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La	sezione,	riservata	alla	Parola	del	S.	Padre	Benedetto	XVI,	si	apre	con	una	
incisiva e profonda riflessione su “Maria Madre di tutti i Sacerdoti”, nel contesto 
dell’Anno	 Sacerdotale.	 Citando	 il	 Santo	Curato	 d’Ars,	 il	 Papa	 ci	 ricorda	quanto	
egli	 amava	 ripetere:	 «Gesù	Cristo,	 dopo	 averci	 dato	 tutto	 quello	 che	 ci	 poteva	
dare,	vuole	ancora	 farci	eredi	di	quanto	egli	ha	di	più	prezioso,	vale	a	dire	 la	
sua Santa Madre»

Seguono	tre	interventi,	che	si	riferiscono	al	Viaggio	Apostolico	nella	Repubblica	
Ceca.	Nei	primi	due	il	S.	Padre	riprende	il	tema	dell’unità	spirituale	dell’Europa	
a	partire	dalle	sue	radici	cristiane.	Nel	terzo,	che	è	l’omelia	tenuta	durante	la	S.	
Messa	all’Aeroporto	Tuřany	di	Brno,	egli	dà	parole	di	speranza,	 ribadendo	con	
forza	“che	l’unica	speranza	 ‘certa’	e	 ‘affidabile’	si	 fonda	su	Dio”.	

Sempre	nel	contesto	dell’Anno	Sacerdotale	viene	riportato	il	videomessaggio	
rivolto	ai	partecipanti	al	 ritiro	sacerdotale	 internazionale,	svoltosi	ad	Ars,	 in	cui	
il	 Papa	 offre	 una	 riflessione	 a	 tutti	 i	 sacerdoti,	 che	 sono	 “chiamati	 a	 esplorare	
e	a	riscoprire	la	grandezza	del	sacramento”	che	li	“ha	configurati	per	sempre	a	
Cristo	 Sommo	Sacerdote…”.	Ci	 ha	particolarmente	 colpito	 questa	 citazione	del	
S.	Curato	d’Ars,	riportata	nel	documento:	“Un	buon	pastore,	un	pastore	secondo	
il	cuore	di	Dio,	è	questo	il	tesoro	più	grande	che	il	buon	Dio	può	concedere	a	
una	parrocchia,	e	uno	dei	doni	più	preziosi	della	misericordia	divina”.

Tra gli altri documenti pubblicati segnaliamo il Messaggio ai partecipanti 
all’Assemblea	Generale	della	CEI,	 in	 cui	 il	 S.	Padre	dice	una	 sua	parola	di	 so-
stegno	e	di	 luce	sui	diversi	argomenti	che	saranno	trattati	 in	questa	 importante	
riunione dei Vescovi Italiani. 

Sottolineiamo,	per	esempio,	quanto	egli	dice	sulla	“sfida	educativa”,	la	quale	
“esige	 che	 siano	 affrontate	 con	 decisione	 le	 grandi	 questioni	 del	 tempo	 con-
temporaneo:	quella	 relativa	alla	natura	dell’uomo	e	alla	sua	dignità	–	elemento	
decisivo	per	una	formazione	completa	della	persona	–	e	 la	“questione	di	Dio”,	
che	sembra	quanto	mai	urgente	nella	nostra	epoca.	Riguardo	a	quest’ultimo	tema	
riporta	 queste	 parole	 molto	 ferme,	 già	 pronunziate	 in	 altra	 circostanza:	 “Se	 la	
relazione	fondamentale	–	la	relazione	con	Dio	–	non	è	viva,	non	è	vissuta,	anche	
tutte	le	altre	relazioni	non	possono	trovare	la	loro	forma	giusta.	Ma	questo	vale	
anche	per	 la	 società,	per	 l’umanità	 come	 tale.	Anche	qui,	 se	Dio	manca,	 se	 si	
prescinde	da	Dio,	se	Dio	è	assente,	manca	la	bussola	per	mostrare	l’insieme	di	
tutte	le	relazioni	per	trovare	la	strada,	l’orientamento	dove	andare…	Dobbiamo	
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farlo presente”.
Questa	sezione	si	chiude	con	il	discorso	alla	Curia	Romana	in	occasione	degli	

auguri	natalizi,	 in	cui	 il	 S.	Padre	 fa	un	bilancio	pastorale	 sull’anno	che	 sta	per	
concludersi. 

Nella	 sezione	 relativa	 alla	 Conferenza	 Episcopale	 Italiana	 viene	 riportato	 il	
comunicato finale della 60a	Assemblea	Generale,	 che	ci	 fa	 conoscere	quanto	è	
stato	discusso	dai	nostri	Vescovi.	Tra	le	diverse	questioni	trattate,	sono	degne	di	
nota	 l’approvazione	del	nuovo	Rito	delle	Esequie	e	 l’approvazione	della	bozza	
della	nota	pastorale	su	Chiesa	e	Mezzogiorno.

Nella	sezione	riguardante	la	Parola	dell’Arcivescovo	viene	riportata	integralmente	
la	relazione	sul	tema:	“Le	vie	della	Riconciliazione	nei	Padri	e	nel	Magistero	della	
Chiesa”,	 tenuta	 durante	 la	 LX	 Settimana	 Liturgica	 Nazionale,	 che	 si	 è	 svolta	 a	
Barletta	dal	24	al	28	agosto	2009.	È	un	excursus	storico	sulla	prassi	penitenziale	
nella	 Chiesa,	 a	 partire	 dagli	 inizi	 fino	 ai	 giorni	 nostri.	 Il	 potere	 di	 rimettere	 i	
peccati	lungo	i	secoli	ha	avuto	diverse	forme,	che	testimoniano	“tutta	la	ricca	e	
articolata	attività	della	Chiesa	contro	il	peccato,	di	cui	 il	sacramento	della	Peni-
tenza	nella	 forma	attuale	 rappresenta	 la	modalità	culminante,	ma	che	minaccia	
di	estinguersi	se	non	viene	alimentata	da	altre	forme	penitenziali	che	preparano,	
intensificano, rendono incisivo e determinante il sacramento stesso”. Altri aspetti 
del	 cammino	 penitenziale	 nella	 Chiesa	 sono	 trattati	 con	 una	 documentazione	
molto	ricca,	che	non	è	possibile	riassumere	in	poche	frasi.	

