavo la netta impressione che c’è tanta buona volontà. 
Sono stati fatti molti passi avanti e parecchi ne dovremo ancora fare in futuro. 

Questa è per me una occasione provvidenziale per invitarvi a realizzare con cordialità e a far 
crescere l’unità tra la due realtà parrocchiali, realizzando quella comunione e collaborazione che 
troveranno una espressione unitaria sempre più grande nella Comunità Pastorale di S. Bernardino 
e Addolorata. Qualcuno insinua che si tratterebbe di segnali di facciata o di circostanza per far ve-
dere al Vescovo nella Visita Pastorale che si sta obbedendo e si cammina nella via indicata. Io, cari 
fratelli, non credo agli scettici e ai malevoli e continuo, anche in questa circostanza, a dar credito 
alla vostra sincerità e alla vostra buona volontà. 

La mia Visita mi ha messo a contatto con tanti aspetti positivi, che volentieri riconosco davanti 
a Dio e a voi, fratelli carissimi. Ne passo in rassegna alcuni, evidenziando anche taluni problemi 
che sono emersi nel corso della Visita.
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1. Questa Comunità conta poco meno di 5.000 fedeli e si estende su un vasto territorio che 
comprende una parte del centro abitato di San Marco in Lamis e zone più periferiche. Avete molte 
realtà sociali importanti nel vostro ambito territoriale con cui prendere contatto sempre più stretto e 
valorizzare al meglio: ho fatto visita ai bambini della Scuola per l’infanzia “Don Matteo Nardella”, ai 
ragazzi e ai docenti delle Scuole Primarie “S. Bernardino” e “S. Giovanni Bosco”, ai giovani dell’IP-
SIA e del Liceo Classico; ho salutato i fratelli del Centro di Salute Mentale e quelli della comunità 
di recupero di S. Maria di Stignano. Sono venuto in contatto anche con gruppo della Protezione 
Civile SM27. Infine, ho fatto visita ad alcuni dei vostri malati e sono rimasto edificato dallo spirito 
di fede con cui essi vivono la loro sofferenza e dall’amore con cui vengono accuditi dalle famiglie.

2. Dalle relazioni è emerso che nella parrocchia di S. Bernardino è presente in modo particolare 
l’Azione Cattolica, essa è punto di riferimento, collabora pienamente con il parroco ed è presente 
in tutti i settori della vita parrocchiale. L’Azione Cattolica vive degli incontri formativi settimanali e 
mensili con la guida del parroco Don Nicola. L’Azione Cattolica Ragazzi è molto ricca di presenze 
di ragazzi e ragazze, mentre il loro numero è molto ridotto nella fascia d’età giovanile. I giovani che 
ho incontrato mi sono apparsi desiderosi di vivere insieme la ricerca della vera felicità nell’ascolto 
della Parola di Dio e in una profonda esperienza di amicizia. Ma, qui come altrove nella diocesi, 
resta il grave problema dell’abbandono subito dopo la Cresima. 

La Parrocchia dell’Addolorata è segnata fortemente dalla devozione mariana ed è punto di 
convergenza di tutta la cittadina di S. Marco.

Richiamo al parroco il compito di assumere in prima persona la formazione mediante le cate-
chesi, che assicuri il passaggio dal semplice devozionismo alla vita cristiana basata sulla spiritualità 
biblica, liturgica, ecclesiale e missionaria. 

 
3. Ho notato con piacere che è stato costituito un unico Consiglio Pastorale, secondo quanto 

indicato dalla Curia. Questo organismo rappresenta un grande segno tangibile dell’avvicinamento 
e della collaborazione delle due parrocchie. Si è espressa la fatica di un cammino comune, nella 
consapevolezza che sono stati fatti dei passi in avanti sulla via del dialogo e di una comune visione 
di intenti e di collaborazione pastorale. Quella della Comunità Pastorale è, infatti, per voi una pro-
posta di valore che vi permette di crescere nella fede e nella carità fraterna. Sento di raccomandarne 
la piena valorizzazione per la progettazione della pastorale, lo studio dei problemi del territorio, 
in modo particolare quelli riguardanti la famiglia e i giovani. Mi pare importante che, in seno al 
Consiglio, si dia spazio e ascolto a tutti, anche a coloro che sono di parere diverso su determinate 
questioni. È lo scambio leale di pareri e di idee che permetterà alla vita pastorale della Comunità di 
essere sempre più efficace e incisiva. Desidererei che il Consiglio si riunisse con regolarità, almeno 
quattro volte all’anno, senza lasciar passare lunghi periodi privi di incontri. Inoltre, si prevedano 
alcune giornate di riflessione, di studio e preghiera. Quando più cresce la vita spirituale dei mem-
bri del Consiglio, tanto più qualificato sarà l’aiuto e il discernimento che potrà offrire al parroco. 

4. Il Consiglio per gli Affari Economici è composto, anch’esso, di rappresentanti delle due parroc-
chie. Ed è un buon risultato. Mi ha meravigliato il fatto che non sia stata presentata nessuna relazione 
scritta, ma solo delle indicazioni dei lavori effettuati. Il Codice di Diritto Canonico lo rende obbligatorio 
a salvaguardia del patrimonio della Chiesa, che non è un bene privato del parroco. Pertanto, faccio 
obbligo al parroco e al Consiglio per gli Affari Economici di incontrarsi con regolarità, di stilare sem-
pre i verbali e di presentare, per iscritto, i bilanci preventivo e consuntivo. Inoltre, è assolutamente 
necessario versare l’importo del 5 per cento spettante alla Curia e di pagare le Messe binate e trinate. 
Si tratta di un dovere di giustizia e si chiede di far pervenire dette somme alla Curia entro il 31 gen-
naio 2012. Inoltre, il Questionario per la Visita Pastorale risulta incompleto nella parte concernente 
l’inventario. Custodire i beni appartenenti alla Chiesa è una grave responsabilità da parte del parroco 
e della comunità. Per la stessa data, si faccia pervenire in Curia anche l’inventario completo dei beni. 
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non solo il compito della distribuzione delle risorse alimentari, ma anche quello di curare la costante edu-
cazione della comunità alla carità. Mentre sento il dovere di compiacermi con gli operatori delle Caritas, 
voglio anche richiamare tutta la Comunità a non delegare il servizio dei poveri solo ad alcuni volontari. I 
poveri appartengono a tutta la comunità ecclesiale; nessuno può esimersi dalla responsabilità di affrontare 
le situazioni di povertà, presenti nel nostro territorio e tra le nostre case. Richiamo l’attenzione di tutti 
sui malati che dimorano nelle nostre case, sugli immigrati, sugli stranieri che si trovano a San Marco. In 
particolare, penso alle badanti dell’Est Europeo, di religione ortodossa, prive da anni di ogni aggancio 
con le loro comunità cristiane. Sarebbe da facilitare la loro partecipazione alla vita liturgico-sacramentale 
e il contatto con i loro presbiteri che operano a Foggia e nel territorio della Capitanata. 

 Nel corso degli incontri della Visita Pastorale è emersa l’utilità di organizzare un Centro di 
Ascolto per accogliere e curare le tante persone che hanno bisogno di condividere le proprie dif-
ficoltà e di trovare un appoggio fraterno nella ricerca di soluzioni possibili. 

A livello più generale, è stata anche segnalata da parte dei fedeli una certa difficoltà ad incon-
trare il presbitero per il sacramento della Confessione. Mi pare che si possa ovviare, esponendo 
un cartello con i giorni e l’orario per la celebrazione del Sacramento con l’impegno di rispettarlo.  

6. Le Associazioni presenti nella Comunità Pastorale costituiscono una grande ricchezza per 
tutti e offrono la possibilità di vari cammini di fede e di formazione cristiana.

Oltre l’Azione Cattolica, vi sono altri gruppi, che vanno seguiti con molta attenzione.
Il gruppo “Fiaccola della carità” è un esempio concreto di come si possano unire spiritualità e 

servizio concreto dei fratelli in difficoltà. La vicinanza agli anziani e ai malati scaturisce dall’incontro 
con il Signore; la condivisione della preghiera rafforza i vincoli di fraternità e di solidarietà cristiana.

Il gruppo “Regina della Pace”, che sta ancora assumendo una conformazione ben definita e 
per ora si configura come inter-parrocchiale, riunisce molte coppie per la preghiera comune e per 
varie iniziative spirituali e catechetiche. Esso può divenire il luogo di incontro di molte coppie che 
desiderano approfondire la spiritualità propria del sacramento del Matrimonio. Per dare solidità al 
gruppo è opportuno individuare e stabilire una parrocchia di riferimento, nella quale inserirsi come 
realtà in dialogo con tutte le altre già presenti, ed inoltre rinsaldare il rapporto di fraternità e di col-
laborazione con tutti i presbiteri della città. Desidero che negli incontri e nelle attività formative del 
gruppo siano tenute presenti il riferimento sostanziale e prevalente alla Parola di Dio e alla Liturgia. 
Le pratiche devozionali – secondo il Direttorio su Liturgia e pietà popolare, nn. 73-74 – devono es-
sere armonizzate con i ritmi e le esigenze della liturgia. “La liturgia e pii esercizi devono coesistere 
nel rispetto della gerarchia dei valori e della natura specifica di ambedue le espressioni cultuali”. 

7. Una considerazione particolare meritano le due Confraternite presenti nella Comunità Pa-
storale: la Confraternita di Maria Ss. della Natività e l’Arciconfraternita dei Sette Dolori. Esse sono 
l’espressione di realtà associative antichissime nella Chiesa, nate per venire incontro ai bisogni e 
alle povertà di ogni luogo e ogni tempo. Il carisma fondativo di una Confraternita nasce dall’ascolto 
delle necessità dei poveri e dall’organizzarsi insieme per aiutarli. 

Noto con piacere che in entrambe le Confraternite c’è la disponibilità a mettersi a servizio della 
Comunità e a vivere concretamente la carità. Per questo motivo esse possono dare un contributo 
importante alla Caritas e alla formazione del Centro di Ascolto, nella vicinanza ai malati e agli an-
ziani, così come in altri gruppi ecclesiali. Ho segnalato l’importanza del riferimento ai documenti 
del Concilio Vaticano II nella formazione spirituale, alle indicazioni della Riforma Liturgica e al 
Direttorio su Liturgia e Pietà popolare. Fate di tutto per vivere una catechesi con cadenza almeno 
mensile guidata dal vostro Rettore, o, se impossibilitato, da un altro sacerdote della Diocesi: così 
anche la vostra pietà mariana sarà fecondata da spiritualità biblica ed ecclesiale.   

8. Ho prestato particolare attenzione alla situazione dei giovani. Emergono molti problemi 
connessi con la condizione giovanile odierna: i ragazzi spesso lasciano la comunità cristiana subito 
dopo la Cresima e in più molti giovani, dopo gli studi scolastici, partono da san Marco in Lamis per 
studiare o per cercare lavoro altrove; l’alcool e le droghe sono diffuse purtroppo anche in questa 
città è non dobbiamo mai abbassare il livello di guardia nei confronti dei nostri giovani. Nonostante 
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le queste problematiche diffuse, però, ho notato che a San Marco è possibile incontrare i ragazzi ed 

intercettarli nei loro interessi con maggiore facilità che altrove. È assolutamente necessario tenere 
questi ragazzi vicini alla comunità ecclesiale, per evitare che disperdano le loro risorse spirituali e 
morali distaccandosi completamente dalla comunità cristiana.

Diamo fiducia e spazio ai giovani della Comunità Pastorale, a qualsiasi gruppo o associazione 
appartengano, diamo loro la possibilità di fare una vera esperienza di Gesù Cristo e di diventare 
credibili evangelizzatori dei loro coetanei. Anche nel Consiglio Pastorale è opportuno dare voce 
alla componente giovanile della Comunità ed essere in ascolto del punto di vista dei giovani.

È necessario, dunque, offrire ai nostri ragazzi tutte le possibilità formative e ricreative di cui 
hanno bisogno: un buon cammino di Iniziazione Cristiana fondato sulla Parola di Dio, sulla vita 
sacramentale e sulla esperienza viva di carità; un gruppo di amici con cui condividere la propria 
esperienza di fede; strutture e spazi di incontro e di svago.

 
9. Per questo motivo ringrazio di cuore don Nicola e tutti coloro che hanno contribuito a far 

nascere l’Oratorio “Don Matteo Nardella”: è un esempio concreto di amore per i giovani e di 
come ci si deve porre a servizio delle loro necessità. Nello sport e nel gioco, infatti, è possibile 
confrontarsi direttamente con i valori della lealtà, dello spirito di gruppo, del non essere sempre 
protagonisti ad ogni costo, dell’imparare ad avere bisogno dell’altro. In questo ambito continuiamo 
a chiedere insieme alle Istituzioni pubbliche di mettere a disposizione delle strutture idonee alle 
attività sportive e ad incontri ricreativi. 

Infine, non dimentichiamo che per una buona riuscita nell’educazione dei ragazzi è assoluta-
mente necessario instaurare un dialogo costruttivo con i loro genitori, primi responsabili e primi 
formatori dei figli, per essere loro di aiuto nella educazione alla vita e alla fede dei giovani. Questo 
connubio tra le famiglie e le parrocchie è stato per tantissimi anni quel fondamento solido che 
ha permesso a tanti giovani di intraprendere di accogliere con gioia e con fiducia la chiamata al 
sacerdozio e alla vita consacrata; ancora oggi ciò avviene quando l’intera comunità cristiana è in 
ascolto serio e disponibile della voce di Dio nel cuore di ogni ragazzo e ragazza.

10. Un ultimo punto su cui voglio portare la vostra attenzione riguarda la comunità terapeutica 
per tossicodipendenti di S. Maria di Stignano. È un segno tangibile di carità e di recupero di perso-
ne che hanno sbagliato, ma che vogliono tentare di tornare alla vita. La presenza di questa realtà 
nell’ambito del territorio può divenire una stimolo a non lasciare queste persone in uno stato di 
emarginazione, che fa male molto più della povertà materiale. Inoltre, la conoscenza delle vere con-
seguenze della droga e del disagio interiore giovanile, può aiutare tutti noi a prendere pienamente 
coscienza dell’urgenza di prevenire queste espressioni di vuoto esistenziale e di autodistruzione, 
che in tante altre forme nascoste si presentano nei nostri giovani. 

* * *

A conclusione della Visita Pastorale alla Comunità Pastorale di San Bernardino - Maria Ss. Ad-
dolorata, desidero ringraziarvi di cuore per l’affetto e l’entusiasmo con cui mi avete accolto e per 
l’attenzione con cui avete accolto i miei suggerimenti. Al carissimo Don Nicola e ai suoi collabo-
ratori esprimo la mia più viva riconoscenza per lo zelo e i sacrifici con cui si prodiga nel servire 
questa Comunità Pastorale. Il tempo di Avvento – come abbiamo meditato nella lectio divina di 
giovedì sera – ci invita alla continua conversione. Se non ci convertiamo, è perché la nostra fede 
è insufficiente, incapace di cambiarci la vita. Anche la Visita Pastorale del Vescovo, in sostanza, è 
un invito a vivere una fede cristiana più palpitante, più corale e comunitaria, più gioiosa e capace 
di testimonianza di fronte al mondo che ci circonda. “Purifichiamo i nostri cuori, per camminare 
nella giustizia incontro al Re: egli viene, non tarderà”.

Foggia, 6 dicembre 2011 

  Il Cancelliere     † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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leaMMISSIone tra I candIdatI 

all’ordIne del dIaconato e del preSBIterato 

Il giorno 12 settembre 2011 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa dell’annunciazione del signore in Fog-
gia, ha ammesso tra i Candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato caputo 
Michele, nato a Foggia il 02 ottobre 1988. (Lettera pubblicata il 14 settembre 2011).

aMMISSIone tra I candIdatI 
all’ordIne del dIaconato 

Il giorno 09 ottobre 2011 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa di S. Alfonso de’ Liguori in Foggia, ha 
ammesso tra i Candidati all’Ordine del Diaconato Saurino Massimo Graziano, 
nato a Foggia il 15 settembre  1962. (Lettera pubblicata il 13 ottobre 2011).

MInIStero dell’accolItato

Il giorno 18 dicembre 2011 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, durante la Celebrazione Eucaristica da lui presieduta 
nella Chiesa di S. Ciro in Foggia, ha conferito il Ministero dell’Accolitato a La Porta 
Michele, nato a S. Marco in Lamis il 31 agosto 1973.
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Il giorno 29 dicembre 2011 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa S. Cuore di Gesù in Foggia ha conferito 
il Sacro ordine del Diaconato a Diego Massimo Di Leo, nato a Foggia il 01 
luglio  1980.

Il giorno 24 settembre 2011 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa di S. Pietro e Paolo in Accadia ha con-
ferito il Sacro ordine del Presbiterato a P. Domenico di Maria Immacolata (al 
secolo: Giancarlo Liscio), della comunità “Maria Stella dell’Evangelizzazione”, 
nato a Foggia il 01 marzo  1984.

noMIne VarIe

01 settembre 2011: P. Luigi Martella (della Congregazione del Ss. Redentore)
 Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “S. Alfonso 

Maria de Liguori” in Foggia.

01 settembre 2011 Sac. Miro Relota ofm
 Delegato per la Vita Consacrata e membro del Consiglio 

Episcopale.

19 settembre 2011 Dott.ssa Alba Mazzeo
 Membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

“Fondazione Maria Grazia Barone” di Foggia.

01 ottobre 2011 Presbitero Felice bruno (della Congregazione Figli della 
Divina Provvidenza)

 Parroco della Parrocchia B. M. V. Madre di Dio Incoronata 
in Foggia.
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le01 ottobre 2011 Presbitero Giuseppe bisceglia (della Congregazione Figli 

della Divina Provvidenza)
 Parroco della Parrocchia S. Maria della Croce in Foggia.

01 ottobre 2011 Presbitero Luigi cella (della Società Salesiana di S. Giovanni 
Bosco)

 Vicario Parrocchiale della Parrocchia Sacro Cuore in Foggia.

01 ottobre 2011 Presbitero Antonio Gisonno (della Società Salesiana di S. 
Giovanni Bosco)

 Parroco della Parrocchia Sacro Cuore in Foggia.

01 ottobre 2011 Presbitero Salvatore caione (della Congregazione Figli della 
Divina Provvidenza)

 Vicario Parrocchiale della Parrocchia B. M. V. Madre di Dio 
Incoronata in Foggia.

01 ottobre 2011 Presbitero costanzo Delli colli ofmc
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia B. M. V. Immacolata in 

Foggia.

01 ottobre 2011  P. Jean Francois Rabenera (della Congregazione del Ss. 
Redentore)

 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “S. Alfonso Maria de 
Liguori” in Foggia.

01 ottobre 2011 Signori 
 Aldo Mancini (della Pia Unione Antoniana) 
 Michele cupertino (della Confraternita Madonna della Crcoce)
 Membri del Consiglio di Presidenza della Consulta Diocesana 

per le Confraternite e le Pie Unioni

01 ottobre 2011 Maruotti Rocco
 Commissario della Confraternita Congregazione S. Maria delle 

Grazie in S. Agata di Puglia
 Commissario della Confraternita Congregazione del Monte 

Carmelo in S. Agata di Puglia

12 ottobre 2011 Mons. Francesco Saverio Trotta
 Commissario della Confraternita del Purgatorio e Bianchi in 

Foggia.

12 ottobre 2011 Sac. bruno Pascone
 Commissario della Confraternita Maria SS. del Rosario  in San 

Marco in Lamis.
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le  Commissario della Confraternita SS. Sacramento in San Marco 

in Lamis.

13 ottobre 2011 Mons. Filippo Tardio - Mons. Luigi nardella - P. Angelico 
Di Fede - Sac. Pietro Giacobbe - Sac. Rocco Scotellaro – 
Sac. Stefano caprio - Sac. bruno Pascone – Sac. Alfonso 
celentano

 Membri del Collegio dei Consultori.

18 ottobre 2011 Sac. Domenico Mucciarone
 Direttore della Pastorale Giovanile.

18 ottobre 2011 Sac. Michele Radatti
 Direttore della Pastorale Familiare.
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erezIone dell’aSSocIazIone 
“MarIa Stella della nuoVa eVangelIzzazIone”

(SezIone feMMInIle)

Prot. 116-DN-2011

Si prende atto che nella nostra Arcidiocesi di Foggia-Bovino alcune fedeli si so-
no orientate da tempo e vivono la sequela a Cristo casto, povero ed obbediente in 
totale donazione e sacrificio offerto al Padre, scegliendo di fare della loro esistenza 
un continuo atto di culto nella carità, seguendo in particolare il carisma della Co-
munità Maria Stella dell’Evangelizzazione (decreto arcivescovile prot. n. 024-DN-97 
del 25.01.97), con sede in Panni, che ha come fondatore il sacerdote diocesano p. 
Antonio Saraceno. 