Tra gli altri interventi segnaliamo le omelie o i discorsi, tenuti durante i 
pellegrinaggi	dell’UAL	a	Lourdes	e	a	Fatima,	 in	cui	 l’Arcivescovo	alle	profonde	
ed	incisive	riflessioni	aggiunge	anche	dei	pronunziamenti	sul	carisma	ecclesiale	
dell’UAL,	che	egli	considera	come	“il	fiore	all’occhiello	della	carità	della	Diocesi	
di	 Foggia-Bovino”,	 o	 come	 “lo	 specchio	 magico	 nel	 quale	 vediamo	 la	 figura,	
rimpicciolita	e	lontana,	di	quel	Dio,	al	quale	nessun	nome	si	addice	come	quello	
di amore”.

Completano	questa	 sezione	due	brevi	messaggi	pronunziati	al	 termine	delle	
processioni della Madonna dei Sette Veli a Foggia, e della Madonna di Valleverde 
a	Bovino,	il	messaggio	dell’Avvento,	intitolato:	“La	fame	è	il	segno	più	crudele	e	
concreto	della	povertà”,	ed	alcune	omelie,	pronunziate	 in	circostanze	varie.

 
Nella	sezione	relativa	alla	Curia	Metropolitana,	sono	riportate	le	notizie	riguar-

danti	 le	sacre	ordinazioni	e	 le	nomine	varie.

Più	nutrita	e	più	varia	è	la	sezione	riguardante	la	Vita	della	Comunità	Dioce-
sana.	Tra	i	documenti	più	significativi	segnaliamo	la	meditazione,	tenuta	da	S.	E.	
Mons.	Mario	Paciello	sul	Servo	di	Dio	Mons.	Fortunato	Maria	Farina,	nell’ambito	
dell’Anno	Sacerdotale,	i	comunicati	dell’Ufficio	Stampa	della	Pastorale	Giovanile,	
che	ci	offrono	una	sintetica	relazione	sulla	Missione	ai	giovani,	che	si	è	tenuta	a	
Foggia dal 10 al 18 ottobre, i diversi interventi del Vicario Generale in occasione 
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“Voce	di	Popolo”.	In	ultimo	viene	riportata	la	puntuale	e	dettagliata	relazione	sulle	
attività	svolte	dalla	Caritas	Diocesana	in	questo	secondo	semestre	del	2009.

La	Rivista	si	chiude,	come	sempre,	con	l’Agenda	dell’Arcivescovo,	documen-
to molto importante per la storia della nostra Arcidiocesi, e con il Necrologio, 
che	vuol	essere	un	ricordo	grato	per	i	sacerdoti	che	hanno	operato	nella	nostra	
Chiesa,	ma	anche	un	invito	alla	preghiera	di	suffragio.

Don Luigi Nardella





la parola del S. padre

Benedetto XVI
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Cari fratelli e sorelle,

è	imminente	la	celebrazione	della	solennità	dell’Assunzione	della	Beata	Vergi-
ne,	sabato	prossimo,	e	siamo	nel	contesto	dell’Anno Sacerdotale; così vorrei parlare 
del	 nesso	 tra	 la	Madonna	 e	 il	 sacerdozio.	 È	 un	 nesso	profondamente	 radicato	
nel	mistero	dell’Incarnazione.	Quando	Dio	decise	di	 farsi	uomo	nel	suo	Figlio,	
aveva bisogno del «sì» libero di una sua creatura. Dio non agisce contro la no-
stra	 libertà.	 E	 succede	 una	 cosa	 veramente	 straordinaria:	 Dio	 si	 fa	 dipendente	
dalla	 libertà,	 dal	 «sì»	 di	 una	 sua	 creatura;	 aspetta	 questo	 «sì».	 San	 Bernardo	 di	
Chiaravalle,	 in	 una	 delle	 sue	 omelie,	 ha	 spiegato	 in	modo	 drammatico	 questo	
momento decisivo della storia universale, dove il cielo, la terra e Dio stesso 
aspettano	cosa	dirà	questa	creatura.	

Il	 «sì»	di	Maria	è	quindi	 la	porta	attraverso	la	quale	Dio	è	potuto	entrare	nel	
mondo, farsi uomo. Così Maria è realmente e profondamente coinvolta nel mistero 
dell’Incarnazione,	della	nostra	salvezza.	E	l’Incarnazione,	il	farsi	uomo	del	Figlio,	
era	dall’inizio	finalizzata	al	dono	di	sé;	al	donarsi	con	molto	amore	nella	Croce,	
per	farsi	pane	per	 la	vita	del	mondo.	Così	sacrificio,	sacerdozio	e	Incarnazione	
vanno	insieme	e	Maria	sta	nel	centro	di	questo	mistero.