Ricevuta l’istanza presentata da p. Antonio Saraceno a nome delle richiedenti, 
in data 16 luglio 2011, insieme agli Statuti dell’Associazione detta “Maria Stella della 
Nuova Evangelizzazione”, che chiede la sua erezione e la concessione di personalità 
giuridica pubblica; 

esaminati i suddetti Statuti secondo i quali l’Associazione dovrà reggersi e nei 
quali viene stabilito l’obiettivo sociale e religioso della stessa e gli altri contenuti 
prescritti nel Codice di Diritto Canonico vigente;

atteso che l’Associazione rispetta i requisiti richiesti dalla vigente disciplina della 
Chiesa in quanto associazione pubblica;

giusta la missione di evangelizzazione e le finalità di apostolato nella nostra 
Diocesi;

considerato quanto in diritto e fatto era da considerarsi,
con la nostra potestà ordinaria e con il presente a tenore dei cann. 301, 313 e 

314 del C.J.C.,

decretiamo

l’erezione dell’Associazione “Maria Stella della Nuova Evangelizzazione”, che ri-
sulta costituita in associazione pubblica di fedeli in questa Diocesi e le concediamo 
personalità giuridica pubblica, 

e contestualmente, 
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le promulghiamo

gli Statuti di fondazione  secondo i quali detta Associazione dovrà reggersi, il cui 
testo viene allegato al presente decreto. 

Gli Statuti sono approvati ad experimentum per un triennio dopo di che, aven-
do effettuato debita verifica, sarà possibile procedere alla definitiva approvazione.

L’entrata in vigore degli Statuti è stabilita in data 23 settembre 2011.
Servatis de jure servandis.

Foggia, dalla Curia Arcivescovile di Foggia-Bovino, 17 settembre 2011.

  Il Cancelliere    † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 

Allegato al decreto Arcivescovile Prot. n. 116-DN-2011

STATUTI
DELL’ASSocIAZIonE 

“MARIA STELLA DELLA nUoVA EVAnGELIZZAZIonE”
(Sezione femminile)

L’Associazione “Maria Stella della Nuova Evangelizzazione” (in seguito MSNE o 
Associazione) è un’associazione pubblica di fedeli con personalità giuridica pubblica, 
costituita nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, a norma di quanto è stabilito nel Codice 
di Diritto Canonico (cann. 312-320). L’Associazione è retta dai presenti Statuti e dalle 
disposizioni del vigente diritto canonico che le si applicano.

L’Associazione MSNE ha il suo domicilio sociale in Panni (Via Roma), Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino. L’Assemblea generale potrà stabilire il cambio di domicilio 
nell’ambito della diocesi, che verrà comunicato all’Ordinario del luogo.

L’Associazione si propone le finalità di apostolato di preghiera ed evangelizzazio-
ne, con particolare attenzione ai giovani, conducendo vita comunitaria. L’Associazione 
non ha scopo di lucro.

Potranno essere membri dell’Associazione quelle persone che possiedono le 
condizioni richieste dal diritto comune, che accettano gli Statuti e lo spirito dell’Asso-
ciazione, ed in particolare sono membri ordinari solo le fedeli battezzate e cresimate 
donne nubili. Per essere membri dell’Associazione occorre farne richiesta (per iscritto) 
al Consiglio direttivo che potrà pronunciarsi sull’accettazione del nuovo membro.

Le candidate alla prova iniziale o successiva hanno tutti gli stessi diritti e doveri 
a norma del codice vigente, subordinatamente alla partecipazione attiva alle atti-
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levità dell’Associazione per il raggiungimento dei fini statutari della stessa. I membri 

dell’Associazione vengono incorporati con voti semplici. 
Prima dell’ingresso nell’ Associazione le candidate devono lasciare eventuali 

impegni politici o di rappresentanza nelle strutture civili.
La dimissione dei membri incorporati dall’Associazione segue i criteri indicati 

dal Codice di Diritto Canonico per i membri degli Istituti di Vita Consacrata. Essa è 
inoltre sottoposta al decreto di conferma dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino.

L’Assemblea Generale è l’organo supremo di governo dell’Associazione, ed è 
composta da tutti i membri dell’Associazione.

Legale rappresentante dell’Associazione è la Responsabile Generale.
I ruoli di governo nell’Associazione possono essere ricoperti dai soci incorporati.
Gli organi di governo dell’Associazione sono: l’Assemblea generale, la Respon-

sabile generale, il Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto dalla 

Responsabile generale, da un segretario, dall’Economa e da consigliere.
La Responsabile Generale deve essere confermata dall’Arcivescovo di Foggia-

Bovino a norma del Codice di Diritto Canonico (can. 317).
L’Ordinario di Foggia-Bovino nomina, udita la Responsabile Generale con le 

eventuali consigliere, un presbitero nella qualità di Assistente Ecclesiastico o cap-
pellano. Le sue funzioni sono fondamentalmente quelle di animare spiritualmente i 
membri dell’Associazione, contribuire affinché essa mantenga sempre la sua natura 
e le finalità ecclesiali e favorire la sua partecipazione ai piani pastorali diocesani, 
secondo gli obiettivi dell’Associazione. Potrà essere rimosso dal vescovo diocesano 
secondo quanto stabilito dal diritto canonico vigente.

L’Assistente Ecclesiastico partecipa a tutte le riunioni degli organismi istituzionali 
dell’Associazione senza diritto di voto.

I membri dell’Associazione non possono adire il foro civile senza licenza dell’Or-
dinario di Foggia-Bovino.

I membri dell’Associazione fuoriusciti non possono rivendicare alcuna titolarità 
quanto alle attività svolte durante la permanenza nella medesima.

Le deliberazioni concernenti le modifiche agli strumenti giuridici e la deter-
minazione dei medesimi necessitano del decreto di conferma dell’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino.

Per l’amministrazione dei beni l’Associazione segue le norme stabilite nel Libro 
V del Codice di Diritto Canonico in quanto associazione pubblica di fedeli soggetta 
alla giurisdizione dell’Ordinario di Foggia-Bovino.

I compiti attribuiti dal Diritto al Consiglio per gli Affari Economici spettano 
all’Assemblea Generale dell’Associazione.

Amministratore dell’Associazione è la Responsabile Generale.
L’Amministratore esercita i suoi compiti attraverso l’Economa generale, eletta dalla 

Responsabile Generale con il parere dell’Assemblea Generale.
Gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria seguono le norme del codice 

sull’amministrazione dei beni (cann. 1273-1298).
L’Associazione MSNE è tenuta a presentare annualmente il rendiconto delle entrate 

e delle uscite all’Ordinario di Foggia-Bovino.
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le Il Vescovo diocesano ha le seguenti facoltà: il diritto di visita e di ispezione di 

tutte le attività dell’associazione; il riconoscimento delle modifiche degli statuti; lo 
scioglimento dell’Associazione, a norma del diritto; le altre facoltà che gli attribuisce 
il vigente diritto canonico.

L’Associazione potrà acquisire, possedere, amministrare e alienare beni tempo-
rali, a norma del vigente diritto canonico. Potrà acquisire beni temporali mediante 
donazioni, eredità e legati accettati dal Consiglio direttivo.

L’Associazione per accettare donazioni di beni, cui sono annessi oneri, deve 
ottenere licenza scritta dall’Ordinario di Foggia-Bovino.

L’apertura di nuove sezioni dell’Associazione MSNE è sottoposta al consenso 
dell’Ordinario di Foggia-Bovino e del Vescovo del luogo dove deve sorgere la nuova 
sezione.

La convenzione tra l’Associazione MSNE e la Diocesi dove sorge una nuova se-
zione deve essere approvata dall’Ordinario di Foggia-Bovino.

L’Associazione potrà essere soppressa per decisione del vescovo diocesano su 
richiesta dell’Assemblea generale straordinaria. Potrà essere soppressa per decisione 
del vescovo diocesano per cause gravi.
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coStItuzIone del VI conSIglIo paStorale dIoceSano

Prot. 158 - DN - 2011

Il Consiglio Pastorale Diocesano costituisce un importante Organismo per il 
Vescovo in quanto gli consente di ascoltare la voce qualificata dei fedeli sulla vita 
e sulle problematiche della Diocesi.

Accogliendo quanto stabilito dal Codice di Diritto Canonico (Cann. 511-514), 
ottemperando alle Costituzioni Sinodali (94-95) del Primo Sinodo Diocesano, te-
nendo presente lo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano approvato in data 12 
agosto 2005 e il Regolamento per il rinnovo del Consiglio stesso approvato in data 
3 agosto 2005 con successiva modifica approvata in data 23 ottobre 2010 e avendo 
preso visione dell’Atto di pubblicazione degli eletti da parte del Delegato per gli 
Organismi di partecipazione 

con il presente 

DECRETO

Costituiamo il

VI CONSIGLIO PASTORALE  DELL’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO

che risulta così composto:

Presidente 

S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino

N. Cognome e nome Titolo di appartenenza

1. Tardio mons. Filippo Vicario Generale

2. Russo mons. Pietro Vicario Giudiziale

3. Identi mons.Vincenzo Responsabile di settore

4. Sacco mons. Antonio Responsabile di settore

5. Trotta  mons. Francesco Saverio Responsabile di settore
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le 6. Relota p. Miro Delegato religiosi

7. La Torre dott. Michele Economo diocesano

8. Gravina fr. Armando Vicario territoriale Foggia Centro

9. Paglia don Gennaro Vicario territoriale Foggia Nord

10. Mucciarone don Domenico Vicario territoriale Foggia Sud

11. Marseglia mons. Faustino Vicario territoriale Bovino

12. Nardella mons. Luigi Vicario territoriale S. Marco

13. Parisi don Faustino Direttore ISSR

14. De Gregorio Michele Segretario CDAL

15. Ferro don Matteo Chierico eletto Foggia Centro

16. Scotellaro don Rocco Chierico eletto Foggia Nord

17. Hryniewicki don Radoslaw Chierico eletto Foggia Sud

18. Infante don Pasquale Chierico eletto Foggia Zone Rurali

19. Garcia p. Carlos Chierico eletto Bovino

20. Gravina don Michele Chierico eletto S. Marco

21. Zizzari Luca Laico eletto Foggia Centro

22. Brescia Anna Maria Laico eletto Foggia Centro

23. De Chiara Gabriele Laico eletto Foggia Centro

24. Spadaccino Rita Laico eletto Foggia Nord

25. Abruzzese Guido Laico eletto Foggia Nord

26. Corso Antonio Laico eletto Foggia Nord

27. Marino Massimo Laico eletto Foggia Nord

28. De Meo Raffaele Laico eletto Foggia Sud

29. Carriero Michele Laico eletto Foggia Sud

30. Corvino Silvana Laico eletto Foggia Sud

31. Bozzi Anna Laico eletto Foggia Sud

32. Casillo Nicoletta Laico eletto Foggia Zone Rurali

33. La Villa Gerardo Laico eletto Bovino

34. Iossa Gennaro Laico eletto Bovino

35. Bevilacqua Antonio Laico eletto S. Marco

36. Ciavarella Matteo Laico eletto S. Marco

37. Celentano don Alfonso Designato Ufficiali di Curia

38. Caprio don Stefano Designato Consiglio Presbiterale

39. Esposito diac. Antonio Designato Consiglio Diaconale
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le40. Calderisi Clorinda Designato CDAL

41. Cupertino Michele Designato CDAL

42. Savino p. Luigi Designato CISM

43. Pizzata Giuseppe Designato CISM

44. Sr Franca Manfredi Designata USMI

45. Sr Hildegard Kieweg Designata USMI

46. Losito Faustina Designata GIS

47. Ferrantino Ugo Nomina Arcivescovo

48. Rinaldi Giuseppe Nomina Arcivescovo

49. Quintana Michele Nomina Arcivescovo

50. Pesare Gianfranco Nomina Arcivescovo

51. Gualano Angelo Nomina Arcivescovo

52. Gesualdi Francesco Nomina Arcivescovo

53. Bruno Giuseppe Nomina Arcivescovo

Il Consiglio inizierà il suo ministero il 23 ottobre, Anniversario della Dedicazione 
della Basilica Cattedrale, durante la Celebrazione da me presieduta.

Pienamente convinto che accompagnerà con spirito cristiano e partecipazione 
ecclesiale il cammino della nostra Chiesa, assicuro la mia paterna benedizione.

Dalla nostra Curia Metropolitana, Foggia 18 ottobre 2011.

  Il Cancelliere    † Francesco Pio Tamburrino
D. Paolo Pesante     Arcivescovo 
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leI GIOVANI DI FOGGIA RACCONTANO L’ESPERIENZA DELLA GMG DI MADRID

“In crISto per eSSere SuoI teStIMonI”
“HANNO VISSUTO L’ESPERIENZA DELLA JMJ DA PROTAGONISTI”

Come raccontare e testimoniare l’esperienza della JMJ? Questo è l’interrogativo 
che io insieme ai 31 ragazzi della Diocesi ci ponevamo durante il viaggio di ritorno. 
La risposta l’hanno colta gli altri nei nostri sguardi, che a loro dire sono accesi, 
infuocati! Eh già, la JMJ di Madrid 2011 resterà un’esperienza indimenticabile, 
fantastica, emozionante, stupenda e che ha generato dentro i ragazzi la voglia di 
cambiamento riaccendendo una fede in alcuni assopita e la speranza per il futuro 
in altri quasi inesistente. I bagagli al ritorno non erano solo valigie colme di indu-
menti sporchi (dopo 16 giorni di JMJ) e souvenir per parenti e amici ma un cuore 
pieno di emozioni e di amore. La maggior parte dei ragazzi foggiani sono partiti 
da curiosi, hanno vissuto l’esperienza della JMJ da protagonisti, sono tornati come 
testimoni! Testimoni di una chiesa viva e giovane, una fede autentica e possibile 
anche in questo tempo secolarizzato. Quasi due milioni di giovani hanno affollato 
Madrid e noi con loro abbiamo toccato con mano l’universalità del messaggio di 
Cristo. Resterà indelebile nei nostri ricordi il fiume umano di giovani sotto il sole 
rovente dell’aerodromo di Cuatro Vientos (sede della Veglia e della Messa con il 
Papa), i colori e le bandiere delle diverse nazioni presenti, i canti e le danze, le 
voci nelle diverse lingue. Impressionante il silenzio che c’è stato durante i momenti 
forti di questa JMJ (la Via Crucis, la Veglia e la Messa finale); e poi come dimen-
ticare il vento e la pioggia del sabato sera? Lì, proprio in quel momento, anche di 
estremo disagio, s’è vissuta una nuova Pentecoste: i giovani del Terzo Millennio 
inviati da Cristo, con l’aiuto del Suo Spirito, a testimoniare nelle loro piccole realtà 
quotidiane l’attualità del Vangelo. Una volta cessato il vento, la pioggia è come 
se non ci fosse più stata: un milione e mezzo di giovani cominciano a cantare 
“¡Esta es la juventud del Papa!” solo con la voglia di sentirsi ancora una volta 
parte dell’unica Chiesa! La bellezza della JMJ sta anche nell’incontro che avviene 
con culture e razze diverse ma tutte accomunate dall’Amore per Gesù. Proprio 
“incontro” è la parola chiave di tutta questa esperienza. Molti dei “foggiani alla 
JMJ” si sono incontrati e conosciuti per la prima volta proprio nel viaggio verso 
Madrid. Poi, l’incontro con gli amici di Torremaggiore, il gemellaggio con i ragazzi 
di Aversa e con i giovani riuniti a Barcellona, infine l’incontro mondiale di Madrid. 
Ecco così illustrate brevemente le tappe del nostro viaggio, tutte hanno lasciato 
un segno indelebile. 

I ragazzi hanno compreso che la miglior testimonianza dopo questa esperienza 
è vivere autenticamente la propria fede impegnandosi attivamente nelle proprie 
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le realtà parrocchiali e diocesane. I giovani di Foggia credono che questa città abbia 

bisogno di un grande scossa, di cambiamento, di speranza, di futuro. 
E come ha detto il Papa a Madrid, i giovani sono il futuro e non devono aver 

paura di viverlo ed affrontarlo. Anche perché credono nella Chiesa, in particolare 
nella propria Chiesa locale. 

In definitiva, posso affermare che la JMJ ha riacceso nei ragazzi le coscienze e 
li ha resi consapevoli di quanto sia importante seguire il Signore, il Suo Vangelo, la 
Sua Chiesa e di come sia fondamentale l’incontro, il dialogo e la testimonianza con 
il nostro fratello, anche il più lontano da Lui. Per questo ringrazieremo sempre la 
JMJ di Madrid, che per me e i ragazzi ha rappresentato un nuovo inizio, una nuova 
partenza nella nostra vita. 

Ci portiamo dentro come tesoro prezioso quei giorni, riandando con lo sguardo a 
quei giovani che incontravamo per strada e che ci sembrava di conoscere da sempre; 
a quei giovani che per un po’ hanno sentito un po’ meno lontana la “gerarchia” e 
che nella voce dei vescovi e del Papa hanno saputo cogliere l’affetto di una parola 
d’amore per loro e per la loro vita; a quei giovani che abbiamo percepito capaci di 
stupore e di meraviglia, ma anche di consapevolezza! Ecco Madrid, ecco la JMJ, ecco 
la magia di giorni che dentro di noi sembrano non voler finire! Non lasciamoli finire 
allora, consapevoli che la fede cresce nell’ekklesia-comunità e non è dei solitari! 

Tanti guardano già a Rio, io amo guardare alla vita che sto vivendo qui e ora con 
occhi diversi, più penetranti! Non solo magia allora, ma conversione! Conversione 
di sguardi, di parole, di relazioni! No, non vogliamo più vergognarci del Vangelo 
ma dire e vivere con la nostra stessa vita che siamo “Firmes en la fe”!

don Giuseppe nardella 
e i giovani di Foggia

(Da “Voce di Popolo” n. 26 del 16 settembre 2011, pag.17).
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leSeparatI e dIVorzIatI, accoglIenza e attenzIone

INDAGINE CONOSCITIVA DEL CONSULTORIO DIOCESANO “IL FARO” 
SULLA RELAZIONE ATTUALE TRA LE PARROCCHIE E LE FAMIGLIE IRREGOLARI

Le trasformazioni sociali, che si susseguono velocemente nella nostra epoca, 
hanno influito sia sulle relazioni familiari, sia sul rapporto della famiglia con il 
proprio ambiente di vita. Sono molte le analisi che cercano di descrivere questi 
cambiamenti, di solito in esse si mettono soprattutto in evidenza l’affermazione di 
una cultura individualista, che rende problematico qualunque tipo  di relazioni so-
ciali, e la tendenza attuale a rivedere le scelte personali quando queste risultassero 
troppo vincolanti.

In questa situazione sono molte le famiglie messe a rischio da un mentalità 
pseudo-moderna che mina alla base soprattutto la vita comune dei coniugi. Per 
questo l’ufficio per la pastorale della Famiglia, e il Consultorio Familiare, della no-
stra diocesi, hanno condiviso la scelta precisa di conoscere meglio il fenomeno, in 
crescita, delle famiglie irregolari.

Si è deciso, tramite questionario, di conoscere meglio le esigenze vissute da que-
ste coppie ed in particolare il rapporto che si stabilisce tra le comunità parrocchiali 
e le famiglie irregolari quando si rivolgono ad esse per chiedere i sacramenti per i 
propri figli. 

Questo interesse non nasce soltanto dalla constatazione di nuove situazioni, ma 
dalla consapevolezza delle responsabilità che ricadono su tutta la comunità parroc-
chiale e che sono state sottolineate da un recente documento dei Vescovi italiani : “La 
comunità esprima vicinanza e si prenda cura anche dei matrimoni in difficoltà e delle 
situazioni irregolari, aiutando a trovare percorsi di chiarificazione e di sostegno per il 
cammino di fede. Nessuno si senta escluso dalla vita della parrocchia: spazi di attiva 
partecipazione possono essere individuati tra le varie forme del servizio della carità, 
anche per coloro che in ragione della loro condizione familiare, non possono accedere 
all’eucaristia o assumere ruoli connessi con la vita sacramentale e con il servizio della 
parola” (Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia. CEI 2004).

oggetto dell’indagine
Per una prima valutazione  della problematica nella nostra Diocesi di Foggia-

Bovino, abbiamo elaborato un questionario, distribuito a tutti i parroci (tranne 
quello di Monteleone, Accadia, Panni e quello di una sola parrocchia per Deliceto 
e Bovino), con il quale venivano richieste notizie riguardanti:

-  la realtà delle separazioni, dei divorzi e delle convivenze nelle nostre comunità;
-  la coscienza, in queste coppie, della loro incompleta comunione con la Chiesa;
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-  il rapporto con la comunità parrocchiale e le iniziative associative cattoliche 
di accoglienza alle persone separate e/o divorziate;

-  il riferimento alle norme del magistero nella varietà dei casi concreti da af-
frontare.