Andiamo adesso alla Croce. Gesù, prima di morire, vede sotto la Croce la 
Madre;	e	vede	 il	figlio	diletto	e	questo	figlio	diletto	certamente	è	una	persona,	
un	individuo	molto	importante,	ma	è	di	più:	è	un	esempio,	una	prefigurazione	
di	tutti	i	discepoli	amati,	di	tutte	le	persone	chiamate	dal	Signore	per	essere	«di-
scepolo	amato»	e,	di	conseguenza,	in	modo	particolare	anche	dei	sacerdoti.	Gesù	
dice a Maria: «Madre ecco tuo figlio» (Gv 19, 26). È una specie di testamento: 
affida	sua	Madre	alla	cura	del	figlio,	del	discepolo.	Ma	dice	anche	al	discepolo:	
«Ecco tua madre» (Gv 19, 27).	 Il	 Vangelo	 ci	 dice	 che	 da	 questo	momento	 san	
Giovanni, il figlio prediletto, prese la madre Maria «nella propria casa». Così è 
nella	traduzione	italiana;	ma	il	testo	greco	è	molto	più	profondo,	molto	più	ricco.	
Potremmo	tradurlo:	prese	Maria	nell’intimo	della	sua	vita,	del	suo	essere,	«eis	tà	
ìdia»,	nella	profondità	del	suo	essere.	Prendere	con	sé	Maria,	significa	introdurla	
nel	dinamismo	dell’intera	propria	esistenza	–	non	è	una	cosa	esteriore	–	e	in	tutto	
ciò	 che	 costituisce	 l’orizzonte	del	proprio	 apostolato.	Mi	 sembra	 si	 comprenda	
pertanto	come	il	peculiare	rapporto	di	maternità	esistente	tra	Maria	e	i	presbiteri	
costituisca	la	fonte	primaria,	il	motivo	fondamentale	della	predilezione	che	nutre	

PALAZZO APOSTOLICO DI CASTEL GANDOLFO

MarIa Madre dI tuttI I SacerdotI

UDIENZA GENERALE - MERCOLEDÌ 12 AGOSTO 2009
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simili	a	Gesù,	amore	supremo	del	suo	cuore,	e	perché	anch’essi,	come	Lei,	sono	
impegnati nella missione di proclamare, testimoniare e dare Cristo al mondo. Per 
la	propria	identificazione	e	conformazione	sacramentale	a	Gesù,	Figlio	di	Dio	e	
Figlio	di	Maria,	ogni	sacerdote	può	e	deve	sentirsi	veramente	figlio	prediletto	di	
questa	altissima	ed	umilissima	Madre.	

Il Concilio Vaticano II invita i sacerdoti a guardare a Maria come al modello 
perfetto	della	propria	esistenza,	invocandola	“Madre	del	sommo	ed	eterno	Sacer-
dote, Regina degli Apostoli, Ausilio dei presbiteri nel loro ministero”. E i presbiteri 
–	prosegue	 il	Concilio	–	 “devono	quindi	venerarla	ed	amarla	 con	devozione	e	
culto filiale” (cfr. Presbyterorum ordinis,	18).	Il	Santo	Curato	d’Ars,	al	quale	pen-
siamo	particolarmente	 in	quest’anno,	amava	ripetere:	 «Gesù	Cristo,	dopo	averci	
dato	tutto	quello	che	ci	poteva	dare,	vuole	ancora	farci	eredi	di	quanto	egli	ha	
di	più	prezioso,	vale	a	dire	la	sua	Santa	Madre»	(B.	Nodet,	Il pensiero e l’anima 
del Curato d’Ars, Torino 1967, p. 305). Questo vale per ogni cristiano, per tutti 
noi,	ma	in	modo	speciale	per	i	sacerdoti.	Cari	fratelli	e	sorelle,	preghiamo	per-
ché	Maria	renda	tutti	i	sacerdoti,	in	tutti	i	problemi	del	mondo	d’oggi,	conformi	
all’immagine	 del	 suo	 Figlio	Gesù,	 dispensatori	 del	 tesoro	 inestimabile	 del	 suo	
amore di Pastore buono. Maria, Madre dei sacerdoti, prega per noi!
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Eccellenze, 
Signore e Signori,

vi	sono	grato	per	l’opportunità	che	mi	viene	data	di	incontrare,	in	questo	stra-
ordinario	contesto,	le	autorità	politiche	e	civili	della	Repubblica	Ceca	ed	i	membri	
della	comunità	diplomatica.	Ringrazio	vivamente	 il	 Signor	Presidente	Klaus	per	
le	 gentili	 parole	di	 saluto	 che	ha	pronunciato	 in	 vostro	nome.	Esprimo	 inoltre	
il	mio	apprezzamento	all’Orchestra	Filarmonica	Ceca	per	 l’esecuzione	musicale	
che	 ha	 aperto	 il	 nostro	 incontro,	 e	 che	 ha	 espresso	 in	 maniera	 eloquente	 sia	
le	radici	della	cultura	ceca	che	il	rilevante	contributo	offerto	da	questa	Nazione	
alla cultura europea. 

La mia visita pastorale alla Repubblica Ceca coincide col ventesimo anniver-
sario della caduta dei regimi totalitari in Europa Centrale ed Orientale, e della 
“Rivoluzione	di	Velluto”	che	ripristinò	la	democrazia	in	questa	nazione.	L’euforia	
che	 ne	 seguì	 fu	 espressa	 in	 termini	 di	 libertà.	 A	 due	 decenni	 di	 distanza	 dai	
profondi	cambiamenti	politici	 che	 trasformarono	questo	continente,	 il	processo	
di	 risanamento	e	 ricostruzione	continua,	ora	all’interno	del	più	ampio	contesto	
dell’unificazione	europea	e	di	un	mondo	sempre	più	globalizzato.	Le	aspirazio-
ni dei cittadini e le aspettative riposte nei governi reclamavano nuovi modelli 
nella	vita	pubblica	e	di	solidarietà	tra	nazioni	e	popoli,	senza	i	quali	il	futuro	di	
giustizia,	di	pace	e	di	prosperità,	a	lungo	atteso,	sarebbe	rimasto	senza	risposta.	
Tali desideri continuano ad evolversi. Oggi, specialmente fra i giovani, emerge 
di	nuovo	 la	domanda	 sulla	natura	della	 libertà	 conquistata.	Per	quale	 scopo	si	
vive	in	libertà?	Quali	sono	i	suoi	autentici	 tratti	distintivi?

Ogni	generazione	ha	 il	 compito	di	 impegnarsi	da	capo	nell’ardua	 ricerca	di	
come	ordinare	rettamente	le	realtà	umane,	sforzandosi	di	comprendere	il	corretto	
uso	della	 libertà	 (cfr	Spe salvi, 25).	 Il	dovere	di	 rafforzare	 le	 “strutture	di	 liber-
tà”	 è	 fondamentale,	ma	non	è	mai	 sufficiente:	 le	 aspirazioni	umane	 si	 elevano	
al	di	 là	di	 se	stessi,	al	di	 là	di	ciò	che	qualsiasi	autorità	politica	od	economica	
possa	offrire,	verso	quella	speranza	luminosa	(cfr	ibid., 35),	che	trova	origine	al	
di	 là	di	noi	stessi	e	 tuttavia	si	manifesta	al	nostro	 interno	come	verità,	bellezza	
e	bontà.	La	 libertà	cerca	uno	scopo	e	per	questo	richiede	una	convinzione.	La	
vera	libertà	presuppone	la	ricerca	della	verità	–	del	vero	bene	–	e	pertanto	tro-
va	 il	proprio	compimento	precisamente	nel	 conoscere	e	 fare	 ciò	 che	è	 retto	e	
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la	perfezione.	Aristotele	definì	 il	 bene	 come	 “ciò	 a	 cui	 tutte	 le	 cose	 tendono”,	
e	giunse	a	suggerire	che	“benché	sia	degno	il	conseguire	il	fine	anche	soltanto	
per	un	uomo,	 tuttavia	è	più	bello	e	più	divino	conseguirlo	per	una	nazione	o	
per	 una	polis”	 (Etica	Nicomachea,	 1;	 cfr	Caritas in veritate, 2).	 In	 verità,	 l’alta	
responsabilità	di	tener	desta	la	sensibilità	per	il	vero	ed	il	bene	ricade	su	chiun-
que	eserciti	 il	 ruolo	di	guida:	 in	campo	religioso,	politico	o	culturale,	ciascuno	
secondo il modo a lui proprio. Insieme dobbiamo impegnarci nella lotta per 
la	 libertà	e	nella	 ricerca	della	verità:	o	 le	due	cose	vanno	 insieme,	mano	nella	
mano, oppure insieme periscono miseramente (cfr Fides et ratio, 90).

Per	i	Cristiani	la	verità	ha	un	nome:	Dio.	E	il	bene	ha	un	volto:	Gesù	Cristo.	
La fede cristiana, dal tempo dei Santi Cirillo e Metodio e dei primi missionari, 
ha	avuto	 in	 realtà	un	 ruolo	decisivo	nel	plasmare	 l’eredità	 spirituale	 e	 cultura-
le	di	 questo	Paese.	Deve	essere	 lo	 stesso	nel	presente	 e	per	 il	 futuro.	 Il	 ricco	
patrimonio	di	valori	spirituali	e	culturali,	che	si	esprimono	gli	uni	attraverso	gli	
altri,	non	solo	ha	dato	forma	all’identità	di	questa	nazione,	ma	l’ha	anche	dotata	
della	prospettiva	necessaria	ad	esercitare	un	ruolo	di	coesione	al	cuore	dell’Eu-
ropa.	 Per	 secoli	 questa	 terra	 è	 stata	 un	 punto	 d’incontro	 tra	 popoli,	 tradizioni	
e	 culture	 diverse.	 Come	 ben	 sappiamo,	 essa	 ha	 conosciuto	 capitoli	 dolorosi	 e	
porta	le	cicatrici	dei	tragici	avvenimenti	causati	dall’incomprensione,	dalla	guerra	
e	dalla	persecuzione.	E	 tuttavia	è	anche	vero	che	 le	 sue	 radici	cristiane	hanno	
favorito	la	crescita	di	un	considerevole	spirito	di	perdono,	di	riconciliazione	e	di	
collaborazione,	che	ha	reso	la	gente	di	queste	terre	capace	di	ritrovare	la	libertà	
e	di	inaugurare	una	nuova	era,	una	nuova	sintesi,	una	rinnovata	speranza.	Non	
è	proprio	di	questo	spirito	che	ha	bisogno	l’Europa	di	oggi?

L’Europa	è	più	che	un	continente.	Essa	è	una	casa!	E	 la	 libertà	 trova	 il	 suo	
significato	 più	 profondo	proprio	 nell’essere	 una	 patria	 spirituale.	Nel	 pieno	 ri-
spetto	della	distinzione	 tra	 la	 sfera	politica	 e	quella	 religiosa	 –	distinzione	 che	
garantisce	la	libertà	dei	cittadini	di	esprimere	il	proprio	credo	religioso	e	di	vivere	
in	sintonia	con	esso	–	desidero	rimarcare	 l’insostituibile	 ruolo	del	cristianesimo	
per	 la	 formazione	 della	 coscienza	 di	 ogni	 generazione	 e	 per	 la	 promozione	
di	 un	 consenso	 etico	di	 fondo,	 al	 servizio	di	 ogni	persona	 che	 chiama	questo	
continente “casa”!