Anche se è stato necessario visitare più di una volta vari  parroci o sollecitarli 
telefonicamente per ottenere le risposte richieste, su 39 questionari distribuiti ne 
sono tornati compilati 38, con una sola astensione cittadina.

Dati raccolti
Alla prima domanda sulla richiesta dei sacramenti per i propri figli (Battesimo e 

Comunione), la risposta è stata positiva nell’86,5% mentre per se stessi la richiesta 
è stata sporadica.

Circa la coscienza di non essere in piena comunione con la Chiesa: il 50% è 
cosciente, il 34% non lo è, mentre il 16% sa qualcosa per sentito dire o è in via 
di maturazione. Alla terza domanda riguardante i motivi che non permettono a 
queste coppie di celebrare il sacramento del matrimonio risultano determinanti: la 
impossibilità di poter sciogliere i precedenti legami nel 51,3% dei casi, le difficoltà 
economiche nel 21,6% e una limitata sensibilità nei confronti del Sacramento 27,1% 
(fragilità e paura di impegnarsi).

Alla domanda riguardante il costante riferimento di alcuni di loro alla parrocchia, 
sono state raccolte il 67% di risposte positive e il 33% di risposte negative

Circa l’atteggiamento manifestato dalla comunità parrocchiale nei confronti delle 
coppie irregolari in oltre il 44% dei casi esso è risultato accogliente con pregiudizio, 
sollecito nel 27% circa e disorientato nel 5,5%

Alla richiesta quale sarebbe stato il miglior comportamento verso le coppie irre-
golari per riuscire a coniugare l’insegnamento autorevole del Magistero con la carità 
e la misericordia evangeliche, la risposta è stata in oltre il 51% dei casi l’accoglienza 
sic et simpliciter, nel 30% circa l’accompagnamento (dialogo senza pregiudizio, presa 
di coscienza dello stato in cui vive e verifica alla luce del Magistero per rivedere 
la propria condizione)  e nel 18,4% il coinvolgimento (incontri mirati, cammino di 
fede comunitaria, catechesi non sacramentalizzata, riferimento al magistero della 
Chiesa, percorsi di vita cristiana).

Nel 57% delle parrocchie interpellate si riscontrano casi di fedeli che vivono 
situazioni irregolari e che da soli o in coppia partecipano, compatibilmente con il 
loro stato, alle attività comunitarie. Questo dato risulta, comunque, di difficile va-
lutazione perché non è possibile conoscere la quantità di coppie irregolari presenti 
nel territorio delle singole parrocchie.

La presenza in parrocchia di iniziative, attività o proposte di fede che hanno 
permesso a coppie irregolari di affrontare, con una coscienza più adeguata, il loro 
vissuto, è stata riscontrata solo nel 29% dei casi, nel rimanente 71% non ci sono 
ancora esperienze di questo genere.

All’ultima domanda sulla presenza di altre figure utili in parrocchia, oltre al 
parroco, per aiutare le coppie problematiche: nel 21% è stato risposto solo il sacer-
dote o il diacono, nel 21% gruppo famiglia o adulti nella fede, nel 37% psicologo o 
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leanimatore familiare, nel 10% secondo il bisogno e per il restante 11% si segnalava 

l’assenza di figure di sostegno.

considerazioni
Le problematiche delle famiglie in difficoltà, dei divorziati, dei separati e dei 

divorziati risposati nel panorama sociale italiano non sono una novità. Anche se 
nel Meridione e nella nostra Foggia la famiglia sembra continuare a reggere, dob-
biamo sottolineare che il fenomeno appare in crescita anche nelle nostre comunità. 
Essa interessa ormai credenti e non, matrimoni appena celebrati e matrimoni di 
lunga durata, persone di ogni estrazione sociale. Queste valutazioni derivano anche 
dall’esperienza in ambito di Pastorale Familiare, e più recentemente del Consulto-
rio Familiare dove si registra un  aumento delle coppie in crisi che vi si rivolgono 
desiderose di ricevere attenzione, ascolto e possibilmente un aiuto per le loro pro-
blematiche più varie.

Dall’indagine conoscitiva mentre viene confermato l’aumento delle separazioni, 
succede anche che le coppie in situazioni irregolari chiedano di battezzare i figli 
perché sentono nel cuore la fede, un valore da trasmettere (86,5%). Da questo dato 
si evince la possibilità di vivere i momenti di iniziazione cristiana dei figli di queste 
coppie come un’occasione di evangelizzazione per i genitori stessi. Tale apertura 
pastorale può essere utile in particolare a quel 34% che dichiara di non essere a 
conoscenza della situazione di discomunione con la Chiesa.

A questo punto, vista la realtà delle separazioni e dei divorzi sempre più presente 
nelle nostre comunità, nonostante la convinzione che è difficile individuarne le cause, 
sorgono naturali alcuni interrogativi su come si potrebbero migliorare la preparazione 
dei nubendi al matrimonio e l’accompagnamento delle coppie sposate, specie quelle 
più giovani, nel loro cammino di vera comprensione del patto coniugale con cui si 
sono legati reciprocamente. Interrogativi che ci spingono a ripensare la pastorale 
matrimoniale e familiare nelle nostre parrocchie  nell’ottica di un’azione preventiva.

Ciò di cui soprattutto va preso coscienza è il fatto che accanto alla scontata im-
possibilità di poter sciogliere precedenti legami (51,3%) esiste una molteplicità di altri 
impedimenti per i quali non è possibile alle coppie irregolari di celebrare le nozze 
canoniche. Questi altri impedimenti a volte sono dovuti a fragilità psichiche o spiri-
tuali, altre volte dipendono dalle condizioni economiche. Il quadro della situazione, 
insomma, fa comprendere come l’accompagnamento delle coppie sposate non può 
consistere solo in una serie di incontri di catechesi o di condivisione, è necessario 
strutturare una Chiesa locale capace di incontrare i fedeli nel loro ambiente di vita, 
per proporre una fede che possa davvero coinvolgere le loro scelte concrete.

Attenzioni pastorali
Abbiamo cercato di valutare come le nostre comunità parrocchiali si rapportano 

con quei cristiani che pur convivendo senza il sacramento del matrimonio, si sentono 
ancora parte della Chiesa e nutrono sempre il desiderio di accostarsi ai sacramenti, 
specie alla Comunione.

Dall’indagine si rileva che il comportamento delle comunità parrocchiali verso 
queste situazioni non è sempre uniforme: in alcuni casi si mostra accogliente an-
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le che se con pregiudizio, (oltre il 44%), in altri l’atteggiamento misericordioso sfocia 

in responsabile sollecitudine, specie quando si conoscono i motivi veri che hanno 
determinato la situazione (27%), in altri si constata indifferenza e raramente di-
sorientamento. Tra l’altro è stato segnalato il caso di alcune coppie irregolari che 
si sarebbero trasferite in ambito cittadino, proprio per sottrarsi al giudizio o alla 
curiosità della gente del loro paese di appartenenza. Si può quindi migliorare il 
comportamento e il senso di responsabilità di tutti i fedeli, proprio attraverso una 
pastorale che sappia porgere l’annuncio cristiano con il linguaggio autentico della 
solidarietà, verso coloro che sono più fragili, a partire da una corretta lettura, a livello 
spirituale, teologico pastorale e sociale, delle loro problematiche (con riferimento 
specifico ai catechisti della Pastorale Familiare).

Magistero
Alla richiesta di indicare quale fosse il comportamento più giusto da assumere nei 

confronti delle coppie irregolari per coniugare l’insegnamento del Magistero con la 
carità e la misericordia evangeliche, è stata segnalata unanimemente la necessità di 
non giudicare o condannare, ma di disporsi in atteggiamento di sincera accoglienza 
in vista di un adeguato discernimento.

Infatti specie per i divorziati risposati,  viene riferita una gamma di situazioni 
diverse: ci sono quelli che sono responsabili della fine del rapporto ed altri che 
l’hanno subita; c’è chi è soddisfatto del nuovo stato di vita e non si pone il problema 
né umano né religioso, mentre altri soffrono per non poter regolarizzare la nuova 
condizione; alcuni si sono allontanati dalla vita della comunità ecclesiale dopo i primi 
tentativi di farne parte e altri che invece desiderano partecipare alla vita ecclesiale 
e soffrono per non potersi accostare ai sacramenti.

Specie per questi ultimi si sottolinea la necessità di far comprendere loro che 
sono considerati a tutti gli effetti membri della Chiesa non solo in forza del Battesimo 
ma in quanto chiamati a partecipare alla vita ed alla missione della Chiesa. Questo 
non deve far dimenticare i limiti che si estendono a quei servizi che richiedono 
una piena testimonianza come i servizi liturgici (ruolo di lettore, o di padrino), o il 
servizio alla Parola (soprattutto attività catechistiche). In realtà, si può rilevare una 
differenza di comportamento nelle parrocchie, nei confronti di queste direttive per 
cui è necessario fare chiarezza, allontanando i rischi di confusione per arrivare a 
prassi condivise e valide per tutti. Da alcuni parroci (una minoranza del 18,4%) 
viene sottolineata la necessità di accompagnare e sostenere le coppie nei momenti 
di crisi perché, come dice il Papa Benedetto XVI “queste continuano ad appartenere 
alla Chiesa che le segue con speciale attenzione, nel desiderio che coltivino, per 
quanto possibile, uno stile cristiano di vita attraverso la partecipazione alla Santa 
Messa, pur senza ricevere la Comunione, l’ascolto della Parola di Dio, l’Adorazione 
Eucaristica, la preghiera, la partecipazione alla vita comunitaria, il dialogo confidente 
con un sacerdote o un maestro di vita spirituale, la dedizione alla carità vissuta, le 
opere di penitenza, l’impegno educativo versi i figli” (Sacramentum Caritatis, n. 29).
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 Se si eccettuano alcune esperienze più significative, si nota che nelle nostre par-
rocchie in buona fede ci si affida al caso o all’improvvisazione. Viene avvertita però 
ed anche auspicata un’azione pastorale nuova, specifica per i separati ed i divorziati 
che costituiscono una realtà in crescita visto l’incremento annuale nazionale (nel 
2010, 90 mila cause di separazione ed oltre 30 mila divorzi). Tale pastorale deve 
impegnarsi a comunicare ciò che la Chiesa dice sull’argomento (vedasi la recente 
settimana di formazione tenutasi a Salsomaggiore) preparando percorsi nuovi per gli 
operatori pastorali che prevedano la valutazione attenta della situazione e lo studio 
del Magistero ecclesiale per poter dare risposte chiare e soddisfacenti per le tante 
situazioni di famiglie in difficoltà.

Nell’indagine conoscitiva solo il 18,4% dei parroci ha sottolineato che l’azione 
pastorale deve andare ben oltre quella sacramentale, deve essere più ampia, com-
plessiva, articolata.

La vita cristiana ha certamente il suo vertice nell’Eucaristia, ma non è riducibile 
solo al suo vertice (Tettamanzi), la sua ricchezza resta a disposizione e alla portata 
anche di chi non si può accostare alla Comunione.

Circa le figure che affiancano il parroco (psicologo, mediatore familiare, socio-
logo, avvocato) nell’opera di ascolto, accoglienza e coinvolgimento delle coppie in 
difficoltà, specie nelle parrocchie di paese o rurali, viene sottolineata quella primaria 
– assoluta del parroco a volte supportato dal diacono.

Altri indicano il gruppo famiglia o coppie adulte nella fede che, ricche di uma-
nità, sappiano accogliere, ascoltare e sostenere nel cammino le coppie in difficoltà, 
anche solo per un primo approccio in vista del successivo intervento sacerdotale.

È auspicabile in futuro un coinvolgimento sempre maggiore del laicato cattolico.
Concludiamo quindi con il suggerimento di Iva Corviglia, docente di Antropologia 

Teologica a Palermo, “è urgente che le Chiese locali, dopo un discernimento accu-
rato della situazione, predispongano équipe preparate per fronteggiare al meglio il 
problema”. Suggerimento che prendiamo come incentivo per le scelte del Consultorio 
Familiare e per tutto l’ambito della Pastorale Familiare.

Giuseppe Rinaldi
Direttore Consultorio diocesano “Il Faro”

 (Da “Voce di Popolo” n. 27 del 23 settembre 2011, pp.16 - 17).
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le AL VIA LA SCUOLA DI FORMAZIONE PER OPERATORI PASTORALI

la “SfIda educatIVa”
PER OFFRIRE UN SERVIZIO RESPONSABILE E CONSAPEVOLE 

ALL’AZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE 

Per offrire un servizio responsabile e consapevole all’azione pastorale delle 
parrocchie del nostro territorio, l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino anche quest’anno, 
dopo la pausa estiva, è ripartita con l’attività formativa ed educativa della Scuola di 
Formazione per Operatori Pastorali. Il 27 settembre sono ripresi i corsi del secondo 
anno, il 28 quelli del primo ed in ottobre riprenderanno le lezioni del terzo anno.

La scuola prevede un ciclo di tre anni. Il primo anno il programma verte sui 
seguenti insegnamenti: Storia della Salvezza, Catechismo della Chiesa Cattolica, Do-
cumenti Conciliari, Pastorale Catechetica, Pastorale Liturgica, Pastorale della Carità, 
Elementi di Morale fondamentale. Il secondo anno il piano formativo approfondisce 
alcune materie del primo anno e si concentra su nuovi insegnamenti: Sacra Scrittura, 
Teologia Pastorale, Pastorale Catechetica, Pastorale Sacramentaria, Pastorale della 
Carità, Pastorale Giovanile, Pastorale Familiare, Pastorale Sociale, Pastorale della 
Salute. Dopo questo primo biennio di studio serio e puntuale, in collaborazione 
con gli Uffici Diocesani sono programmati dei corsi di approfondimento nei settori 
della Pastorale: Liturgica, Catechetica, della Carità, Familiare, Giovanile. L’ambito di 
riferimento è scelto ed individuato in accordo con il parroco, che, conoscendo la 
realtà territoriale in cui è inserito, è in grado di individuare esigenze e bisogni dei 
parrocchiani. Ecco perché l’iscrizione deve avere l’approvazione del parroco presso 
la cui parrocchia l’operatore svolge o intende svolgere il proprio servizio. A con-
clusione dei tre anni viene rilasciato un Attestato di Frequenza; poi, l’Arcivescovo, 
sentito il parere dei responsabili della Scuola e su richiesta del parroco, conferisce 
il mandato al nuovo Operatore Pastorale. 

Attualmente gli iscritti alla Scuola di formazione per Operatori Pastorali sono più 
di 140 e si prevede un loro sostanziale incremento. Ciò è segno di una comunità 
cristiana non solo attiva, ma attenta alla “sfida educativa”, il tema che la Conferenza 
Episcopale Italiana ha deciso di porre al centro degli orientamenti pastorali per il 
decennio 2010-2020. In quest’ottica, sono stati scelti anche i testi della Scuola (Bibbia 
CEI, Catechismo della Chiesa Cattolica, Documenti del Concilio Vaticano II, Libro 
del 1° Sinodo Diocesano, ecc.).

Monica Gigante
 (Da “Voce di Popolo” n. 28 del 30 settembre 2011, pag. 8).
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leALBA MAZZEO È IL NEOPRESIDENTE DELLO STORICO ISTITUTO

LA “GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE PER LA PROPAGAZIONE DELLA FEDE”

ottoBre MISSIonarIo
BENEDETTO XVI, L’INCESSANTE ANNUNCIO DEL VANGELO VIVIFICA LA CHIESA 

E IL SUO SPIRITO APOSTOLICO

Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede, su suggerimento del Circolo 
missionario del Seminario di Sassari, propose a papa Pio XI di indire una giorna-
ta annuale in favore dell’attività missionaria della Chiesa universale. La richiesta 
venne accolta con favore e l’anno successivo (1927) fu celebrata la prima “Giornata 
Missionaria Mondiale per la propagazione della fede”, stabilendo che ciò avvenisse 
ogni penultima domenica di ottobre, tradizionalmente riconosciuto come mese 
missionario per eccellenza.

In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore 
alle esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà 
a sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con le offerte della 
Giornata,  progetti per consolidare la Chiesa mediante l’aiuto ai catechisti, ai semi-
nari con la formazione del clero locale, e all’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia.

L’Ottobre Missionario attualmente prevede un cammino di animazione articolato 
in cinque settimane, ciascuna delle quali propone un tema su cui riflettere.

•  Prima settimana: Contemplazione, fonte della testimonianza missionaria
•  Seconda settimana: Vocazione, motivo essenziale dell’impegno missionario
• Terza settimana: Responsabilità, atteggiamento interiore per vivere la missione
•  Quarta settimana: Carità, cuore della missionarietà
•  Quinta settimana: Ringraziamento, gratitudine verso Dio per il dono della 

missione.

Alcuni passaggi del Messaggio del Santo Padre benedetto XVI 
per la Giornata Missionaria Mondiale 2011
«come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi» (Gv 20,21)

In occasione del Giubileo del 2000, il Venerabile Giovanni Paolo II, all’inizio di 
un nuovo millennio dell’era cristiana, ha ribadito con forza la necessità di rinnovare 
l’impegno di portare a tutti l’annuncio del Vangelo «con lo stesso slancio dei cristiani 
della prima ora» (Lett. ap. Novo millennio ineunte, 58). È il servizio più prezioso 
che la Chiesa può rendere all’umanità e ad ogni singola persona alla ricerca delle 
ragioni profonde per vivere in pienezza la propria esistenza. Perciò quello stesso 
invito risuona ogni anno nella celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale. 
L’incessante annuncio del Vangelo, infatti, vivifica anche la Chiesa, il suo fervore, 
il suo spirito apostolico, rinnova i suoi metodi pastorali perché siano sempre più 
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gelizzazione - e animati dallo slancio missionario: «La missione rinnova la Chiesa, 
rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. 
La fede si rafforza donandola! La nuova evangelizzazione dei popoli cristiani troverà 
ispirazione e sostegno nell’impegno per la missione universale» (Giovanni Paolo II, 
Enc. Redemptoris missio, 2).

Andate e annunciate
Questo obiettivo viene continuamente ravvivato dalla celebrazione della liturgia, 

specialmente dell’Eucaristia, che si conclude sempre riecheggiando il mandato di 
Gesù risorto agli Apostoli: “Andate…” (Mt 28,19). La liturgia è sempre una chiamata 
‘dal mondo’ e un nuovo invio ‘nel mondo’ per testimoniare ciò che si è sperimentato: 
la potenza salvifica della Parola di Dio, la potenza salvifica del Mistero Pasquale di 
Cristo. Tutti coloro che hanno incontrato il Signore risorto hanno sentito il bisogno 
di darne l’annuncio ad altri, come fecero i due discepoli di Emmaus. Essi, dopo 
aver riconosciuto il Signore nello spezzare il pane, «partirono senza indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli Undici» e riferirono ciò che era 
accaduto loro lungo la strada (Lc 24,33-34). Il Papa Giovanni Paolo II esortava ad 
essere “vigili e pronti a riconoscere il suo volto e correre dai nostri fratelli a portare il 
grande annunzio: “Abbiamo visto il Signore!”» (Lett. ap. Novo millennio ineunte, 59).

a cura di Monica Gigante
 (Da “Voce di Popolo” n. 31 del 21 ottobre 2011, pag. 17).
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leAL VIA GLI INCONTRI DI FORMAZIONE PER I MINISTRI ISTITUITI

“dall’Io al noI”
MINISTERI LITURGICI: DALLA CELEBRAZIONE AL SERVIZIO DELLA CARITà

“Dalla celebrazione al servizio della carità”. Questo è il tema del ciclo di incontri 
formativi organizzati dall’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, presso 
la Sala della Comunità Mons. Farina, nell’ambito delle attività formative rivolte ai 
Ministri Istituiti della nostra comunità diocesana. 

Le sessioni si articolano in quattro incontri, ognuno dei quali vedrà la pre-
senza di un relatore che approfondirà un aspetto particolare del tema principale 
del ciclo di seminari. “Alle sorgenti della Carità ministeriale” è stato il titolo della 
primo incontro tenutosi venerdì scorso e condotto da padre Corrado Maggioni. 
“Con la Lettera Pastorale ‘Liturgia evento di salvezza’, il vostro Arcivescovo vi 
ha aiutato ad entrare, un po’ più consapevolmente, nella dinamica del mistero 
celebrato per vivere in Cristo. E con la successiva Lettera Pastorale ‘Il Vangelo 
della Carità: eredità e impegno della Chiesa’ vi ha sollecitato a tradurre in pratica 
il mistero della carità celebrata. In effetti, la carità pastorale non si improvvisa 
ma si attinge giorno dopo giorno alle sorgenti eucaristiche”. Con queste parole 
padre Maggioni ha aperto i lavori del primo incontro di formazione per i Ministri 
Istituiti della nostra Diocesi. 

“La Comunione Eucaristica – ha proseguito nella sua relazione il sacerdote – 
contesta stili di vita improntati al soggettivismo che si manifesta come ricerca di 
protagonismo, interesse esagerato per sé, primato delle proprie aspirazioni per-
sonali sfuggendo dal riferimento alla comunità e ai suoi bisogni. La Comunione 
Eucaristica contesta da una parte l’individualismo disgregante e dall’altra disap-
prova il comunitarismo livellante: chiama in causa i personali e differenti apporti 
di ognuno, ma in vista della comunione fra tutti. La scuola Eucaristica educa così 
alla fraternità, ossia la quotidiano e paziente passaggio dall’io al noi, dal mio im-
pegno all’impegno affidato all’intera comunità ecclesiale, dal mio lavoro al nostro 
lavoro al servizio di tutti”. 

Dopo l’interessante relazione di p. Maggioni, è intervenuto mons. Antonio Sacco, 
Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano, che ha illustrato il calendario dei pros-
simi appuntamenti seminariali ed ha spiegato la finalità educativa dell’iniziativa. 

Il 15 dicembre, sul tema “I Ministri Liturgici al servizio della Carità”, interverrà 
don Antonio Menichella; il 9 febbraio don Pino Ruppi relazionerà sulla “Liturgia 
culmen et fons della Carità”; infine, “Dalla celebrazione al servizio della Carità” 
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le sarà il titolo della relazione che don Francesco Catalano terrà il 19 aprile. Ogni 

incontro avrà luogo dalle ore 18, 00 alle ore 19, 30 presso la Sala della Comunità 
Mons. Farina. 

“Questi incontri sono fondamentali per rimotivare e ridestare la carità di Cristo 
che ha spinto ognuno di voi nella scelta di servizio alla nostra meravigliosa Chiesa 
Locale”, ha affermato emblematicamente Mons. Sacco.

Monica Gigante

(Da “Voce di Popolo” n. 32 del 28 ottobre 2011, pag. 8)
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leAL VIA LA SCUOLA DI FORMAZIONE DIOCESANA ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO

SfIda educatIVa
SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO D’INTESA CON L’UNIVERSITà 

PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

Voce di Popolo ha intervistato per i propri lettori il dott. Lelio Pagliara, Direttore 
dell’Ufficio della Pastorale e del Lavoro.

Riprende la scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico. Quali sono le 
novità più importanti?

Siamo al terzo anno della scuola e possiamo dire che oggi è una realtà. L’alta pro-
fessionalità dei relatori e la collaborazione sempre più stretta con l’ISSR e l’università 
di Foggia ha dato al percorso formativo un profilo alto e qualificato. Oggi possiamo 
dire che il cammino iniziato a Reggio Calabria sta continuando in sintonia con le 
indicazioni del nostro Arcivescovo e della Conferenza Episcopale Italiana che ci 
sollecitano ad investire sempre più in formazione anche in ambito socio-politico. La 
novità più importante e che quest’anno abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa 
con la facoltà di scienze della formazione e di economia per il riconoscimento dei 
crediti agli studenti universitari costituendo un comitato scientifico per una maggiore 
legittimazione dell’attività didattica proposta.

Perché continuate a lavorare sulla formazione?
Abbiamo bisogno di una nuova generazione che sappia mettere in atto un cam-

biamento vero, che sappia mettere al centro del proprio impegno il bene comune 
e le nuove istanze della gente, che sappia innescare semi di speranza alla luce di 
nuovo umanesimo che abbia in Gesù Cristo il riferimento del proprio agire.

La scuola ha visto lo scorso anno il positivo coinvolgimento delle realtà più 
periferiche, come San Marco in Lamis, che cosa possiamo dire al riguardo?

L’esperienza di San Marco in Lamis non è separata da quella di Foggia, ma si 
colloca all’interno del più vasto progetto che l’Ufficio della Pastorale Sociale e del 
Lavoro sta realizzando nella Diocesi. Quest’anno anche Bovino ospiterà momenti 
di formazione.

cosa pensa del Forum che si è tenuto a Todi?
Ritengo che ci sia, a questo proposito, grande fermento sui temi sociali e politici; 

il card. Bagnasco più volte è intervenuto sollecitando tutti ad un rinnovato impegno. 
Oggi la Chiesa, in un momento in cui si avverte l’assenza della politica, è chia-

mata a dare in maniera sempre più chiara e forte le coordinate da cui riprendere 
il cammino. 
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le Il vuoto che si avverte va colmato ripartendo dai valori e rimettendo al centro 

la persona nella sua totalità, ed è proprio in questa logica che si colloca la scuola 
socio-politica della nostra Diocesi. Questo è un compito a cui non possiamo sot-
trarci, per questo abbiamo l’obbligo morale di “Credere” che una società migliore è 
possibile diventando artefici di questo cambiamento.

Il programma della Scuola di Formazione
Il programma della scuola si suddivide in tre aree: politica, sociale ed economica. 
La prima area si concentrerà sul tema della partecipazione e si svilupperà in quattro 

giornate il 4, l’11 e il 25 novembre e il 16 dicembre. Durante il primo incontro inter-
verrà don Nicola Macculi – Direttore Regionale della Pastorale Sociale e del Lavoro e 
relazionerà su “Formazione socio-politica di una nuova generazione di cattolici impe-
gnati”. L’11 il prof. G. Pelagatti – Docente Associato di Diritto Pubblico presso la Facoltà 
di Economia dell’Università di Foggia – parlerà di “Democrazia e/è partecipazione”. 

Il 25 novembre il prof. Pagliara - Docente di Sociologia presso ISSR di Foggia-
Facoltà Teologica Pugliese – interverrà con una relazione dal titolo “Partecipare alla 
vita socio-politica: come e con quali mezzi”. Infine, il 16 dicembre sarà organizzato 
un seminario sul tema “I luoghi della partecipazione”. 

Per quanto riguarda l’area sociale, si focalizzerà sull’educazione. I temi affrontati 
saranno: Includere le nuove presenze (13 gennaio 2012); Il welfare e le nuove povertà 
(27 gennaio); Il volontariato: educazione alla cittadinanza attiva (10 febbraio); Educa-
zione alla legalità (24 febbraio); Educare alla pace: il ruolo delle religioni (9 marzo). 
per ogni argomento interverranno rispettivamente: la prof.ssa I. Loiodice – Docente 
Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale presso la Facoltà Scienze della Formazione 
dell’Università di Foggia, la prof.ssa F. Pinto Minerva - Preside della Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università di Foggia, il dott. T. Scopelliti – Presidente Emerito di 
Solidaunia onlus – Foggia, il prof. M. Illiceto - Docente di Storia della Filosofia presso 
ISSR di Foggia-Facoltà Teologica Pugliese; il prof. Caprio don Stefano - Docente di 
Teologia Fondamentale presso ISSR di Foggia-Facoltà Teologica Pugliese.

L’area economica porrà l’attenzione sul tema dello sviluppo e si articolerà in due 
giornate. Il 23 marzo 2012 su “Etica ed economia” relazionerà il prof. G. Celi - Do-
cente Associato di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università 
di Foggia. Il 6 aprile su “Politica economia e sviluppo locale: come costruire il 
bene comune dei territori” interverrà il prof. Franco Miano – Presidente Nazionele 
dell’Azione Cattolica. 

Infine, il 27 aprile sarà realizzato un laboratorio finale per consentire ai par-
tecipanti di confrontarsi con alcuni esponenti politici sulle attese, le esperienze, i 
progetti e le prospettive.

Ogni sessione avrà inizio alle ore 18.00 e terminerà alle ore 20.00, presso l’aula 
magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo II. 

Per informazioni telefonare al 340.2386268.

(Da “Voce di Popolo” n. 32 del 28 ottobre 2011, pag. 9).
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leBOVINO, COMMEMORAZIONE E ACCOGLIENZA DEL FERETRO DI MONS. RENATO LUISI

Il rItorno del VeScoVo deI due MondI
FU UNO DEI GRANDI DISCEPOLI ED EREDI DI MONS. FORTUNATO MARIA FARINA

La solenne cerimonia tenutasi a Bovino la domenica 13 novembre ha segnato 
un momento di grande emozione, capace di fare memoria di un’epoca intera della 
vita della Chiesa locale di Foggia e Bovino: il ritorno delle spoglie di mons. Renato 
Luisi alla chiesa dove lui stesso aveva chiesto di essere sepolto, oltre 25 anni dopo 
la sua morte. Il feretro con i resti dell’ultimo vescovo residenziale della diocesi di 
Bovino sono state accolte nella concattedrale dall’Arcivescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino insieme a un gran numero di sacerdoti e di popolo, e prima di essere 
deposto nel posto assegnato il vescovo emerito di Lucera, Mons. Raffaele Castiel-
li, ha pronunciato un discorso di commemorazione. Ricordando le vicende della 
vita e del servizio pastorale di “don Renato”, il prelato suo amico e compagno nel 
ministero ha messo in risalto la sua figura di “cittadino del mondo”: nato nel 1903, 
stette 5 anni a Troia da superiore del Seminario, 27 anni a Foggia da sacerdote, 3 
anni vescovo a Bovino e poi 5 a Nicastro, per poi recarsi in Brasile dove stette 3 
anni da vescovo missionario. Per alcuni anni cercò di curarsi a Los Angeles, per 
poi concludere il suo lungo pellegrinaggio a Foggia, rimanendo per un decennio 
all’Opera Maria Grazia Barone dove morì nel 1985.

Chiese di essere sepolto nella cappella dei vescovi dedicata a San Marco d’Eca, 
patrono principale dell’arcidiocesi di Foggia-Bovino, esprimendo una specie di pre-
dilezione per l’antica sede subappenninica di cui fu l’ultimo pastore residente. Mons. 
Castielli ha ricordato l’amore del suo concittadino di Castelluccio Valmaggiore per 
i monti e i boschi in mezzo ai quali era nato. Il suo attaccamento alla natura rive-
lava la sua anima di poeta e contemplativo, esaltata dalla bellezza della creazione. 
Mons. Luisi fu uno dei grandi discepoli ed eredi di Mons. Fortunato Maria Farina, 
contribuendo a segnare un’epoca difficile ed esaltante come educatore e pastore, 
“un grande dono alla sua Chiesa”, secondo le parole di Castielli. L’arcivescovo Farina 
volle portarlo a Foggia da Troia per occuparsi dei giovani, e il lungo periodo fog-
giano di Luisi fu dedicato in modo speciale proprio a essi: insegnante di religione 
al liceo Lanza e in altre scuole, egli fu un punto di riferimento per tante genera-
zioni di studenti. Assistente dell’Azione Cattolica e fondatore a Foggia della FUCI 
(sulla base del famoso “Circolo Manzoni”) negli anni del fascismo e della guerra, 
maturò una profonda amicizia con uomini che avrebbe fatto la storia d’Italia come 
Aldo Moro e altre personalità pubbliche formatesi alla scuola della Chiesa; con loro 
organizzò numerose opere sociali e culturali in città e nel territorio della diocesi di 
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le Foggia. Seppe dare eroica testimonianza di carità e compassione nei giorni terribili 

del bombardamento di Foggia nel 1943, e proprio da quella tragedia fu ispirato a 
dedicarsi in modo speciale alla cura dei poveri e dei bisognosi, che seppe espri-
mere in tante opere intraprese soprattutto nei luoghi dove esercitò il suo ministero 
episcopale. A Bovino si ricorda in modo particolare la grande nevicata del 1962, 
quando il vescovo andò personalmente, in piedi e a dorso d’asino, a portare aiuti 
e conforto ai tanti paesani rimasti isolati nelle case più lontane e nelle campagne.

Come ha ricordato Mons. Castielli, Luisi fu un vescovo “popolare”, molto vicino 
alla gente. Amabile e affabile, capace di coinvolgersi con la vita delle persone cui 
dedicava una speciale attenzione individuale, egli stava sempre in mezzo alla gente, 
facendo nascere amicizie che duravano tutta la vita, e con cui mantenne i rapporti 
fino agli ultimi anni della sua vita. “Non camminava mai solo per Foggia”, ha ricor-
dato Mons. Castielli, “tranne quando sfrecciava per le strade in bicicletta, che fu uno 
dei primi a usare tra i sacerdoti”. Ultima impresa da vescovo di Bovino fu l’acquisto 
del Castello Ducale, che volle mettere a disposizione del popolo come luogo di 
accoglienza e educazione dei giovani; nel Castello infatti per tanti anni è rimasta 
attiva la scuola magistrale e l’istituto della ragioneria, e oggi è aperto a tutti con lo 
splendido Museo Diocesano e le strutture ricettive che si stanno progressivamente 
restaurando in favore dei bovinesi, di tutta la provincia di Foggia e di tanti avventori. 
Mons. Luisi seppe unire la città di Foggia e i paesi del Subappennino Dauno, per 
poi spaziare nelle Americhe, e portare ovunque lo spirito universale della Chiesa.

Anche l’Arcivescovo Tamburrino, nell’omelia della Santa Messa, ha ricordato che 
la vita e il magistero di Mons. Luisi rimangono di ammonimento anche oggi. “Si 
farà sentire anche dalla sua nuova sede, come parlava chiaramente nella sua attività 
pastorale”, ha affermato l’Arcivescovo, “soprattutto per richiamare i giovani all’ascolto 
del vangelo, e gli adulti alla loro responsabilità educativa”. Dopo la celebrazione, i 
vescovi e le autorità si sono recati nella cappella di S. Marco per la scopertura della 
lapide innalzata sopra la nuova tomba di Mons. Luisi, che fin dal primo giorno è 
meta di pellegrinaggio e di devozione di antichi e nuovi fedeli e figli della paternità 
di questo grande vescovo della nostra storia.

biografia di Mons. Renato Luisi 
Ultimo Vescovo residenziale dell’antica diocesi bovinese nasce a Castelluccio 

Valmaggiore il 31 ottobre 1903, nono di undici figli, da Pasquale e Clorinda Barile, 
entrambi insegnanti elementari.

A quindici anni, nel 1919, segue la via del sacerdozio nel seminario di Troia e 
di Salerno prima e in quello Regionale di Posillipo poi, compiendo gli studi nella 
Facoltà di Teologia dei Gesuiti.  Nel giugno 1927, nella chiesa della Sapienza in 
Napoli fu scelto per sostenere una pubblica disputa in latino sul tema “De universa 
teologica dogmatica” che gli valse come tesi di laurea in teologia, caso unico nella 
storia di quella facoltà.

Il 10 agosto 1927 viene ordinato Sacerdote nella Chiesa di San Domenico in 
Foggia e trascorre i suoi primi cinque anni di sacerdozio a Troia ricoprendo il ruolo 
di Rettore di quel Seminario.
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le Nel 1933 incaricato da Mons. Fortunato Maria Farina, Vescovo di Foggia inizia a 

svolgere il suo Apostolato sacerdotale nella città in vari settori dell’Azione Cattolica, 
in particolare nel Circolo Giovanile Diocesano “A. Manzoni”  e poi nella FUCI e fra 
i Laureati Cattolici, entrando in contatto con mons. Gianbattista Montini, Assistente 
Centrale dei Laureati Cattolici e Aldo Moro Presidente Nazionale della Fuci. Amicizia 
che lo accompagnerà per il resto della sua  vita e gli sarà di grande sostegno, specie 
in occasione dell’acquisto del castello di Bovino.  

Nel 1943 è Vicario Generale della Diocesi e successivamente Arcidiacono del 
Capitolo Cattedrale. Vive il dramma della guerra e dei terribili bombardamenti di 
Foggia prodigandosi in ogni modo nell’assistenza. Quando nel 1947 viene fondata 
a Foggia la Comunità dei Braccianti, per contrastarne il selvaggio sfruttamento, ne 
diventa Assistente Provinciale, Viene nominato Delegato Regionale della Pontificia 
Commissione di Assistenza.

Nel 1956 fonda la Colonia Marina “Stella Maris” in Manfredonia per accogliere i 
figli dei braccianti agricoli. Per raccogliere i fondi necessari alle sue iniziative svol-
ge diversi viaggi negli Stati Uniti d’America, partecipando anche al Columbus Day.

Attento osservatore della società, percepì l’importanza dei mezzi di comunicazione 
e fu promotore e sostenitore fra gli anni 1945-1960 di alcune testate dell’area catto-
lica: Il Risveglio, diretto da Gaetano Matrella; Civiltà Nostra (1945-1946); Il Popolo 
Dauno (1956-1959); Il Progresso Dauno. Anche in Calabria fu attivo collaboratore 
di Orizzonti Nicastresi e del settimanale La Voce  di Fossato di Vico.  Fu sempre 
molto attento alle “attese della povera gente” e, all’occorrenza severo censore della 
classe politica.

Domenica 27 marzo 1960 fa il suo ingresso nella città di Bovino. Resta qui tre 
anni, lasciando tracce indelebili del suo passaggio fra cui l’acquisizione del Castello 
dei Duchi di Guevara, destinandolo a opere cattoliche e di istruzione professionale.

Nel 1961 vive con intensa commozione e partecipazione il Concilio Vaticano II. 
Nel 1963 Paolo VI trasferisce Mons. Luisi nella sede Vescovile di Nicastro in Calabria, 
successivamente nominandolo Amministratore Apostolico delle Diocesi di Tropea e 
Nicotera. A Nicastro egli si fa promotore e realizza una “Scuola per zingari”. L’inau-
gurazione della struttura, avrà risalto nazionale per il tipo di problema che affronta.

Nel luglio del 1968 Mons. Luisi rassegna a Paolo VI le sue dimissioni da Vescovo 
di Nicastro chiedendo di poter continuare a svolgere il suo apostolato sacerdotale 
quale missionario in Brasile.

Il Papa lo nomina titolare della sede apostolica di Casula. Nel settembre dello 
stesso anno, parte in aereo con il Card. Giacomo Lercaro per partecipare al Congresso 
eucaristico di Bogotà e poi raggiungere la missione di Mons. Casullo in Amazzonia 
tra i lebbrosi, nel nord-est del Brasile. Vi resta tre anni anche qui fecondi. Collabora 
a costruire a S.Luis, capitale del Maranhao, il noviziato delle monache Oblate, di 
cui è madre generale la sorella di Don Renato, Rosina. A Candido Mendes avvia 
l’asilo “Madonna dei Sette Veli”. È membro della Conferenza Nazionale dei Vescovi 
Brasiliani.

Nel 1971 è colpito da una rara infermità, una malattia tropicale, contratta in 
Amazzonia, che lo costringe a lunghe degenze negli ospedali specializzati di Los 
Angeles, di Londra e di Roma. Rientra definitivamente in Italia nel 1974 all’età di 71 
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le anni e viene ospitato con onore dalla Fondazione Maria Grazia Barone. Nel 1980 

compie il suo ultimo viaggio all’estero in pellegrinaggio al Santuario della Madonna 
di Cherstokova in Polonia, in occasione della visita del Santo Padre Giovanni Paolo II.

Muore d’improvviso il sabato 16 novembre 1985, nelle prime ore pomeridiane, 
nella sua cameretta della Fondazione Maria Grazia Barone.

“Mons. Luisi è morto come è vissuto, senza dare fastidio a nessuno” dice l’allora 
Arcivescovo della Diocesi Foggia-Bovino Mons. De Giorgi, nella Cattedrale di Foggia 
nell’omelia della messa esequiale, ripercorrendo puntualmente le tappe della sua 
vita terrena ed evidenziandone le opere di bene realizzate. E ancora precisa: “Dell’E-
piscopato Mons. Luisi colse soprattutto la dimensione fondamentale del servizio, 
giacchè il Vescovo, in quanto vicario di Cristo Buon Pastore, dev’essere soprattutto 
l’uomo del servizio. Nei tre anni nella Diocesi di Bovino per altri cinque in quella di 
Nicastro, egli svolse il servizio episcopale con una passione e una donazione senza 
pari, soprattutto per la particolare attenzione ai giovani e agli ultimi”.

In molte delle fotografie raccolte nella mostra (inaugurata sabato 12 novembre 
da don Stefano Caprio, Parroco, e don Aldo Chiappinelli, Presidente del Capitolo 
Cattedrale ed allestita da Michele D’Andrea, ndr) dedicata al suo ricordo, trovano 
immediato riscontro le affermazioni del Cardinale De Giorgi, pronunciate in quell’o-
melia funebre. Da ciò la sua intitolazione “Don Renato il Buon Pastore sempre in 
mezzo al suo gregge”

Ho voluto organizzare questa mostra per gratitudine verso Don Renato, poiché 
quel Castello per secoli dimora di potenti signori, grazie alla sua carità e lungimi-
ranza, fu trasformato a partire dal 1963 in una scuola per i figli dei Bovinesi. Con 
altri unidici giovani ho fatto parte del primo corso dell’Istituto Tecnico Commer-
ciale “L. Einaudi” nell’anno scolastico 1963/1964, ne seguirono negli anni tantissimi 
altri. Come suggerito opportunamente dal parroco don Stefano Caprio, la mostra 
potrebbe essere ospitata stabilmente, in uno spazio dedicato, in una delle sale del 
castello dei Guevara. A tal fine, se ci sono persone che hanno fotografie utili, pos-
sono farcele avere.