In	 questo	 spirito,	 rendo	 atto	 alla	 voce	di	 quanti	 oggi,	 in	 questo	 Paese	 e	 in	
Europa, cercano di applicare la propria fede, in modo rispettoso ma determinato, 
nell’arena	pubblica,	nell’aspettativa	che	le	norme	sociali	e	le	linee	politiche	siano	
ispirate	 al	 desiderio	di	 vivere	 secondo	 la	 verità	 che	 rende	 libero	ogni	uomo	e	
donna (cfr Caritas in veritate, 9).

La	 fedeltà	 ai	 popoli	 che	 voi	 servite	 e	 rappresentate	 richiede	 la	 fedeltà	 alla	
verità	che,	sola,	è	la	garanzia	della	libertà	e	dello	sviluppo	umano	integrale	(cfr	
ibid., 9).	 In	effetti,	 il	coraggio	di	presentare	chiaramente	 la	verità	è	un	servizio	
a	tutti	 i	membri	della	società:	esso	infatti	getta	 luce	sul	cammino	del	progresso	
umano,	ne	indica	i	fondamenti	etici	e	morali	e	garantisce	che	le	direttive	politiche	
si	ispirino	al	tesoro	della	saggezza	umana.	L’attenzione	alla	verità	universale	non	
dovrebbe	mai	venire	eclissata	da	interessi	particolaristici,	per	quanto	importanti	
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mentazione	sociale	o	di	discriminazione,	che	proprio	quei	gruppi	di	interesse	o	
di	pressione	dichiarano	di	voler	superare.	In	effetti,	la	ricerca	della	verità,	lungi	
dal	 minacciare	 la	 tolleranza	 delle	 differenze	 o	 il	 pluralismo	 culturale,	 rende	 il	
consenso possibile e permette al dibattito pubblico di mantenersi logico, one-
sto	e	responsabile,	assicurando	quell’unità	che	le	vaghe	nozioni	di	integrazione	
semplicemente	non	sono	in	grado	di	realizzare.

Sono	fiducioso	 che,	 alla	 luce	della	 tradizione	 ecclesiale	 circa	 la	 dimensione	
materiale,	intellettuale	e	spirituale	delle	opere	di	carità,	i	membri	della	comunità	
cattolica,	 assieme	 a	 quelli	 di	 altre	 Chiese,	 comunità	 ecclesiali	 e	 religioni,	 con-
tinueranno	 a	perseguire,	 in	 questa	 nazione	 e	 altrove,	 obiettivi	 di	 sviluppo	 che	
possiedano	un	valore	più	umano	ed	umanizzante	(cfr	 ibid., 9).

Cari	amici,	la	nostra	presenza	in	questa	magnifica	capitale,	spesso	denominata	
“il	cuore	d’Europa”,	ci	stimola	a	chiederci	in	cosa	consista	questo	“cuore”.	È	vero	
che	non	c’è	una	 risposta	 facile	a	 tale	domanda,	 tuttavia	un	 indizio	è	costituito	
sicuramente	dai	gioielli	architettonici	che	adornano	questa	città.	La	stupefacente	
bellezza	delle	sue	chiese,	del	castello,	delle	piazze	e	dei	ponti	non	possono	che	
orientare a Dio le nostre menti. 

La	 loro	bellezza	esprime	fede;	sono	epifanie	di	Dio	che	giustamente	ci	per-
mettono	 di	 considerare	 le	 grandi	 meraviglie	 alle	 quali	 noi	 creature	 possiamo	
aspirare	 quando	 diamo	 espressione	 alla	 dimensione	 estetica	 e	 conoscitiva	 del	
nostro essere più profondo. Come sarebbe tragico se si ammirassero tali esempi 
di	 bellezza,	 ignorando	però	 il	mistero	 trascendente	 che	 essi	 indicano.	 L’incon-
tro	creativo	della	 tradizione	classica	e	del	Vangelo	ha	dato	vita	ad	una	visione	
dell’uomo	e	della	società	sensibile	alla	presenza	di	Dio	fra	noi.	Tale	visione,	nel	
plasmare	 il	patrimonio	culturale	di	questo	continente,	ha	chiaramente	posto	 in	
luce	che	la	ragione	non	finisce	con	ciò	che	l’occhio	vede,	anzi	essa	è	attratta	da	
ciò	che	sta	al	di	là,	ciò	a	cui	noi	profondamente	aneliamo:	lo	Spirito,	potremmo	
dire,	della	Creazione.

Nel	contesto	dell’attuale	crocevia	di	civiltà,	così	spesso	marcato	da	un’allarman-
te	 scissione	dell’unità	di	bontà,	verità	e	bellezza,	e	dalla	 conseguente	difficoltà	
di	 trovare	 un	 consenso	 sui	 valori	 comuni,	 ogni	 sforzo	 per	 l’umano	 progresso	
deve	trarre	ispirazione	da	quella	vivente	eredità.	L’Europa,	fedele	alle	sue	radici	
cristiane,	ha	una	particolare	 vocazione	 a	 sostenere	questa	 visione	 trascendente	
nelle	sue	iniziative	al	servizio	del	bene	comune	di	individui,	comunità	e	nazioni.	
Di	 particolare	 importanza	 è	 il	 compito	 urgente	 di	 incoraggiare	 i	 giovani	 euro-
pei	 mediante	 una	 formazione	 che	 rispetti	 ed	 alimenti	 la	 capacità,	 donata	 loro	
da	Dio,	di	 trascendere	proprio	quei	 limiti	che	talvolta	si	presume	che	debbano	
intrappolarli. Negli sport, nelle arti creative e nella ricerca accademica, i giovani 
trovano	 volentieri	 l’opportunità	 di	 eccellere.	 Non	 è	 ugualmente	 vero	 che,	 se	
confrontati	con	alti	ideali,	essi	aspireranno	anche	alla	virtù	morale	e	ad	una	vita	
basata	sull’amore	e	sulla	bontà?	Incoraggio	vivamente	quei	genitori	e	responsabili	
delle	comunità	che	si	attendono	dalle	autorità	la	promozione	di	valori	capaci	di	
integrare	la	dimensione	intellettuale,	umana	e	spirituale	in	una	solida	formazione,	
degna	delle	aspirazioni	dei	nostri	giovani.
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blica	 Ceca:	 alla	 fine,	 davvero	 la	 verità	 vince,	 non	 con	 la	 forza,	ma	 grazie	 alla	
persuasione,	 alla	 testimonianza	 eroica	 di	 uomini	 e	 donne	 di	 solidi	 principi,	 al	
dialogo	sincero	che	sa	guardare,	al	di	 là	dell’interesse	personale,	alle	necessità	
del	bene	comune.	La	sete	di	verità,	bontà,	bellezza,	impressa	in	tutti	gli	uomini	
e donne dal Creatore, è intesa a condurre insieme le persone nella ricerca della 
giustizia,	 della	 libertà	 e	della	pace.	 La	 storia	ha	 ampiamente	dimostrato	 che	 la	
verità	può	essere	 tradita	e	manipolata	a	servizio	di	 false	 ideologie,	dell’oppres-
sione	e	dell’ingiustizia.	Tuttavia,	 le	 sfide	che	deve	affrontare	 la	 famiglia	umana	
non	 ci	 chiamano	 forse	 a	 guardare	 oltre	 a	 quei	 pericoli?	 Alla	 fine,	 cosa	 è	 più	
disumano	e	distruttivo	del	cinismo	che	vorrebbe	negare	la	grandezza	della	nostra	
ricerca	per	la	verità,	e	del	relativismo	che	corrode	i	valori	stessi	che	sostengono	
la	costruzione	di	un	mondo	unito	e	 fraterno?	Noi,	al	 contrario,	dobbiamo	riac-
quistare	fiducia	nella	nobiltà	e	grandezza	dello	spirito	umano	per	la	sua	capacità	
di	raggiungere	la	verità,	e	lasciare	che	quella	fiducia	ci	guidi	nel	paziente	lavoro	
della	politica	e	della	diplomazia.

Signore	 e	 Signori,	 con	 questi	 sentimenti	 esprimo	 nella	 preghiera	 l’augurio	
che	il	vostro	servizio	sia	ispirato	e	sostenuto	dalla	luce	di	quella	verità	che	è	il	
riflesso	della	eterna	Sapienza	di	Dio	Creatore.	Su	di	Voi	e	sulle	Vostre	famiglie,	
invoco	di	cuore	l’abbondanza	delle	benedizioni	divine.
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Signor Presidente,
Illustri Rettori e Professori,
Cari Studenti ed Amici,

L’incontro	di	questa	sera	mi	offre	la	gradita	opportunità	di	manifestare	la	mia	
stima	 per	 il	 ruolo	 indispensabile	 che	 svolgono	 nella	 società	 le	 università	 e	 gli	
istituti	di	studi	accademici.	Ringrazio	lo	studente	che	mi	ha	gentilmente	salutato	
in	vostro	nome,	i	membri	del	coro	universitario	per	la	loro	ottima	interpretazione	
e	 l’illustre	 Rettore	 dell’Università	 Carlo,	 il	 Professor	 Václav	 Hampl,	 per	 le	 sue	
profonde parole. Il mondo accademico, sostenendo i valori culturali e spirituali 
della	società	e	insieme	offrendo	ad	essi	il	proprio	contributo,	svolge	il	prezioso	
servizio	 di	 arricchire	 il	 patrimonio	 intellettuale	 della	 nazione	 e	 di	 fortificare	 le	
fondamenta	 del	 suo	 futuro	 sviluppo.	 I	 grandi	 cambiamenti	 che	 venti	 anni	 fa	
trasformarono	 la	 società	 ceca	 furono	 causati,	 non	da	ultimo,	 dai	movimenti	 di	
riforma	che	 si	originarono	nelle	università	e	nei	 circoli	 studenteschi.	Quella	 ri-
cerca	di	libertà	ha	continuato	a	guidare	il	lavoro	degli	studiosi:	la	loro	diakonia 
alla	verità	è	 indispensabile	al	benessere	di	qualsiasi	nazione.

Chi	vi	parla	è	stato	un	professore,	attento	al	diritto	della	 libertà	accademica	
e	alla	responsabilità	per	l’uso	autentico	della	ragione,	ed	ora	è	il	Papa	che,	nel	
suo ruolo di Pastore, è riconosciuto come voce autorevole per la riflessione etica 
dell’umanità.	Se	è	vero	che	alcuni	ritengono	che	le	domande	sollevate	dalla	reli-
gione,	dalla	fede	e	dall’etica	non	abbiano	posto	nell’ambito	della	ragione	pubblica,	
tale	visione	non	è	per	nulla	evidente.	La	libertà	che	è	alla	base	dell’esercizio	della	
ragione	–	 in	una	università	 come	nella	Chiesa	–	ha	uno	 scopo	preciso:	essa	è	
diretta	alla	ricerca	della	verità,	e	come	tale	esprime	una	dimensione	propria	del	
Cristianesimo,	che	non	per	nulla	ha	portato	alla	nascita	dell’università.	In	verità,	
la	sete	di	conoscenza	dell’uomo	spinge	ogni	generazione	ad	ampliare	il	concetto	
di	ragione	e	ad	abbeverarsi	alle	fonti	della	fede.	È	stata	proprio	la	ricca	eredità	
della	 sapienza	 classica,	 assimilata	 e	 posta	 a	 servizio	 del	 Vangelo,	 che	 i	 primi	
missionari	cristiani	hanno	portato	in	queste	terre	e	stabilita	come	fondamento	di	
un’unità	spirituale	e	culturale	che	dura	fino	ad	oggi.	La	medesima	convinzione	
condusse	 il	 mio	 predecessore,	 Papa	 Clemente	 VI,	 ad	 istituire	 nel	 1347	 questa	
famosa	Università	Carlo,	che	continua	ad	offrire	un	importante	contributo	al	più	
vasto mondo accademico, religioso e culturale europeo.