Michele D’Andrea
Priore della Confraternita

di San Marco di Bovino
(Da “Voce di Popolo” n. 35 del 18 novembre 2011, pp. 16-17)
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leINAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO DELL’ISSR “GIOVANNI PAOLO II”

forMazIone nel corpo e nello SpIrIto
È STATO MONS. TAMBURRINO A TENERE LA PROLUSIONE ACCADEMICA 

SU “GUARIGIONE E SACRAMENTI”

È stata la Corale “Zoltan Kodaly” di Orta Nova unita in un tutt’uno alla corale 
“Giovanni Paolo II” dell’ISSR di Foggia, diretta dal Maestro Rino Zigolillo, ad aprire 
in musica la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2011/2012 dell’ISSR 
“Giovanni Paolo II” di Foggia, martedì scorso nell’Aula magna “Crostarosa” in via 
Oberdan. L’ouverture ha visto l’intonazione esemplare di due brani tratti dal reper-
torio del principe della musica Benedetto Marcello (1686 1734) e di Vivaldi, detto 
il prete rosso, che tra il 1713 e il 1719 compose suite a tema sacro. È stato poi il 
Direttore, don Faustino Parisi, a prendere la parola e a introdurre l’indirizzo di 
saluto del prof. Angelo Panzetta, Preside dalla Facoltà Teologica Pugliese, a cui l’I-
stituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia fa capo. Il prof. Panzetta, dopo aver 
salutato le autorità presenti civili e militari, il corpo docenti e, non per ultimo, gli 
studenti, ha citato un passaggio del discorso tenuto dal Santo Padre Benedetto XVI 
in Spagna all’Escorial, in cui sottolineò che ogni istituzione accademica dovrebbe 
essere la casa dove si insegna la verità di Dio e la verità dell’Uomo, ed entrambe 
agiscono in modo circolare. Poi ha sottolineato anche l’importanza di essere presente 
nell’ascolto alla prolusione di Sua Ecc.a Mons. Francesco Pio Tamburrino. A seguire, 
il nutrito uditorio è stato catturato dall’avvolgente saluto portato in rappresentanza 
degli studenti da Maria Siponta Basta, iscritta al II anno di specialistica. L’allieva ha 
voluto – per sua stessa ammissione - porre rilievo al vissuto e alla voce degli stu-
denti. “L’inaugurazione segna l’incipit dell’ultimo anno in questo istituto”, ha detto 
Sipontina che ha affermato la valenza non solo formativa in senso stretto ma anche 
umana e relazionale del percorso di studio, parlando di un clima proficuo non solo 
sotto il profilo dell’apprendimento della dottrina ma anche con una didattica che 
consente alle materie di prendere un’anima. E nonostante la difficoltà di abitare 
spazi non adeguati in condizioni di sicurezza precarie, trattasi comunque di una 
“Bottega culturale e religiosa”. 

Inoltra la Basta ha ricordato la “buona interazione tra i vari programmi, la visione 
d’insieme e di continuità nella conoscenza e nell’apprendimento”, nel lavoro intenso 
a cui gli studenti si sottopongono divisi come sono tra lo studio, il lavoro, spesso 
la famiglia e la difficoltà dei trasporti. Difficoltà che si acuiscono nello scoramento 
relativo alle considerazione sull’incertezza del futuro, circondati da una realtà che 
si presenta nella sua ambiguità, che comunque non sminuisce l’impegno e non 
priva della speranza. e mai della centralità relazione buona formazione sapienzia-
le e integrale, valore aggiunto di una scelta di studio e vita insieme. Un plauso è 
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le stato riservato non solo al corpo docente, definito preparato, attento alle esigenze 

degli studenti e sensibile alle loro problematiche, ma anche all’organico ammini-
strativo, alla segreteria, al personale della biblioteca, al Direttore e al vice direttore. 
La studentessa ha citato il punto n. 39 del documento dei Vescovi per il decennio 
2010/2020: “Educare alla vita Buona del Vangelo”, in cui si fa riferimento appunto 
alla formazione integrale della persona nel contesto culturale odierno, ed evocano 
questo come compito degli istituti di religione, oltre a quello di risvegliare il gusto 
della persona . Infine chiosa sulla possibilità che la formazione acquisita dall’ISSR, 
possa essere compreso a fondo dal tessuto diocesano e nella pastorale parrocchia-
le, conclude: “ci fa piacere pensare che questa esperienza non si concluderà ma 
continuerà a rivivere nel futuro lavoro, nella vita e nel nostro essere”. È stato poi 
invitato ad intervenire il Presidente della Provincia on.le Antonio Pepe, che lo ha 
fatto rimarcando l’alto valore dell’offerta formativa dell’Istituto che si innesta – anche 
in virtù della convenzione con l’Università – nel polo di alta formazione di Capita-
nata. È stato poi don Fausto a prendere la parola e a esporre la sua relazione che 
si articola per punti; una lunga disamina in cui si approfondiscono diversi aspetti 
che riguardano l’offerta formativa e soprattutto le attività culturali dell’Istituto: la 
Settimana di Studi giunta alla sua seconda edizione, l’editazione della rivista Quis ut 
Deus, la didattica anticipata anche all’orario mattutino, l’attestazione delle presenze 
qualificanti di docenti, il buon numero di allievi iscritti, il progetto Discite, la felice 
collaborazione con il Dipartimento di Cristianistica della Facoltà di Lettere per il 
ciclo Lectura Patrum fodiensis, la nascita della corale ed infine, come anticipazione, 
l’organizzazione di un convegno su don Antonio Silvestri a cui parteciperà sua em.za 
il Card. Raffaele Farina, Archivista di Sua Santità.

La prolusione di Mons. Tamburrino
Infine il Direttore ha introdotto attraverso dei cenni biografici l’Arcivescovo Tam-

burrino, che ha poi letto sua prolusione dal titolo “Guarigione e Sacramenti”, non 
prima di aver ringraziato don Faustino con parole di elogio, per la spinta che ha 
saputo profondere nel settore della formazione della vita diocesana. “Il dolore e la 
malattia sono situazioni che coinvolgono direttamente l’uomo – ha aggiunto l’Arcive-
scovo – la dimensione antropologica della guarigione resta un punto di riferimento 
necessario, perché’i sacramenti esistono per gli uomini: sacramenta propter homines’”. 

“Il punto di vista sacramentale della guarigione dell’uomo, ponendoci sul ter-
reno dell’azione misterica di Dio, ci sottrae al soggettivismo antropocentrico, per 
trasferirci nell’ambito oggettivo delle azioni di Dio creatore e salvatore dell’uomo: i 
sacramenti sono il segno della salvezza che è suo dono. L’uomo né è il destinatario, 
il beneficiario, il guarito”. Mons. Tamburrino ha poi aggiunto che “malattia e guari-
gione in rapporto ai sacramenti sono metafore di due realtà che toccano il campo 
soprannaturale. Malattia è lo stato di peccato, la rivolta orgogliosa contro Dio, l’au-
tonomia da lui, la deviazione dalla sua volontà e dalla sua parola, la corruzione del 
bene che Dio ha posto nell’uomo, l’atto creatore e nella continua relazione tra Dio 
e le sue creature”. Il Vescovo è entrato poi nel merito dell’argomento anticipando la 
scansione in due paragrafi ultimi del suo elaborato e interessante intervento: Cristo 
medico e la funzione terapeutica dei sacramenti. A proposito del primo punto, ha 
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lecommentato: “l’economia sacramentale della Chiesa ha in Gesù Cristo il primordiale 

e fondamentale sacramento della salvezza […] La valenza religiosa e il significato 
salvifico dei gesti terapeutici di Gesù si colgono con immediatezza nei racconti 
evangelici, dove la guarigione è connessa intimamente con la potenza della parola 
che Gesù annuncia e con il perdono dei peccati”. Sulla funzione terapeutica dei 
Sacramenti, il presule ha sottolineato che “l’attività terapeutica della Chiesa non si 
è esaurita all’epoca del Cristianesimo antico, né si manifesta solo nella dimensione 
carismatica dell’esperienza cristiana. Già Origene delinea una sorta di successione 
e di continuità a partire da Gesù, medico supremo, attraverso gli Apostoli Pietro e 
Paolo, i profeti delle comunità cristiane ‘e tutti coloro che dopo gli apostoli, sono 
stati costituiti nella Chiesa’ (Origene, Homilia in Psalmum, XXXVII, I, 1)”. Infine 
l’Arcivescovo ha tracciato il solco su cui la dottrina, all’attualità si apre: 

“La Chiesa è un mercato spirituale e un deposito di farmaci dell’anima: noi dob-
biamo quindi, sull’esempio di quelli che frequentano i mercati, non allontanarci da 
qui se non dopo aver fatto numerosi acquisti”. Questa medicina dell’anima, di cui lo 
spirito si nutre e che la Chiesa ci invita a cogliere “è rimedio spirituale”, soprattutto 
per guarire dal peccato. Il presule ha poi concluso con un riferimento alla para-
bola del Buon Samaritano: accogliere il ferito in un luogo che si fa “luogo capace 
di accogliere tutto”, ed in questo lancia un monito che suona come una riflessione 
affinchè la Chiesa si faccia “madre” che accoglie. 

La cerimonia inaugurale ha avuto termine con la consegna degli attestati agli 
studenti del biennio, e l’intonazione dell’inno dell’Istituto “Grande Karol”, in memoria 
appunto del beato Giovanni Paolo II di cui l’istituto porta la dedicazione.

Monica Gigante

(Da “Voce di Popolo” n. 38 del 9 dicembre 2011, pag. 17)



206

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le CONFERITO IL MANDATO AGLI OPERATORI PASTORALI A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA

teStIMonI della luce
GLI OPERATORI SONO LE FIGURE CHE COMPLETANO 
LA CRESCITA DEI FRATELLI PRESENTI IN COMUNITà

Si è svolta domenica 11 dicembre presso la parrocchia dello Spirito Santo di 
Foggia la Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo della Diocesi Metropolitana di 
Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, per conferire il mandato agli 
Operatori Pastorali che hanno concluso la Scuola per Operatori Pastorali. Si tratta 
di Operatori della Carità, catechisti e suore appartenenti alle varie parrocchie della 
città di Foggia e alcune chiese di San Marco in Lamis, che in un clima di festa e 
partecipazione gioiosa hanno ricevuto le onorificenze. Nella terza domenica di Av-
vento la Liturgia ha presentato un brano del Vangelo di Giovanni (Gv 1,6-8.19-28), 
composto di due parti: la prima, alcuni versetti del “Prologo”; la seconda, gli inizi 
del racconto evangelico. Il significato è incentrato sulla figura di Giovanni Battista, 
il “testimone” della Luce portata dalla venuta di Gesù Cristo.

Traendo spunto dal Vangelo secondo Giovanni, mons. Tamburino ha ricordato 
l’importanza degli Operatori Pastorali nella comunità diocesana. Il messaggio di 
Giovanni, che ha raccontato e parlato del Mistero del Natale, ci riporta alle figure 
degli Operatori Pastorali che sono figure fondamentali per la Chiesa – ha ricordato 
l’Arcivescovo – perché la loro funzione è sia sociale che spirituale: aiutano, ad esem-
pio, la crescita dei ragazzi. Nella catechesi non esiste un pensionamento perché c’è 
sempre bisogno di conoscere e diffondere il Mistero di Cristo.

Responsabilità: è questa allora la parola che accomuna gli Operatori Pastorali. 
“Non si tratta solo di leggere i testi del Vangelo, ma anche di saperli tradurre e in-
terpretarli nel linguaggio della catechesi. Gli operatori allora divengono figure che 
completano la crescita dei fratelli presenti in comunità”.

Secondo il Presule, la Chiesa ha bisogno degli Operatori Pastorali in quanto 
essi rappresentano lo strumento che educa alla carità. La Chiesa deve essere luogo 
di formazione per preparare i fratelli allo spirito della carità. Deve trasmettere la 
necessità di saper soddisfare i bisogni della comunità.

Gli Operatori Pastorali aiutano, quindi, a concepire correttamente il Mistero 
dell’Eucarestia. “Qui non si tratta solo di portare l’ostia consacrata – aggiunge mons. 
Tamburrino - ma di avviare i cristiani nella missione della vita spirituale”. A fun-
gere da esempio per tutti in questo senso è stata proprio la figura di San Giovanni 
Battista, che è stato mandato proprio per dare testimonianza di Cristo. Seguendo il 
suo insegnamento, tutti dobbiamo essere pronti a fare lo stesso oggi. “Se non siamo 
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lecapaci di diffondere la Parola di Dio svolgendo il nostro compito di testimoni di 

Cristo, è tutta la Chiesa che viene penalizzata – afferma il Vescovo – oggi c’è una 
mescolanza di principi e ideologie, bisogna invece essere all’altezza di saper parlare 
del Vangelo, da testimoni della dottrina di Gesù”.

Compito non facile, secondo il nostro padre nella fede, in quanto a volte la 
testimonianza viene tacciata come “invasione di campo”. Ma cui si può far fronte 
con la capacità di raccontare la verità. “Testimoniando Gesù Cristo porteremo luce 
nella comunità, quindi non abbiamo nulla da temere. Deve prevalere la comunione, 
e chi promuove il Signore deve farlo senza protagonismi. Il nostro ministero deve 
portarci a scoprire e favorire la presenza di Cristo, in modo tale che ai nostri fratelli 
potremo dire che Gesù è sempre con loro, fa sentire sempre vicina la Sua presenza”.

nicola Saracino

(Da “Voce di Popolo” n. 39 del 16 dicembre 2011, pag. 5)
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le a don teodoro Sannella

Sacerdote ed educatore

Il 21 dicembre 2011 presso la Sede dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Foggia, presenti il nostro Arcivescovo, S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, il Sinda-
co, dr. Gianni Mongelli, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, on. Antonio 
Pepe, ed altre autorità civili e religiose, è stata inaugurata una lapide a ricordo di 
don Teodoro Sannella, morto il 28 luglio 2011. Tra gli interventi, che si sono succeduti 
in questa sentita manifestazione, pubblichiamo qui di seguito una testimonianza, 
che ci fa cogliere la sua alta statura di sacerdote, uomo di fede, e di educatore. 

Carissimo Don Teodoro,
era il ’68 quando ti ho conosciuto: avevo dieci anni e la mia amica Bernardetta 
Forcella mi aveva invitato al gruppo scout che ho poi frequentato a lungo. Tu eri 
in piedi, al centro di un piccolo cerchio tra le ragazze scout  (“guide”) e sorridevi 
prendendole un po’ in giro, commentando una loro proposta, una loro espressione 
colorita mentre educavi, senza darlo a vedere, alla fede, alla libertà, all’amore. In 
questo modo, per così dire “leggero” tutte\i noi ci siamo avvicinate\i a te. In que-
gli anni di forte contestazione dell’autorità costituita (padre, scuola, Chiesa, ecc.) 
e del suo rifiuto a priori, tu ci abituavi a discutere, a ragionare e a non accettare 
passivamente ciò che ci veniva proposto. E lo facevi non dall’alto di un’improbabile 
cattedra, ma stando in mezzo a noi, a condividere le giuste istanze di svecchiamento 
della società, le gioie, le preoccupazioni e i dubbi che si affacciavano alla mente di 
noi ragazzi. Invece di soffocarli tu i dubbi ce li amplificavi, ci spronavi a percorrere 
strade nuove di riflessioni personali, più difficili certo, ma più soddisfacenti. Eri 
antesignano in tutti i campi educativi: dall’affermazione della dignità e del ruolo 
della donna, a quello della coeducazione tra ragazzi e ragazze, a quello, ancora tabù 
(allora), della sessualità. La tua competenza di studioso, amante della cultura, quella 
che coltivando lo Spirito, ti aiuta a vivere meglio il quotidiano, ti portava a insegnare, 
ad ammaestrarci, in senso letterale, a farci cioè comprendere gli insegnamenti del 
vero Maestro, cardine della tua vita.

Quando ti era sorta la vocazione sacerdotale? Quando avevi sentito prepotente 
la chiamata a consacrarti interamente a Dio? So che la tua è stata una vocazione 
adulta, come altre a Foggia in quegli anni, e per realizzarla avevi affrontato con-
trasti in famiglia e raggiunto un compromesso: rinunciare alla vita monastica o, 
quantomeno, di comunità verso cui ti sentivi orientato, a favore di una vita da prete 
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lediocesano, rimanendo in famiglia. Ho sempre pensato che la tua piccola comunità 

l’avevi ricreata assistendo generazioni di giovani nell’Azione Cattolica, nello scoutismo, 
nell’insegnamento, in parrocchia. Per noi, da ragazzi, sei stato la guida spirituale, 
culturale, poi, da grandi, l’amico, il fratello, il prete di famiglia che ha benedetto le 
nozze di tanti di noi, battezzato i figli e preparati poi ai sacramenti più importanti…

Ti faceva piacere stare in mezzo ai giovani, ti entusiasmava trasmettere l’inse-
gnamento fondamentale, da cui tutto deriva e cioè che Dio ci ama e che, seguendo 
la via che Gesù ci ha indicato, realizzeremo la nostra vita pienamente, saremo cioè 
felici. La tua convinzione e adesione alla Parola ci ha trascinati sulla strada della 
comprensione e dell’approfondimento della nostra fede. Negli anni della contesta-
zione studentesca, ci saremmo forse persi tra le allettanti promesse di “paradisi” 
artificiali che la società proponeva e invece la tua assidua presenza al nostro fianco 
ci ha additato senza mezzi termini il bene da perseguire, il male da tralasciare …

E tra il bene additato, c’era innanzitutto quello Assoluto, cui ti rimettevi, l’unico 
che “non tradisce mai”, - come mi hai ricordato una volta, vedendomi amareggiata 
per il tradimento di un’amicizia. La tua indole sensibilissima e delicata ti portava ad 
amplificare gli eventi, quelli belli e non. Tra i primi, ti faceva commuovere la bellezza, 
la bontà, l’amicizia, l’intelligenza, la perfezione della natura. Così le messe ai campi 
scout che tu celebravi erano memorabili: immersi nel bosco, una pietra come altare, 
sotto il cielo limpido delle montagne che tu amavi tanto, ci introducevi al mistero 
dell’Eucarestia, dono di quel Dio incarnato che si fa nostro compagno di strada e 
di cui tu ci facevi percepire il profumo del (Suo) Amore. In questi scenari che tu 
avevi scelto con cura per noi, pregavamo con i salmi, che prediligevi perché testi 
poetici, cui il tuo animo si conformava perfettamente e che insieme leggevamo la 
mattina, appena svegli. Allo stesso modo, la tua natura contemplativa ci trasmetteva 
l’interesse per i mistici: Santa Teresa D’Avila, Santa Teresina del Bambin Gesù, la 
venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, figure di santi che più sentivi vicini alla 
tua spiritualità e che tu hai profondamente amato e studiato.

Nelle difficili prove della tua esperienza terrena, ti rifacevi a questi “giganti” della 
fede e alla loro forza nell’accettare l’incomprensione, la derisione, la miseria umana... 
confidando che agli occhi di Dio sono altre le cose che contano… Così, tra gli eventi 
non buoni della vita, ti ha fatto tanto soffrire l’incomprensione da parte di alcuni 
(amici, confratelli, parenti, ecc.), in particolar modo dei membri della Chiesa di cui 
ti sentivi parte integrante e che avresti voluto più attenta e partecipe ai fatti della 
storia e della gente e, soprattutto, più slegata al potere temporale. Non a caso infatti 
avevi condiviso pienamente il rinnovamento portato dal Concilio Vaticano II: quella 
”Primavera” ecclesiale che tante speranze di cambiamento aveva acceso nell’animo 
dei credenti, almeno di quelli più maturi e consapevoli, mentre oggi assistevi con 
mestizia a questo “lungo inverno”…

Ti facevano soffrire le infedeltà a tutti i livelli, sia quelle comunitarie (politiche, 
ecclesiali, ecc.), sia quelle individuali. Avvertivi, ad esempio, come un fallimento 
personale una separazione coniugale: “Ma allora non vi ho insegnato niente?”, ci 
chiedevi costernato, come se davvero fosse colpa tua. Allo stesso modo ti dispiaceva 
sapere che uno di noi aveva smesso di nutrire la propria fede, pur dichiarandosi 
credente. Ti arrabbiavi per questa trascuratezza, considerando che senza nutrimento 
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le ci si ammala… Ti irritavi anche per quel “riduzionismo psicologico” oggi di moda, 

che considera cioè l’uomo solo dal punto di vista psichico e non anche morale, senza 
distinguere i principi etici e le conseguenti azioni dal loro contrario. Ti indignavi 
per quei comportamenti politici chiaramente immorali, ma smerciati come legittimi, 
se non necessari per il presunto “bene comune” e mentre eri bonario verso i “tuoi 
ragazzi” che correggevi con le tue riflessioni argute e con la forza del tuo affetto, 
eri sferzante verso le dinamiche del potere e i suoi protagonisti. La tua innata mi-
sura nei gesti ti portava tuttavia ad esprimere il tuo dissenso sempre con ironia…, 
tratto questo che ti distingueva. Così come quello della sobrietà, dell’essenzialità, 
propri della vita monastica e insieme dell’ideale scout. Sovrabbondavi solo nei libri 
che compravi, regalavi, scambiavi con entusiasmo giovanile e con cui forse oggi si 
potrebbe istituire un’intera biblioteca.