VIAGGIO APOSTOLICO NELLA REPUBBLICA CECA
(26 - 28 SETTEMBRE 2009)
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ca,	 trova	significato	nella	capacità	di	 rendersi	 responsabile	di	 fronte	alla	verità.	
Ciononostante,	quell’autonomia	può	essere	resa	vana	in	diversi	modi.	La	grande	
tradizione	formativa,	aperta	al	 trascendente,	che	è	all’origine	delle	università	 in	
tutta	Europa,	è	stata	sistematicamente	sovvertita,	qui	in	questa	terra	e	altrove,	dalla	
riduttiva	 ideologia	del	materialismo,	dalla	 repressione	della	 religione	e	dall’op-
pressione dello spirito umano. Nel 1989, tuttavia, il mondo è stato testimone in 
maniera drammatica del rovesciamento di una ideologia totalitaria fallita e del 
trionfo dello spirito umano.

L’anelito	 per	 la	 libertà	 e	 la	 verità	 è	 parte	 inalienabile	 della	 nostra	 comune	
umanità.	 Esso	 non	 può	 mai	 essere	 eliminato	 e,	 come	 la	 storia	 ha	 dimostrato,	
può	essere	negato	solo	mettendo	in	pericolo	l’umanità	stessa.	È	a	questo	anelito	
che	cercano	di	rispondere	la	fede	religiosa,	 le	varie	arti,	 la	filosofia,	 la	 teologia	
e	 le	 altre	 discipline	 scientifiche,	 ciascuna	 col	 proprio	metodo,	 sia	 sul	 piano	di	
un’attenta	riflessione	che	su	quello	di	una	buona	prassi.

Illustri	Rettori	e	Professori,	assieme	alla	vostra	ricerca	c’è	un	ulteriore	essen-
ziale	 aspetto	 della	 missione	 dell’università	 in	 cui	 siete	 impegnati,	 vale	 a	 dire	
la	 responsabilità	di	 illuminare	 le	menti	 e	 i	 cuori	dei	giovani	e	delle	giovani	di	
oggi. Questo grave compito non è certamente nuovo. Sin dai tempi di Platone, 
l’istruzione	non	consiste	nel	mero	accumulo	di	conoscenze	o	di	abilità,	bensì	in	
una paideia,	una	formazione	umana	nelle	ricchezze	di	una	tradizione	intellettuale	
finalizzata	ad	una	vita	virtuosa.	Se	è	vero	che	le	grandi	università,	che	nel	me-
dioevo	nascevano	in	 tutta	Europa,	 tendevano	con	fiducia	all’ideale	della	sintesi	
di	 ogni	 sapere,	 ciò	 era	 sempre	 a	 servizio	 di	 un’autentica	 humanitas, ossia di 
una	perfezione	dell’individuo	all’interno	dell’unità	di	una	società	bene	ordinata.	
Allo	 stesso	modo	 oggi:	 una	 volta	 che	 la	 comprensione	 della	 pienezza	 e	 unità	
della	verità	viene	risvegliata	nei	giovani,	essi	provano	il	piacere	di	scoprire	che	
la	 domanda	 su	 ciò	 che	 essi	 possono	 conoscere	 dispiega	 loro	 l’orizzonte	 della	
grande avventura su come debbano essere e cosa debbano compiere.

Deve	essere	 riguadagnata	 l’idea	di	una	 formazione	 integrale,	basata	sull’uni-
tà	della	 conoscenza	 radicata	nella	verità.	Ciò	può	contrastare	 la	 tendenza,	 così	
evidente	nella	società	contemporanea,	verso	la	frammentazione	del	sapere.	Con	
la	massiccia	crescita	dell’informazione	e	della	 tecnologia	nasce	 la	 tentazione	di	
separare	 la	 ragione	 dalla	 ricerca	 della	 verità.	 La	 ragione	 però,	 una	 volta	 sepa-
rata	dal	 fondamentale	orientamento	umano	verso	 la	verità,	 comincia	a	perdere	
la	propria	direzione.	Essa	finisce	per	 inaridire	o	sotto	 la	parvenza	di	modestia,	
quando	si	accontenta	di	ciò	che	è	puramente	parziale	o	provvisorio,	oppure	sotto	
l’apparenza	di	certezza,	quando	impone	la	resa	alle	richieste	di	quanti	danno	in	
maniera	 indiscriminata	uguale	valore	praticamente	a	tutto.	Il	relativismo	che	ne	
deriva genera un camuffamento, dietro cui possono nascondersi nuove minacce 
all’autonomia	delle	 istituzioni	accademiche.

Se	per	un	verso	è	passato	il	periodo	di	ingerenza	derivante	dal	totalitarismo	
politico,	non	è	forse	vero,	dall’altro,	che	di	frequente	oggi	nel	mondo	l’esercizio	
della ragione e la ricerca accademica sono costretti – in maniera sottile e a volte 
nemmeno tanto sottile – a piegarsi alle pressioni di gruppi di interesse ideologici 
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potrà	accadere	se	 la	nostra	cultura	dovesse	costruire	se	stessa	solamente	su	ar-
gomenti	alla	moda,	con	scarso	riferimento	ad	una	tradizione	intellettuale	storica	
genuina	o	sulle	convinzioni	che	vengono	promosse	facendo	molto	rumore	e	che	
sono	fortemente	finanziate?	Cosa	potrà	accadere	se,	nell’ansia	di	mantenere	una	
secolarizzazione	radicale,	finisse	per	separarsi	dalle	radici	che	le	danno	vita?	Le	
nostre	società	non	diventeranno	più	ragionevoli	o	tolleranti	o	duttili,	ma	saranno	
piuttosto più fragili e meno inclusive, e dovranno faticare sempre di più per 
riconoscere	quello	che	è	vero,	nobile	e	buono.