Queste tue capacità ti hanno fatto diventare un punto di riferimento per genera-
zioni di giovani di diverse estrazioni culturali, politiche e religiose, lasciando un’im-
pronta in ciascuna di esse. Nel tuo rispettare gli altri avevi un particolare riguardo 
per chi credente non era e con cui ti piaceva confrontarti. Quanti amici tra costoro! 
D’altra parte per te l’amicizia era  un dono diretto di Dio e come tale andava custo-
dito e coltivato sempre. Sicchè quando non stavi bene spesso gli amici ti venivano 
in soccorso (esempio per tutti l’ing. Franco Rubino) e quando invece eri in forma 
centuplicavi il tuo benessere con lo stare insieme. Mai saresti andato in America se 
lì non ci fosse stato Mauro Agamennone ad aspettarti e così tante altre occasioni…

Poi, gli ultimi tempi, la salute minata da diversi problemi, il tuo organismo sem-
pre più indebolito, le difficoltà della tua vita privata, hanno consumato anche la 
tua resistenza psicologica. Apparivi stanco, forse ti aveva già catturato la nostalgia 
del Cielo…. Eppure sebbene così provato fisicamente, il tuo sguardo si riaccendeva 
di vivacità all’idea di un nuovo libro da leggere, di una nuova tesi degli studenti da 
seguire, di una serata da trascorrere insieme a noi.

Poi, all’improvviso, la caduta e la rottura della gamba, l’intervento chirurgico, la 
prolungata ospedalizzazione, hanno fiaccato definitivamente la tua fibra, già costitu-
zionalmente delicata, potremmo dire inversamente proporzionale al tuo ingegno. Hai 
avuto però il conforto dei “tuoi ragazzi”, ognuno cercando di alleviarti le sofferenze 
il più possibile, di distarti, incoraggiarti, trovarti una sistemazione migliore, proprio 
come si fa per un anziano padre che non sta bene. Ti rassicurava particolarmente la 
presenza degli amici medici: Sandro, Maria Teresa, Mauro, Giorgio, Massimo, il prof. 
Lucentini, ecc. ai quali ti riferivi per prendere decisioni in merito alla tua salute e 
ricevevi particolare conforto dall’assistenza premurosa degli altri amici: Annamaria, 
Giulia, Caterina, Roberto, Francesco, Don Mario (Marchese), Marco, ecc. al punto 
che una volta il primario del reparto in cui tu eri ricoverato mi chiese chi fossi io 
e tutte quelle persone che lo interpellavano continuamente sulla tua salute: parenti 
forse? E appreso che si trattava semplicemente dei “tuoi ragazzi”, restò perplesso. Gli 
spiegai la situazione, ma  forse non fu sufficiente, poiché è difficile sintetizzare il tuo 
rapporto ricco e sfaccettato intessuto in tanti anni con tutti e con ciascuno di noi. 

E affinchè questo rapporto non sia dimenticato, affinchè ciò che ci hai generosa-
mente e gratuitamente donato rimanga a perenne memoria, abbiamo voluto ricor-
darti qui questa sera, presso l’Istituto di Scienze Religiose di cui sei stato Direttore e 
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Magna dedicata alla Venerabile Madre Celeste Crostarosa: così simbolicamente 
resterai vicino ad una delle tue Maestre di spiritualità, figura di donna eccezionale 
che tu apprezzavi tanto e che per tanti anni è stata oggetto dei tuoi studi e delle tue 
pubblicazioni. A testimonianza, inoltre, della tua passione per il sapere, in partico-
lare quello filosofico e teologico, vogliamo istituire una borsa di studio da destinare 
agli studenti più meritevoli e bisognosi. I fondi saranno raccolti con il contributo di 
coloro che ti hanno conosciuto e amato e con la preziosa collaborazione di Don 
Fausto, attuale Direttore dell’ISSR (Istituto Superiore di Scienze Religiose), che ha 
reso concretamente possibile questa serata e che ha lungamente collaborato con 
te, come tuo viceparroco presso la chiesa di S. Giovanni Battista, come assistente 
scout e come docente qui all’ISSR.

Ti chiediamo infine, caro Don Teodoro, di non far mancare a noi e ai nostri 
figli, non sempre  fortunati nel trovare una valida guida spirituale, la tua affettuosa 
assistenza, dall’alto di quel Cielo che ci hai sempre additato non quale termine ul-
timo della vita, ma quale inizio di una diversa modalità di esistere, più completa e 
perfetta perché interamente inondata dalla Grazia di Dio. 

Enza Paola cela
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Sacerdote dI alto profIlo SpIrItuale e culturale

GRANDE CORDOGLIO HA SUSCITATO NELLA NOSTRA COMUNITà DIOCESANA LA MOR-
TE DI MONS. DONATO COCO, SACERDOTE DI ALTO PROFILO SPIRITUALE E CULTURALE, 
CHE HA ILLUMINATO IL PRESBITERIO DIOCESANO CON LA TESTIMONIANZA DELLA SUA 
VITA. RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO TRE BREVI TESTIMONIANZE SULLA SUA  FIGURA 
SACERDOTALE.  

La testimonianza di un confratello

Don Donato è nato a S. Marco in Lamis il 7 agosto 1936. Rimasto orfano di 
entrambi i genitori, le sue zie paterne, Franceschina e Luigina Coco, si sono prese 
cura di lui e dei suoi due fratelli. 

Subito dopo le scuole elementari egli è entrato nel Seminario Diocesano di Troia, 
dove ha goduto della guida spirituale del Servo di Dio Mons. Fortunato M. Farina, 
che ha tanto “segnato” la sua vita di seminarista e di futuro sacerdote. Ha proseguito 
gli studi di Seminario prima nel Seminario Regionale di Salerno e poi in quello di 
Posillipo a Napoli, retto dai Padri Gesuiti. 

Egli è stato anzitutto un uomo di grande fede, un vero uomo di Dio, profonda-
mente innamorato della nostra Chiesa. 

Le sue condizioni di salute sono state sempre precarie fin dalla giovinezza. Mai 
le sue labbra hanno emesso un lamento dinanzi alle numerose sofferenze, che ha 
vissuto: il suo volto è stato sempre pieno di tanta serenità e di tanta pace, che riu-
sciva a trasmettere in chi lo avvicinava. Senza dubbio la croce, che tanto ha segnato 
la sua vita, - come afferma un grande mistico (S. Giovanni della Croce) - è stata la 
porta, la via stretta, attraverso la quale egli ha potuto accedere alla sapienza divina. 
Egli difatti ha vissuto tutte le situazioni di vita in un grande spirito di oblazione, 
unito a Cristo Sacerdote e Vittima, edificando tutti quelli che lo hanno avvicinato. 

Nonostante la salute cagionevole, la sua vita è stata un dono per tutti. Ricordo 
quando, giovane prete, mi ripeteva una frase celebre di Claudel, che per lui è stata 
un vero e proprio programma di vita: “A che serve la vita, se non per donarla?” E 
lui veramente ha donato la sua vita a Dio e ai fratelli: è stato “Donato” di nome e 
di fatto; non si è mai risparmiato, divorato com’era dal desiderio di avvicinare le 
anime a Dio.

Un secondo aspetto ha contrassegnato la sua forte personalità: la sua profonda 
cultura. Ha sempre studiato, avvicinandosi con grande interesse ai testi dei grandi 
autori cristiani: dai Padri antichi ai Teologi delle varie epoche della Chiesa, fino a 
quelli dei nostri giorni. È stato anche un appassionato studioso dei testi di spiritua-
lità, scritti dai grandi santi della Chiesa, ed in particolare di quelli della Venerabile 
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ha studiato con profondità i testi del Concilio Vaticano II. 
Questa sua vasta cultura ha saputo trasfonderla nell’insegnamento teologico, nella 

sacra predicazione, nei suoi numerosi scritti, pubblicati su varie riviste, e nei suoi 
colloqui spirituali, che hanno tanto arricchito i suoi figli spirituali.

Non si può non sottolineare un terzo aspetto della sua vita di sacerdote. Egli è 
stato un poeta, cantore delle Verità di fede, della Vergine Maria, di cui era grande 
devoto, del Sacerdozio e soprattutto di tutti gli avvenimenti lieti o tristi della vita 
sua, dei suoi cari e dei suoi amici. Non c’è avvenimento che egli non abbia “cantato” 
con l’arte poetica. Raccontare la vita in forma poetica per lui voleva dire coglierne 
gli aspetti più delicati e profondi, collegandoli sempre in una visione più ampia di 
fede e di speranza cristiana. 

L’ultima sua pubblicazione è stata la “Cantata per Mons. Fortunato Maria Farina”, 
che può considerarsi come il suo atto d’amore e di gratitudine verso colui che è 
stato il suo maestro e la sua guida nei primi anni di Seminario. Egli negli ultimi 
giorni della sua prima degenza nell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di S. 
Giovanni Rotondo, alla fine del mese di luglio u. s., mi ha pregato di curare questa 
pubblicazione, per ringraziare il Signore della ripresa della sua salute, da lui attribuita 
alla intercessione del Servo di Dio. 

Mi piace concludere ricordando le ultime due quartine di questo testo, in cui 
don Donato, dopo aver auspicato di vedere Mons. Farina sugli altari, proclama che 
calcare le “orme” del Servo di Dio “sulla via della sequela del divin Maestro” “è 
appello urgente che, raccolto, è grazia” è “benedizione per la nostra Chiesa, benedi-
zione per la Chiesa intera” e conclude con queste parole, in cui io vedo in filigrana 
il cammino della sua vita: “Siam fortunati se umili poniamo /sulle tue orme audaci 
i nostri passi”. 

Don Luigi nardella

L’opera di don Donato nell’Archivio Storico Diocesano

A partire dal 2005, la Direzione dell’Archivio Storico Diocesano è stata assunta 
da Mons. Donato Coco che, nell’espletamento della sua primaria funzione volta a 
garantire la più ampia fruibilità del patrimonio documentario custodito, ha promosso 
fin da subito una strettissima collaborazione con volontari e personale qualificato 
che, ancora oggi, operano sul solco di quelli che sono stati i suoi puntuali e precisi 
suggerimenti. Come egli stesso ebbe modo di ricordare nel corso della giornata di 
studio “Nella memoria disegniamo un futuro”, tenutasi il 18 maggio 2010, sono tante 
le persone che si devono ringraziare se  l’Archivio Storico Diocesano di Foggia-Bovino 
ha assunto la fisionomia odierna, ma è a lui e alla sua figura nobile ed illuminata 
che va riconosciuto il merito di aver saputo comprendere e valorizzare l’enorme 
lavoro svolto dai suoi predecessori, Mons. Michele di Gioia e Mons. Franco Conte. 
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dalla Conferenza Episcopale Italiana, consistente nell’individuazione e distinzione 
dei fondi e delle serie archivistiche conservati presso l’Archivio, con conseguente 
trasmigrazione dei dati sul supporto informatico. Il risultato dell’intervento – tuttora 
in corso di realizzazione - sarà un inventario analitico consultabile in rete che assi-
curerà la fruizione del complesso documentario ad una fascia d’utenza che supererà 
di gran lunga i confini della città in cui Monsignor Coco si è trovato ad operare. 

Dal 2009, inoltre, ha dato il via ad un ulteriore intervento archivistico che ha 
portato all’informatizzazione delle annotazioni battesimali delle tre più antiche Par-
rocchie della città : Basilica Cattedrale, Arcipretura Curata di San Tommaso Apostolo 
e Parrocchia di Sant’Angelo. Contestualmente alle iniziative di carattere scientifico, 
sono stati promossi interventi strutturali atti a garantire una ottimale conservazio-
ne del materiale presente, nonché a rendere più confortevole l’attività di studio di 
studiosi e ricercatori e quella gestionale del personale dell’archivio. Per promuovere 
la conoscenza del patrimonio documentario depositato è stata, infine, organizzata 
una esposizione fotografica permanente raffigurante i pezzi più rappresentativi. Nei 
desideri di Don Donato vi era il proposito di sviluppare una programmata serie 
di esposizioni non solo del patrimonio cartaceo, ma anche di quello relativo agli 
stemmi, ai timbri, alle reliquie, alla cartografia e alle fotografie custodite in archivio 
e attinenti alla storia della Diocesi e della città. 

Tutto ciò che, pur in così pochi anni, è stato possibile realizzare in Archivio 
Diocesano grazie alla dedizione e al sincero interessamento di Monsignor Coco 
potrebbe essere oggetto di descrizioni ben più ampie e dettagliate; tutto ciò che, 
pur in così pochi anni, ci ha lasciato Don Donato dal punto di vista umano, forse 
non è possibile racchiuderlo in questo ricordo che con affetto gli dedichiamo. Lo 
ripenseremo certamente seduto a questi tavoli, sempre intento a leggere qualcuna 
delle tante carte presenti o a tradurre dal latino le autentiche delle reliquie conservate 
in archivio. Ripenseremo a tutte le occasioni in cui ha ascoltato le nostre richieste, 
quelle dei ricercatori e dei tanti amici che venivano ad incontrarlo. Ricorderemo la 
sua ironia gentile e i suoi silenzi e persino la nostra attesa di rivederlo dopo la lunga 
degenza in ospedale. Ripenseremo a quanto a cuore avesse l’incarico che gli era stato 
affidato quando, proprio da quell’ospedale, continuava a  dedicare il suo tempo per 
prendere visione di alcune pratiche fondamentali per la gestione dell’archivio. Al suo 
animo poliedrico che lo ha reso curioso ed arguto ricercatore, studioso instancabile, 
amante della storia come della letteratura e della poesia. Alle tante pubblicazioni 
che ci ha lasciato nel corso della sua lunga attività.  Al suo sorriso sincero, allo 
sguardo buono, alla sua mitezza ed umiltà, alla persona sempre onesta e rispettosa 
che è stata e, non da ultima,  alla sua indiscussa levatura morale rivolgiamo il nostro 
sentito ringraziamento e il nostro saluto. Ad maiora, caro don Donato. 

I collaboratori 
dell’Archivio Storico Diocesano
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attIVItà del II SeMeStre 2011
 

Nel secondo semestre dell’anno 2011, si portano a compimento le attività pro-
grammate per l’anno pastorale in corso e si dà inizio a quelle programmate per 
l’anno successivo, sulla spinta delle due lettere pastorali del nostro Arcivescovo: “Il 
vangelo della Carità, eredità e impegno della Chiesa” e “Siate misericordiosi come è 
misericordioso il Padre vostro” e degli eventi che hanno caratterizzato la vita sociale 
del nostro territorio diocesano. 

Visita alle Parrocchie 

Ad ottobre sono iniziate le visite da parte della Caritas Diocesana alle Caritas 
Parrocchiali, cominciando da quelle della Vicaria di Foggia Centro, al fine di soste-
nerle nel loro operato.

Da questi incontri è emerso la preoccupazione degli operatori Caritas per l’au-
mento delle famiglie in situazione di povertà o a forte rischio di povertà, a causa 
della crisi economica e della perdita del lavoro.

Come frutto di queste visite, il 18 dicembre 2011 don Francesco Catalano, dopo 
aver presieduto la santa messa delle 10,30 presso la parrocchia S. Maria del Carmi-
ne, ha benedetto gli annessi locali parrocchiali, destinati all’apertura del Centro di 
Ascolto parrocchiale.    

corso di Formazione base per Volontari

Convinti del valore della formazione per ogni genere di attività di volontaria-
to e consapevoli del ruolo della Caritas Diocesana di promuovere e qualificare il 
volontariato, si è dato vita il 16 novembre 2011 ad un corso base per volontari. 

Tale corso ha una cadenza mensile e vedrà la presenza di vari relatori, tra teologi, 
psicologi, sociologi e testimoni del mondo del volontariato, perché il bene fatto in 
qualsiasi ambiente sia ben motivato e compiuto con professionalità. Il bene va fatto 
bene ci ricordano i santi, ma soprattutto Benedetto XVI esorta i volontari di ogni 
genere alla formazione del cuore e alla formazione professionale.



216

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le corsi di Formazione per nuovi operatori 

dei centri di Ascolto delle caritas Parrocchiali

Dopo la pausa del 2010, il 19 ottobre si è dato inizio ad un nuovo corso di for-
mazione per Nuovi Operatori dei Centri di Ascolto Caritas Parrocchiali, cha ha visto 
la partecipazione entusiasta di ben 25 operatori, di diverse parrocchie della Diocesi. 

Un percorso formativo completo che desidera fornire strumenti pastorali e so-
ciologici ai futuri operatori per realizzare con competenza e sensibilità l’attività di 
ascolto e di sostegno agli ultimi, all’interno dei centri di ascolto parrocchiali. 

Incontri di Formazione nelle vicarie per tutti gli operatori 
delle caritas parrocchiali

In occasione del 40° anno di fondazione della Caritas Italiana, sono stati previsti 
nelle singole Vicarie della Diocesi due incontri di formazione per tutti gli operatori 
delle Caritas parrocchiali, avente come contenuto lo statuto della Caritas Parroc-
chiale, che naturalmente è conseguenza di quello approvato da Paolo VI il 2 luglio 
1971. Pertanto il 18 novembre e il 12 dicembre 2011 si sono tenuti i due incontri di 
formazione previsti per la Vicaria di Foggia Centro, rispettivamente nelle parrocchie 
di San Francesco Saverio e di San Pasquale Baylon.

Incontri di preghiera e spiritualità

Alla formazione “professionale” di cui sopra, per tutti gli operatori Caritas dell’inte-
ra Diocesi, si è dato inizio il 17 novembre 2011, ad incontri di preghiera e spiritualità 
per la “formazione del cuore” (Benedetto XVI). Questi quattro incontri (uno ogni 
due mesi), si son tenuti nella Chiesa di San Domenico a Foggia, guidati dal monaco 
diocesano P. Valter Maria Arrigoni, sul tema La chiesa che educa servendo Carità.

Formazione e Aggiornamento per gli operatori 
dei centri di Ascolto, già in servizio presso le parrocchie

Il 31 ottobre, il 28 novembre e il 12 dicembre, nella Direzione Caritas di via 
Campanile, si sono tenuti i primi tre incontri di formazione e aggiornamento per 
tutti gli operatori dei Centri di Ascolto Caritas, già in servizio presso le parrocchie.

Gli incontri si son tenuti ogni lunedì del mese e hanno trattano di volta in volta 
temi e problematiche legate all’accoglienza e alla capacità di indirizzare gli utenti 
dei CdA verso percorsi di promozione umana e crescita sociale. Tali momenti di 
confronto e di sostegno, sono stati condotti dallo psicologo dott. Ludovico delle 
Vergini, sul tema “Nella stanza dell’ascolto”.
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Il 30 novembre 2011, gli undici dei dodici ragazzi del Servizio Civile Nazionale 
in forza alla Caritas Diocesana, hanno terminato il loro servizio presso la casa di 
accoglienza “Santa Maria del Conventino”. Per tale occasione, il 26 novembre, si è 
coronato “l’anno di grazia” con una santa messa presso il Monastero delle Monache 
Redentoriste, celebrazione presieduta dal vicario generale, Mons. Filippo Tardio, 
che a nome dell’Arcivescovo e dell’intera Diocesi, ha ringraziato i ragazzi per il 
prezioso servizio svolto, esortandoli a continuare in uno stile di vita generoso e 
attento agli ultimi. Alla celebrazione è seguito un momento di verifica sul servizio 
svolto. In tale periodo si sono tenute anche le selezioni per i nuovi ragazzi del SCN 
per il bando 2012.

convegno nazionale delle caritas Diocesane e Visita dal Papa

Dal 21 al 23 novembre, la direttrice della Caritas Prof. Maria Tricarico, il vice diret-
tore don Francesco Catalano e un membro della Fondazione Fasano-Potenza Onlus, 
sig. Guido Affatato, hanno partecipato a Fiuggi all’annuale Convegno Nazionale delle 
Caritas Diocesane, sul tema “La Chiesa che educa servendo Carità”. Tale evento, in 
occasione dei 40 anni della nascita della Caritas Italiana (1971-2011), è culminato 
con l’udienza speciale a San Pietro il 24 novembre. Il Santo Padre Benedetto XVI, 
nel suo messaggio ha ricordato il cammino fatto in questi anni, sottolineando la 
preziosità dell’organismo pastorale Caritas, ed ha esortato tutti a continuare con 
solerzia in questo difficile e indispensabile compito. All’udienza, aperta a tutti gli 
operatori Caritas d’Italia, erano presenti anche 100 operatori della nostra Diocesi di 
Foggia-Bovino, tra cui diversi sacerdoti. 

Presentazione del Dossier Immigrazione

L’1 e il 2 dicembre sono stati dedicati alla presentazione del Dossier Statistico 
sull’Immigrazione 2011, dal titolo: oltre la crisi, insieme. Il Dossier, giunto alla sua 
21a edizione, è stato realizzato e promosso a livello nazionale dalla Caritas Italiana e 
dalla fondazione Migrantes. Per la ricaduta pastorale nella nostra Diocesi, la Caritas 
di Foggia-Bovino ha elaborato, in collaborazione con l’Università di Foggia, Fron-
tiera TV e la Sala Monsignor Farina, un interessante programma che ha visto, il 1 
dicembre, la proiezione gratuita del film sull’immigrazione “Terra Ferma” e, il giorno 
successivo, la presentazione del Dossier presso la sede dell’Ateneo in via Gramsci a 
Foggia, a cura del Prof. Edgar Serrano, sociologo e docente dell’università di Padova.

All’evento erano presenti i rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine, 
nonché esponenti di associazioni e Sindacati, oltre ad un prezioso numero di studenti.   
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Il vicedirettore Caritas, don Francesco Catalano e il dott. Francesco Niglio (coor-
dinatore dell’ambulatorio medico della nostra Caritas Diocesana), hanno rappresen-
tato a Roma le Caritas delle Diocesi pugliesi al tavolo di Coordinamento Nazionale 
Immigrazione di Caritas Italiana, rispettivamente nella Commissione Integrazione 
e nella Commissione Salute.

L’incontro è stato incentrato sull’emergenza nord africana e alla gestione delle 
accoglienze a seguito dei 50 mila migranti sbarcati sulle coste Italiane.

Rifugiati

La novità di questo secondo semestre 2011 è stata proprio l’accoglienza di 10 
richiedenti asilo politico, giunti in Italia a seguito della guerra in Libia e all’emer-
genza nord africana, a noi affidatici dalla Protezione Civile Nazionale, per tramite 
della Regione Puglia.

Questi 10 fratelli, provenienti dal Ghana, Mali e Togo, sono stati accolti 
presso la casa di accoglienza “Santa Maria del Conventino” in attesa di essere 
ascoltati dalla Commissione Territoriale e resteranno nella nostra struttura 
fino a quando non si definirà la posizione giuridica per la loro permanenza 
nel nostro Paese. 

Scuola per operatori Pastorali: Specializzazione in Pastorale della carità

Il 14 novembre è cominciata la prima lezione del Corso di Pastorale della Cari-
tà, che vedrà 10 alunni che hanno già frequentato i primi due anni di formazione 
di base, specializzarsi in Pastorale della Carità e collaborare fattivamente con la 
Caritas Diocesana.

Le lezioni, venticinque in tutto, si son tenute ogni lunedì mattina presso la par-
rocchia di San Ciro, a cura di don Francesco Catalano.

 

Visite dei ragazzi al conventino: 
educazione all’accoglienza e alla vita di carità

Gli incontri con numerosi ragazzi della parrocchia Cattedrale, San Guglielmo 
e Pellegrino, e di alcune classi di Scuola Media, hanno fatto toccare con mano il 
fenomeno dell’immigrazione, visto attraverso gli occhi di coloro che si impegnano 
nell’accoglienza e nella promozione dei fratelli immigrati, spesso vittime di discrimi-
nazione e di inutili sospetti. Dopo il momento di incontro formativo, con l’ausilio di 
un power point, i ragazzi hanno trascorso alcune ore presso la casa di accoglienza 
“Santa Maria del Conventino” impegnandosi nella preparazione dei pasti, nell’ac-
coglienza agli ospiti e nel servizio mensa, per conoscere concretamente la realtà 
dell’immigrazione e fare esperienza di carità. I ragazzi hanno anche offerto medicinali 
per l’ambulatorio medico del Conventino ed hanno potuto conoscere direttamente 
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lei protagonisti delle vicende migratorie, in particolare i 10 migranti richiedenti asilo 

affidatici dalla Protezione Civile. 

Progetti

Si dà continuazione a iniziative già da tempo attivate, mediante i seguenti pro-
getti, finalizzati a rispondere con successo alle reali esigenze appartenenti al mondo 
degli ultimi:

INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI ULTIMI; 
FONDO EMERGENZA SOCIALE;
ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE (AVS);
PROGETTO POLICORO E SPORTELLO LAVORO;
PAAS 2. 

In particolare, il PAAS 2, che prevede un contributo a reddito per le persone 
italiane e straniere che vivono situazioni di disagio e l’attivazione di corsi di quali-
ficazione professionale per l’inserimento in attività lavorativa, ha visto l’11 novem-
bre 2011 l’inizio di un nuovo corso. Presso la casa di accoglienza “Santa Maria del 
Conventino”, infatti, è partito un Corso di cucito per italiani e stranieri. Il corso, con 
indennità di frequenza, a cui partecipano ben 37 persone, tra uomini e donne, è 
diviso in due livelli, uno base e uno avanzato, della durata per singolo corso di 100 
ore. Tale offerta formativa desidera contribuire alla crescita professionale di persone 
disoccupate ed ha come obiettivo futuro, quello di creare delle opportunità di lavoro 
nel campo del confezionamento di materiale o abiti liturgici. In questo stesso periodo 
si sta lavorando alla nascita di un ulteriore corso, quello di Calzoleria.

Partecipazione ad eventi

Il 17 ottobre, don Francesco Catalano ha partecipato a Roma alla presentazione 
del Rapporto Zancan su povertà ed esclusione sociale.

Il 22 ottobre, Maria Tricarico e don Francesco Catalano hanno partecipato a 
Molfetta (BA) alla  Delegazione Regionale Caritas Puglia.





agenda dell’arcIVeScoVo
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leagenda dell’arcIVeScoVo

II SEMESTRE 2011

LUGLIO

29 giugno - 4 luglio. Guida il pellegrinaggio a Lourdes dell’UAL. 
5.  In mattinata udienze.
6.  In mattinata udienze.
7.  In mattinata e nel pomeriggio udienze.
8.  In mattinata udienze.
9.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio fa visita ad un sacerdote anziano. 
10.  Alle ore 8,00 celebra l’Eucarestia presso il Monastero del SS. Salvatore, in seguito 

fa visita a tre sacerdoti ammalati. 
11.  A Montevergine presiede la concelebrazione per la solennità di S. Benedetto.
12.  In mattinata udienze.
13.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. 
14.  Alle ore 18,00 presso la Facoltà di Agraria di Foggia benedice la nuova biblioteca 

intitolata al prof. Antonio Pellegrino. In seguito rivolge un saluto all’inizio dello 
spettacolo preparato dai giovani della parrocchia di Maria SS. del Carmine. 

15.  Alle ore 9,00 presiede l’Eucarestia presso la parrocchia di S. Giovanni Battista in 
Foggia per la festività dell’Addolorata. Alle ore 19,30 presiede l’Eucarestia della 
solennità titolare presso la parrocchia di Maria SS. del Carmine. 

16.  In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presiede l’Eucarestia della solennità titolare 
presso rettoria di Maria SS. del Carmine.

17.  Alle ore 9,00 celebra l’Eucarestia presso la Fondazione Maria Grazia Barone.
18.  In mattinata udienze.
19-20. È a Ostuni (BR) per incontrare i seminaristi del seminario minore nel corso 

delle vacanze estive. Nel pomeriggio del 20, udienze.
20.  Nel pomeriggio udienze.
22.  Alle ore 10,30 celebra l’Eucarestia presso l’Ospedale “Don Uva” per l’anniversario 

della fondazione. Alle ore 12,15 celebra l’Eucarestia presso la parrocchia di S. 
Giovanni Battista in Foggia per l’anniversario dei bombardamenti della città di 
Foggia.

23.  In mattinata udienze.
25.  In mattinata effettua un sopralluogo presso la Cattedrale di Foggia.
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le 26.  Alle ore 9,00 celebra l’Eucarestia presso la Fondazione M. Grazia Barone per la 

festa di S. Anna.
Dal 26 luglio al 5 agosto è a Piana degli Albanesi (PA) per il campo estivo dei se-

minaristi teologi.

AGOSTO

6.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale.
7.  Alle ore 18,00 è a Scario (SA) per presiedere la Celebrazione Eucaristica. 
9.  In mattinata udienze.
10.  In mattinata udienze.
11.  Alle ore 10,00 è presso la Caserma Provinciale dei Carabinieri di Foggia per 

incontrare tutte le autorità cittadine. 
12.  In mattinata udienze.
14.  Alle ore 11,00 presso la Cattedrale di Otranto presiede l’Eucarestia della solennità 

dei Beati Martiri di Otranto. 
14.  Alle ore 18,30 presso la parrocchia dei SS. Guglielmo e Pellegrino celebra i Primi 

Vespri della Solennità dell’Assunta. Successivamente guida la processione per 
le vie di Foggia e rivolge un messaggio alla città.

15.  Alle ore 11,00 presso la parrocchia dei SS. Guglielmo e Pellegrino celebra l’Eu-
carestia della Solennità dell’Assunta. 

16.  In mattinata udienze.
17.  In mattinata udienze.
18.  Nel pomeriggio celebra l’Eucarestia presso la casa di un infermo. 
20.  Alle ore 20,30 presso la parrocchia di S. Pietro Apostolo rivolge un saluto au-

gurale in occasione della festa per i 100 anni di una parrocchiana. 
21.  Alle ore 8,00 celebra l’Eucarestia presso il Monastero del SS. Salvatore.
23-25. A Foggia guida gli esercizi spirituali per i giovani Novizi benedettini dell’ab-

bazia di Montevergine. 
26.  In mattinata udienze.
28.  Alle ore 8,00 presso il santuario di S. Maria di Valleverde in Bovino celebra 

l’Eucarestia a conclusione della novena in preparazione alla solennità della 
titolare del santuario e guida la processione eucaristica. 

29.  Alle ore 9,30 presso il Santuario di S. Maria di Valleverde presiede le Lodi mat-
tutine e l’Eucarestia e l’offerta dell’olio da parte della popolazione di S. Agata 
di Puglia. Subito dopo partecipa al corteo storico per le strade di Bovino. Alle 
ore 19,00 presiede l’Eucarestia nella Basilica Concattedrale di Bovino, guida la 
processione cittadina e rivolge un messaggio alla città.

30.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari Eco-
nomici. 

31.  In mattinata udienze.
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leSETTEMBRE

1.  È a Montevergine per l’inizio dell’Anno di Noviziato dei giovani della comunità 
monastica.

2.  In mattinata udienze.
3.  In mattinata e nel pomeriggio udienze.
4.  Alle ore 9,00 celebra l’Eucarestia presso la Fondazione Maria Grazia Barone.
5.  In mattinata e nel pomeriggio udienze.
6.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la Cattedrale di Brindisi concelebra 

all’Eucarestia solenne in occasione dei 50 anni di sacerdozio di S. E. Rev.ma 
Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni.

7.  In mattinata udienze.
9-11. È ad Ancona per prendere parte al XXV Congresso Eucaristico Nazionale. 
12.  In mattinata udienze, in seguito presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore 19,00 

presso la parrocchia dell’Annunciazione del Signore presiede l’Eucarestia ed 
ammette tra i candidati agli Ordini Sacri il seminarista Michele Caputo.

13.  In mattinata udienze, in seguito fa visita a due sacerdoti anziani. Alle ore 20,00 
presso la parrocchia del S. Cuore presiede l’Eucarestia e prende parte alla festa 
di saluto di Don Pino Ruppi.

14.  In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presiede l’Eucarestia della Festa dell’Esal-
tazione della Santa Croce presso il Monastero del SS. Salvatore delle monache 
redentoriste nell’anniversario della nascita al cielo di Suor Maria Celeste Cro-
starosa.

15.  Alle ore 10,00 presso la base dell’Aeronautica militare “Amendola” prende parte 
alla cerimonia del cambio del Comandante. Alle ore 19,00 presiede l’Eucarestia 
della solennità titolare presso la parrocchia dell’Addolorata in S. Marco in Lamis.

16.  In mattinata udienze.
17.  In mattinata udienze.
18.  Alle ore 18,30 presso la parrocchia della Madonna degli Angeli di Pignola (PZ) 

presiede l’Eucarestia della solennità titolare.
19.  In mattinata udienze. In seguito incontra presso il Seminario Diocesano i semi-

naristi teologi e del seminario minore in occasione dell’inizio del nuovo anno 
formativo. Alle ore 20,00 presiede l’Eucarestia presso la parrocchia di S. Maria 
della Croce per l’inizio del mandato dei coordinatori dei gruppi del Rinnova-
mento dello Spirito. 

21.  Alle ore 19,00 presso la parrocchia dell’Annunciazione del Signore presiede 
l’Eucarestia dell’Anniversario della Dedicazione della chiesa e consacra il nuovo 
altare. 

22.  In mattinata udienze. Alle ore 19,30 presso la parrocchia del SS. Salvatore in 
Deliceto presiede l’Eucarestia della festività di Maria SS. dell’Olmitello. 

23.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore 18,00 presso la parrocchia 
della B.M.V. Immacolata in Foggia presiede l’Eucarestia per la festa di S. Pio da 
Pietrelcina.

24.  Alle ore 10,00 presiede l’Eucarestia esequiale di Suor M. Giulia Di Maggio 
presso il Monastero del SS. Salvatore delle monache redentoriste. Alle ore 17,00 
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le presso la parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo in Accadia presiede l’Eucarestia di 

Ordinazione Presbiterale di P. Domenico di Maria Immacolata (Giancarlo Liscio) 
della Comunità di Maria Stella della Evangelizzazione. Alle ore 19,30 presso il 
convento di S. Antonio in S. Agata di Puglia prega con i frati francescani per la 
morte di P. Giuseppe M. Sorgente.

25.  Alle ore 11,30 presso la parrocchia della B.M.V. Madre di Dio Incoronata pre-
siede l’Eucarestia in occasione della conclusione del ministero pastorale di don 
Francesco Mazzitelli a Foggia. Nel pomeriggio è a Grumo Appula (BA) per la 
festa di S. Rocco. 

26.  Alle ore 11,00 presso l’Abbazia di Grottaferrata (RM) prende parte come Delegato 
Pontificio alla Divina Liturgia della solennità di S. Nilo. 

27.  In mattinata udienze. Alle ore 19,00 celebra l’Eucarestia presso il Circolo Scher-
mistico Dauno.

28.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia dei SS. Guglielmo e 
Pellegrino presiede l’Eucarestia in occasione dell’VIII anniversario di ingresso 
in diocesi.

29.  Alle ore 9,00 presso la Questura di Foggia celebra l’Eucarestia per la solennità 
di S. Michele Arcangelo, patrono della Metropolia di Foggia e della Polizia di 
Stato. 

29-30. È a Roma per prendere parte ai lavori della Commissione Episcopale per la 
Liturgia. 

OTTOBRE

1.  In mattinata udienze. Alle ore 21,00 presso Piazza S. Francesco in Foggia rivolge 
un saluto di accoglienza in occasione della fiaccolata della giornata interreligiosa 
per la pace nello Spirito di Assisi.

2.  Alle ore 11,30 presso la parrocchia dell’Annunciazione del Signore celebra le 
Cresime. Alle ore 19,00 presso il santuario di S. Michele Arcangelo presiede 
l’Eucarestia per la chiusura delle celebrazioni per S. Michele.

3.  In mattinata udienze. Alle ore 19,30 presso la parrocchia di S. Maria della Croce 
presiede l’Eucarestia per l’ingresso del nuovo parroco Don Giuseppe Bisceglia 
FDP.

4.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presso la parrocchia della B.M.V. Immaco-
lata in Foggia presiede l’Eucarestia della solennità di S. Francesco di Assisi. Alle 
ore 20,00 rivolge un messaggio presso piazza S. Francesco in Foggia al termine 
della processione in onore di San Francesco d’Assisi.

5.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia del S. Cuore di Gesù 
presiede l’Eucarestia per l’ingresso del nuovo parroco Don Antonio Gisonno 
SDB.

6.  Alle ore 19,30 presso la parrocchia della B.M.V. Madonna del Rosario presiede 
i Primi Vespri e l’Eucarestia della solennità titolare.

7.  Alle ore 18,30 presso la concattedrale di Bovino presiede l’Eucarestia e la pro-
cessione per la solennità di San Marco d’Eca.
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le8.  Alle ore 17,30 presso la parrocchia dello Spirito Santo presiede la Liturgia della 

Parola per il mandato ai catechisti della Diocesi. Alle ore 19,00 presso la par-
rocchia della B.M.V. Madonna del Rosario celebra le Cresime.

9.  Alle ore 11,00 presso la parrocchia di S. Pasquale Baylon celebra le Cresime. Alle 
ore 18,30 presso la parrocchia di S. Alfonso M. dÈ Liguori presiede l’Eucarestia 
ed ammette tra i candidati agli Ordini Sacri l’accolito Massimo Saurino.

13.  In mattinata udienze. Alle ore 10,30 presso la sede della Fondazione “Siniscalco-
Ceci” della Banca del Monte prende parte alla cerimonia per il decennale del 
ritorno della sede in via Arpi.

14.  Prende parte ad Ostuni (BR) ai lavori della Conferenza Episcopale Pugliese.
15.  In mattinata udienze e presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore 18,30 presso 

la parrocchia della B.M.V. Madre di Dio Incoronata presiede l’Eucarestia per 
l’ingresso del nuovo parroco Don Felice Bruno FDP.

18.  In mattinata, a Caserta, guida il ritiro del clero della diocesi.
20.  Alle ore 10,30 presso il Teatro Petruzzelli di Bari prende parte all’Inaugurazione 

dell’A.A. 2011-12 della Facoltà Teologica Pugliese. Alle ore 20,00 presso l’AMGAS 
rivolge un saluto in occasione dell’incontro con i giovani dal tema “Il Big Bang. 
La verità nella scienza”, organizzato dalla Comunità Magnificat Dominum. Alle 
ore 21,00 presso la parrocchia di S. Francesco Saverio rivolge un messaggio 
all’inizio della Veglia di Preghiera per la Giornata Missionaria Mondiale.

21.  In mattinata guida il ritiro del clero diocesano presso il Seminario Minore S. 
Cuore.

Dal 16 al 22 ottobre è in Visita Pastorale presso la parrocchia di S. Giuseppe in S. 
Marco in Lamis.

16.  Alle ore 10,00 presiede l’Eucarestia di apertura della Visita Pastorale con le fa-
miglie. Alle ore 16,00 incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio 
per gli Affari Economici.

17.  Alle ore 09,30 presso il Municipio di San Marco in Lamis incontra il Sindaco, il 
Consiglio Comunale e il personale. Alle ore 11,00 presso la Scuola Secondaria 
Superiore “Pietro Giannone” incontra il Dirigente scolastico, il personale docente 
e non docente e gli studenti. Alle ore 16,30 incontra i catechisti, gli operatori 
Caritas, il gruppo Buon Samaritano, il Gruppo Liturgico, la Schola Cantorum e 
il Gruppo Adulti.

19.  Alle ore 10,00 fa visita all’Ospedale “Umberto I”. Alle ore 11,00 incontra i bambini 
e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Nicholas Green”. Alle ore 11,30 visita gli 
ammalati. Alle ore 17,00 incontra i ragazzi del catechismo. Alle ore 18,30 presiede 
l’Eucarestia presso la chiesa parrocchia le di S. Giuseppe (chiesa piccola).

20.  Alle ore 17,00 incontra i giovani della parrocchia. Alle ore 18,30 visita gli am-
malati.

22.  Alle ore 18,00 presiede l’Eucarestia conclusiva della Visita Pastorale e al termine 
incorona con un diadema la statua della Madonna. Alle ore 19.30 prende parte 
ad un momento di fraternità e di saluto.

23.  Alle ore 18,30 presso la Parrocchia dei Ss. Guglielmo e Pellegrino presiede 
l’Eucarestia per la Solennità dell’Anniversario della Dedicazione della Chiesa 
Cattedrale.



228

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le 24.  Alle ore 9,00 presiede l’Eucarestia presso la Fondazione “Maria Grazia Barone”. 

Successivamente effettua un sopralluogo presso il cantiere della Cattedrale di 
Foggia.

26.  Alle ore 9,00 presso Palazzo Dogana rivolge un saluto in occasione del conve-
gno “Cristianesimo e Cinema”. Alle ore 9,30 presso la Fiera di Foggia prende 
parte alla cerimonia di apertura e rivolge un saluto in occasione della Borsa 
Internazionale del Turismo Religioso. 

27.  Alle ore 18,30 benedice i locali di un nuovo laboratorio di analisi agroalimentari. 
28.  Alle ore 10,00 presso l’Aula Magna di via Caggese prende parte alla cerimonia 

di Inaugurazione dell’A.A. 2011-12 della Università degli Studi di Foggia. 
23-29 ottobre: in Visita Pastorale presso la parrocchia della B.M.V. Immacolata di Lou-

rdes in Borgo Celano.
23.  Alle ore 10,30 presiede l’Eucarestia di apertura della Visita Pastorale. 
24.  Alle ore 18,00 incontra il gruppo dei ministranti. Alle ore 19,00 incontra il Con-

siglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici.
25.  Alle ore 10,00 fa visita al Comando Stazione della Guardia Forestale. In seguito 

visita il Museo e del Parco Paleontologico ed incontra i membri della Pro-loco 
e dell’associazione “Borgo Magna” e del Gruppo speleologico “Montenero”.

27.  In mattinata fa visita agli ammalati. Alle ore 11,00 incontra la comunità dei 
Minori Francescani presso il convento di S. Matteo.

29.  Alle ore 19,00 presiede l’Eucarestia conclusiva della Visita Pastorale.
30.  È a Marcellina (CS) per le celebrazioni di chiusura del centenario della morte della 

Serva di Dio Isabella De Rosis. 

NOVEMBRE

1.  Alle ore 19,00 presso la parrocchia della SS. Annunziata in San Marco in Lamis 
presiede l’Eucarestia della solennità di Tutti i Santi e presenta alla comunità le 
suore di Benebikira che prestano servizio presso l’Opera Pia “Gravina”.

2.  Alle ore 10,00 presso il Cimitero di Foggia celebra l’Eucarestia della Commemo-
razione dei Fedeli Defunti. Alle ore 19,00 presso la Cripta della Cattedrale celebra 
l’Eucarestia per la Commemorazione e il Suffragio dei Vescovi diocesani defunti.

3.  In mattinata incontra i seminaristi del Seminario minore.
4.  In mattinata udienze.
5.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia dello Spirito Santo 

celebra le Cresime.
6.  Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Pasquale Baylon presiede l’Eucarestia 

in occasione delle celebrazioni per l’accoglienza dell’effigie di Maria di Nazaret.
7-12 Guida gli esercizi spirituali del Clero diocesano presso l’Abbazia di Casamari.
12.  Alle ore 17,00 presso la parrocchia di S. Antonio di Padova celebra le Cresime.
13.  Alle ore 11,00 presso piazza Duomo in Bovino accoglie il feretro di S. E. Mons. 

Renato Luisi e prende parte alla commemorazione tenuta da S. E. Mons. Raffaele 
Castielli; in seguito presiede l’Eucarestia nella concattedrale. Alle ore 18,30 presso 
la parrocchia di S. Alfonso M. de’ Liguori celebra le Cresime.
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le14.  In mattinata e nel pomeriggio udienze. Alle ore 20,30 presso la parrocchia della 

B.M.V. Madre della Chiesa presiede la Liturgia della Parola per l’inizio del nuovo 
anno pastorale per le comunità del cammino neocatecumenale.

16.  Alle ore 10,00 presso la sede della Fondazione Banca del Monte rivolge un saluto 
augurale in occasione della conferenza stampa per il lancio della campagna di 
sensibilizzazione contro l’usura promossa dalla Fondazione Buon Samaritano 
e dalla Fondazione Banca del Monte. Alle ore 19,00 presso il santuario dell’In-
coronata presiede il Rito del Secondo Scrutinio della comunità del cammino 
neocatecumenale della parrocchia di S. Francesco Saverio.

18.  In mattinata guida il ritiro del clero diocesano presso il Seminario minore.
19.  In mattinata udienze. Alle ore 11,00 benedice i nuovi locali del Banco Alimentare 

di Foggia. Nel pomeriggio udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia della 
B.M.V. Regina della Pace presiede l’Eucarestia ed istituisce Lettori ed Accoliti 
coloro che hanno concluso il Corso per Operatori Pastorali. 

21.  Alle ore 11,15 presiede l’Eucarestia per la festa della Mater Purissima, nel 50° 
anniversario di fondazione del Seminario Diocesano.

20-26 novembre: Visita Pastorale presso la comunità pastorale delle parrocchie della 
SS. Annunziata, di S. Antonio abate e di S. Maria delle Grazie.

20.  Alle ore 11,00 è accolto presso la parrocchia della Madonna delle Grazie dai bam-
bini e dai ragazzi. Alle ore 11,30 presiede la Celebrazione Eucaristica presso la 
parrocchia di Sant’Antonio Abate. Alle ore 16,30 incontra i ragazzi dell’A.C.R, degli 
scout e del Catechismo a S. Antonio. Alle ore 17,30 incontra tutti i giovani della 
comunità (Azione Cattolica, Scouts, “Vieni e vedi”) presso S. Maria delle Grazie. 
Alle ore 19,00 celebra l’Eucarestia presso la parrocchia della SS. Annunziata. 

21.  Alle ore 17,30 incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale e in seguito il Consiglio 
per gli Affari Economici. 

22.  In mattinata incontra i ragazzi delle scuole elementari “S. Domenico Savio” e 
“Balilla”, i bambini della scuola per l’infanzia “Collodi” e dell’istituto secondario 
“F. De Carolis”. Alle ore 17,30 incontra gli operatori pastorali (catechisti, ministri 
straordinari della comunione, ministranti, operatori caritas). 

23.  Alle ore 17,30 incontra i responsabili adulti e gli educatori dei gruppi di Azione 
Cattolica, del Terz’Ordine francescano, del Gruppo di Preghiera di Padre Pio, 
dell’Oratorio, le Confraternite di S. Michele Arcangelo e di S. Maria del Carmine e 
la Schola cantorum. Alle ore 19,00 incontra le famiglie della Comunità Pastorale. 

24.  In mattinata visita gli ammalati, in seguito incontra i bambini degli Istituti delle 
Suore Riparatrici del Sacro Cuore di Gesù “Isabella De Rosis” e “S. Giuseppe”. Alle 
ore 18,00 visita il Centro degli anziani e incontra i responsabili dei lavoratori di 
San Marco. Alle ore 19,30 presso la parrocchia della Ss. Annunziata guida la lectio 
divina della 1a Domenica di Avvento dal tema: “Vigilare. «Non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà» (Marco 13, 33-37)”.

25.  Alle ore 10,00 incontra i bambini della scuola per l’infanzia “Walt Disney”. Alle ore 
10,00 visita l’Opera Pia Gravina e l’asilo della comunità delle Suore di Benebikira. 
Alle ore 16,30 visita l’associazione “Il Mosaico” e la casa famiglia associata all’U.A.L. 
Alle ore 18,30 presso la parrocchia della SS. Annunziata presiede l’Eucarestia e 
celebra le Cresime. 
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le 26.  Alle ore 18,30 presiede la Celebrazione Eucaristica conclusiva. Alle ore 20,00 prende 

parte al Concerto in suo onore e ad un momento di fraternità e di saluto. 
Dal 27 novembre al 3 dicembre è in Visita Pastorale presso la comunità pastorale delle 

parrocchie di S. Bernardino e di Maria SS. Addolorata.
27.  Alle ore 10,00 presiede la Celebrazione Eucaristica di apertura della Visita Pastorale 

presso la parrocchia di S. Bernardino.
28.  Alle ore 17,30 incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari 

Economici. Alle ore 19,00 incontra gli operatori della Caritas, l’ Azione Cattolica e il 
gruppo “Fiaccola della Carità”. Alle ore 20,00 incontra il Gruppo Coppie missionario 
di preghiera “Regina della Pace”.

29.  Dalle 9,30 incontra i ragazzi e gli insegnanti dell’IPSIA, degli Istituti Primari “S. 
Bernardino” e “S. Giovanni Bosco” e del Liceo Classico.

30.  Alle ore 17,00 incontra i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e dell’ACR e insieme ai 
Genitori. Alle ore 18,00 incontro con i Giovani e subito dopo visita i locali dell’O-
ratorio e ne incontra i responsabili adulti. In seguito fa visita ai volontari della 
Protezione Civile.

DICEMBRE

1.  Alle ore 10,00 incontra gli ospiti della Comunità di recupero dalla tossicodipendenza 
a Stignano. Alle ore 11,30 incontra gli ospiti del Centro di Salute Mentale. Alle ore 
19,30 presso la parrocchia di S. Bernardino guida la lectio divina della 2a Domenica 
di Avvento dal tema: “Preparare. «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore» (Marco 1, 1-8)”.

2.  Alle ore 10,30 fa visita agli ammalati delle parrocchie. Alle ore 17,00 presso l’Addo-
lorata incontra i membri delle Confraternite di Maria SS. della Natività e di Maria 
SS. dei Sette dolori. Alle ore 18,30  presiede l’Eucarestia presso l’Addolorata.

3.  Alle ore 18,00 presiede la Celebrazione Eucaristica di chiusura della Visita Pastorale 
a S. Bernardino.

4.  Alle ore 10,00 presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Foggia celebra l’Euca-
restia per la ricorrenza della Patrona S. Barbara. 

5.  In mattinata presiede il Consiglio Presbiterale. Alle ore 18,30 presso la parrocchia 
di S. Maria del Carmine presiede l’Eucarestia per il primo anniversario della 
Dedicazione della chiesa.

6.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presiede l’Inaugurazione dell’Anno Accade-
mico 2011-2012 dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose e tiene la Prolusione 
per l’Anno Accademico sul tema “Guarigione e Sacramenti”.

7.  Alle ore 8,30 presso la sala Turtur prende parte alla conferenza dei servizi degli 
OO.RR. Nel pomeriggio presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.

8.  Alle ore 11,30 presso la palestra “Taralli” di Foggia presiede l’Eucarestia in 
occasione della celebrazione del Rito dell’Alleanza della Comunità Magnificat 
Dominum. Alle ore 18,00 presso la parrocchia della B.M.V. Immacolata in Foggia 
presiede l’Eucarestia.
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le9.  Alle ore 9,00 effettua un sopralluogo presso il cantiere della Cattedrale di Foggia. 

Nel pomeriggio udienze. Alle ore 20,30 presso la chiesa di S. Domenico guida 
la lectio divina per la 3a Settimana di Avvento dal tema: “Conoscere. «In mezzo 
a voi sta uno che voi non conoscete» (Luca 3, 10-18)”.

10.  Alle ore 10,00 presso la parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo in Accadia presiede 
l’Eucarestia esequiale di Don Francesco De Paolis. Alle ore 15,00 presso la 
parrocchia della SS. Annunziata in San Marco in Lamis presiede l’Eucarestia 
esequiale di Mons. Donato Coco. Alle ore 18,00 presso la palestra “Taralli” di 
Foggia guida la preghiera in occasione della Festa dei Cresimati della Diocesi. 
Alle ore 21,00 prende parte alla Cena sociale dell’U.A.L.

11.  In mattinata presso l’Istituto delle Suore di S. Giuseppe guida il ritiro mensile 
dell’U.S.M.I. e alle ore 12,00 presiede l’Eucarestia. Alle ore 18,30 presso la par-
rocchia dello Spirito Santo presiede l’Eucarestia e conferisce il mandato agli 
Operatori pastorali che hanno concluso la Scuola per Operatori pastorali.

12.  In mattinata prende parte ai lavori della Conferenza Episcopale Pugliese 
presso il Seminario Regionale di Molfetta. Alle ore 19,00 celebra l’Eucarestia 
presso la rettoria di S. Giuseppe in Foggia per la ricorrenza della Madonna 
di Guadalupe. 

13.  In mattinata presso il Palazzo della Curia di Caserta guida il ritiro del clero della 
diocesi di Caserta. Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari economici. 
Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Anna presiede l’Eucarestia.

14.  In mattinata presiede il Collegio dei Consultori.
15.  In mattinata udienze. In seguito incontra i seminaristi del seminario diocesano. 

Nel pomeriggio celebra l’Eucarestia presso l’abitazione di un infermo. Alle ore 
20,30 presso la chiesa di S. Domenico guida la lectio divina per la 4a Settimana 
di Avvento dal tema: “Ascoltare. «Avvenga per me secondo la tua parola» (Luca 1, 
26-38)”.

16.  In mattinata guida il ritiro del clero presso il Seminario diocesano. Nel pome-
riggio udienze. 

17.  Alle ore 9,45 benedice la nuova struttura dell’Asilo comunale “Tommy Onofri”. 
In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la chiesa di S. Domenico celebra 
l’Eucarestia di ringraziamento in occasione della manifestazione della Coldiretti.

18.  Alle ore 11,00 presso la Fondazione Pia “Gravina” benedice i nuovi locali e 
celebra l’Eucarestia. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Ciro celebra l’Eu-
carestia ed istituisce Accolito il seminarista Michele La Porta.

19.  Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Giovanni di Dio presiede l’Eucarestia per 
il personale medico degli Ospedali Riuniti di Foggia. Nel pomeriggio celebra 
l’Eucarestia a casa di un infermo.

20.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio celebra l’Eucarestia a casa di un infermo. 
Alle ore 18,00 rivolge un saluto augurale presso il teatro del seminario diocesa-
no in occasione della rappresentazione teatrale degli alunni della Scuola Media 
paritaria “Sacro Cuore”.

21.  Alle ore 11,00 celebra l’Eucarestia presso la comunità terapeutica Art Labor. Nel 
pomeriggio fa visita ad una inferma. Alle ore 18,00 presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose benedice la lapide commemorativa di Don Teodoro Sannella.
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le 22. Alle ore 9,30 effettua un sopralluogo presso il cantiere della Cattedrale di Foggia 

insieme con le autorità cittadine. Alle ore 11,30 celebra l’Eucarestia presso il 
Comune di Foggia.

23.  Alle ore 11,00 celebra l’Eucarestia presso la Provincia di Foggia in Palazzo Do-
gana in preparazione al Natale.

24.  In mattinata riceve per gli auguri di Natale. Alle ore 10,30 presso la Curia ve-
scovile rivolge il messaggio augurale di Natale ai gruppi e alle associazioni ec-
clesiali. Alle ore 12,00 rivolge il messaggio augurale di Natale alle autorità civili 
e militari. Alle ore 23,15 presso la parrocchia di S. Maria del Carmine presiede 
la Veglia e l’Eucarestia del Natale del Signore.  

25.  Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Domenico presiede l’Eucarestia della so-
lennità del Natale del Signore. Alle ore 19,00 presiede l’Eucarestia presso la 
concattedrale di Bovino.

26.  Alle ore 11,00 celebra l’Eucarestia presso la parrocchia della Regina della Pace. 
Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Stefano presiede l’Eucarestia della so-
lennità del santo titolare.

27.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso la parrocchia di S. Pietro Apostolo 
celebra l’Eucarestia per tutte le confraternite della Diocesi. Alle ore 19,00 presso 
la parrocchia di S. Paolo Apostolo presiede l’Eucarestia in occasione del XXV 
anniversario di sacerdozio di Don Sebastiano Iervolino.

28-29. È a Lucera presso l’Oasi Betania per il campo invernale dei seminaristi teologi.   
29.  Nel pomeriggio udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia del Sacro Cuore 

presiede l’Eucarestia di Ordinazione Diaconale del seminarista Massimo Di Leo. 
30dic-5gen. È a Cesano Maderno (MI) in famiglia. 
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Il 28 luglio 2011 è morto nella pace del Signore Don Teodoro Sannella

Nato a Foggia il 18 ottobre 1934, è entrato nel Seminario Regionale di Benevento 
nel 1958, interrompendo i suoi studi universitari nella facoltà di Giurisprudenza. È 
stato ordinato sacerdote da S. E. Mons. Giusppe Lenotti nella Cattedrale di Foggia 
il 29 giugno 1964.

Incarichi ricoperti:

26-09-1964: Vicario Cooperatore nella Parrocchia S. Giuseppe Artigiano in Foggia.
10-09-1965: Cappellano del Monastero SS. Redentore in Foggia.
10-09-1965: Padre Spirituale al Seminario Diocesano e al Piccolo Seminario “M. De 
Prospero” in Foggia.
24-06-1978: Parroco della Parrocchia S. Giovanni Battista in Foggia.
01-09-1982: Delegato Diocesano per la Pastorale e Direttore dell’Ufficio Pastorale 
Diocesano.
15-09-1983: Rettore del Seminario Diocesano “S. Cuore” di Foggia.
15-09-1983: Canonico del Capitolo Cattedrale di Foggia.
29-09- 1984: Vicario Episcopale per i Religiosi e le Religiose.
30-09-1985: Delegato Arcivescovile per la Pastorale Familiare.
10-10-1987: Canonico Teologo del Capitolo Cattedrale di Foggia.
23-11- 1987: Delegato Arcivescovile “in re matrimoniali”.
09-03-1983: Delegato episcopale per il Monastero SS. Redentore in Foggia.
01-10-1989: Assistente Spirituale della Congrega del SS. Sacramento in Foggia (5 anni).
31-01-1990: Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia (4 anni).
18-05-1992: Promotore di giustizia per la ricognizione della salma della Ven.le Suor 
M. Celeste Crostarosa.
16-01-1993: Consulente Ecclesiastico Provinciale dell’U.C.I.I.M.
19-12-1994: Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia (rinnovo 
per altri 4 anni).
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le 03-03-1997: Responsabile per la formazione culturale dei Diaconi.

13-02-2002: Assistente Diocesano del Settore Adulti di A.C.
12-12-2008: Vice Assistente Diocesano dell’Azione Cattolica.

È stato anche Rettore della Chiesa del Purgatorio in Foggia, Assistente Scout ed 
Insegnante di Religione al Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia.

* * *

Il 9 dicembre 2011 è morto nella pace del Signore Mons. Donato Antonio coco.

Nato a S. Marco in Lamis il 7 agosto 1936, subito dopo le scuole elementari è 
entrato nel Seminario Diocesano di Troia. Dopo la Scuola Media ha proseguito gli 
studi nel Seminario Regionale di Salerno, mentre ha compiuto gli studi Teologici a 
Napoli nel Seminario di Posillipo, retto dai Padri Gesuiti. È stato ordinato sacerdote 
il 14 agosto 1960 nella Collegiata di S. Marco in Lamis da S. E. Mons. Paolo Carta, 
Vescovo di Foggia.

Incarichi pastorali: 
Insegnante di Lettere nel Seminario Diocesano di Foggia.
Padre Spirituale nel Seminario Diocesano di Foggia. 
Insegnante di Religione al Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia.
Insegnante di Teologia nell’ISSR di Foggia.
Assistente della FUCI, del Movimento dei Laureati Cattolici e poi del MEIC. 
Assistente diocesano ACI.
10-09-1965:Vicario cooperatore nella Parrocchia S. Pio X di Foggia.
01-09- 1971: Mansionario della Chiesa Cattedrale di Foggia.
07-04- 1990: Canonico Penitenziere del Capitolo Metropolitano di Foggia.
30-10-1991: Vice Delegato Ufficio Matrimoni.
24-06-93: Parroco moderatore (in solidum) della Parrocchia S. Ciro di Foggia. 
01-10- 1996: Canonico Penitenziere del Capitolo Metropolitano di Foggia.
01-11-1997: Vicario Generale dell’Arcidiocesi.
28-05-1999: Delegato Generale ad omnia (durante la Sede vacante). 
26-07-1999: Delegato Generale ad omnia (conferma del nuovo Arcivescovo Mons. 
D’Ambrosio)
08-08-2000: Vicario Generale dell’Arcidiocesi.
14-02-2005: Rettore della Chiesa S. Maria delle Grazie di Foggia e della Confraternita 
annessa. 
14-04-2005: Direttore dell’Archivio Storico Diocesano.

* * *
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leIl 9 dicembre 2011 è morto nella pace del Signore Don Francesco De Paolis.

Nato ad Accadia il 25 ottobre 1933, è entrato nel Seminario dei Padri Rogazioni-
sti, che lo hanno accompagnato nel suo cammino in preparazione al Sacerdozio. È 
stato ordinato sacerdote il 22 settembre 1962. Nel 1972 si è trasferito nel suo paese 
natìo, incardinandosi nella diocesi di Bovino. 

È rimasto sempre ad Accadia, ricoprendo prima l’incarico di Vicario Cooperatore 
nella Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo in Accadia e poi nel 1997 è stato nominato 
Parroco della suddetta Parrocchia. Il 13 dicembre 2009 per ragioni di salute ha 
lasciato l’incarico di parroco, continuando a collaborare col nuovo parroco che gli 
è succeduto.
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