Cari	amici,	desidero	incoraggiarvi	in	tutto	quello	che	fate	per	andare	incontro	
all’idealismo	e	alla	generosità	dei	giovani	di	oggi,	non	solo	con	programmi	di	stu-
dio	che	li	aiutino	ad	eccellere,	ma	anche	mediante	l’esperienza	di	ideali	condivisi	
e	di	aiuto	reciproco	nella	grande	impresa	dell’apprendere.	Le	abilità	di	analisi	e	
quelle	 richieste	per	 formulare	un’ipotesi	scientifica,	unite	alla	prudente	arte	del	
discernimento, offrono un antidoto efficace agli atteggiamenti di ripiegamento 
su	se	stessi,	di	disimpegno	e	persino	di	alienazione	che	talvolta	si	trovano	nelle	
nostre	società	del	benessere	e	che	possono	colpire	soprattutto	i	giovani.

In	questo	 contesto	di	una	visione	eminentemente	umanistica	della	missione	
dell’università,	vorrei	accennare	brevemente	al	superamento	di	quella	frattura	tra	
scienza	 e	 religione	 che	 fu	 una	 preoccupazione	 centrale	 del	mio	 predecessore,	
il Papa Giovanni Paolo II.

Egli,	come	sapete,	ha	promosso	una	più	piena	comprensione	della	relazione	
tra	fede	e	ragione,	intese	come	le	due	ali	con	le	quali	lo	spirito	umano	è	innal-
zato	alla	contemplazione	della	verità	(cfr	Fides et ratio, Proemio)	L’una	sostiene	
l’altra	ed	ognuna	ha	il	suo	proprio	ambito	di	azione	(cfr	ibid., 17), nonostante vi 
siano	ancora	quelli	che	vorrebbero	disgiungere	 l’una	dall’altra.	Coloro	che	pro-
pongono	questa	esclusione	positivistica	del	divino	dall’universalità	della	ragione	
non	solo	negano	quella	che	è	una	delle	più	profonde	convinzioni	dei	credenti:	
essi	finiscono	per	contrastare	proprio	quel	dialogo	delle	culture	che	 loro	stessi	
propongono.	 Una	 comprensione	 della	 ragione	 sorda	 al	 divino,	 che	 relega	 le	
religioni	nel	regno	delle	subculture,	è	incapace	di	entrare	in	quel	dialogo	delle	
culture	 di	 cui	 il	 nostro	 mondo	 ha	 così	 urgente	 bisogno.	 Alla	 fine,	 la	 “fedeltà	
all’uomo	esige	 la	 fedeltà	 alla	verità	 che,	 sola,	 è	garanzia	di	 libertà”	 (Caritas in 
veritate, 9).	Questa	fiducia	nella	capacità	umana	di	cercare	la	verità,	di	trovare	la	
verità	e	di	vivere	secondo	la	verità	portò	alla	fondazione	delle	grandi	università	
europee.	Certamente	noi	dobbiamo	riaffermare	questo	oggi	per	donare	al	mon-
do intellettuale il coraggio necessario per lo sviluppo di un futuro di autentico 
benessere,	un	futuro	veramente	degno	dell’uomo.

Con	 queste	 riflessioni,	 cari	 amici,	 formulo	 nella	 preghiera	 i	migliori	 auspici	
per	il	vostro	impegnativo	lavoro.	Prego	affinché	esso	sia	sempre	ispirato	e	diretto	
da	 una	 sapienza	 umana	 che	 ricerca	 sinceramente	 la	 verità	 che	 ci	 rende	 liberi	
(cfr	8,28).	Su	di	voi	e	 sulle	vostre	 famiglie	 invoco	 la	benedizione	della	gioia	e	
della pace di Dio.
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Cari fratelli e sorelle!

“Venite	a	me	voi	 tutti,	che	siete	stanchi	e	oppressi,	e	 io	vi	darò	ristoro”	(Mt 
11,28). Gesù invita ogni suo discepolo a sostare con Lui, a trovare in Lui con-
forto,	sostegno	e	ristoro.	L’invito	 lo	rivolge	 in	particolare	alla	nostra	Assemblea	
liturgica,	che	vede	raccolta	idealmente,	con	il	Successore	di	Pietro,	l’intera	vostra	
Comunità	 ecclesiale.	 A	 tutti	 e	 a	 ciascuno	 va	 il	 mio	 saluto:	 in	 primo	 luogo	 al	
Vescovo	di	Brno	–	al	quale	 sono	grato	anche	per	 le	cordiali	parole	che	mi	ha	
rivolto	 all’inizio	 della	Messa	 –	 ai	 Signori	 Cardinali	 e	 agli	 altri	 Vescovi	 presenti.	
Saluto	 i	 sacerdoti,	 i	diaconi,	 i	 seminaristi,	 i	 religiosi	e	 le	 religiose,	 i	catechisti	e	
gli operatori pastorali, i giovani e le numerose famiglie. Rivolgo un deferente 
pensiero	 alle	Autorità	 civili	 e	militari,	 in	modo	 speciale	 al	Presidente	della	Re-
pubblica	con	 la	gentile	consorte,	al	Sindaco	della	Città	di	Brno	e	al	Presidente	
della	Regione	della	Moravia	del	Sud,	 terra	ricca	di	storia,	di	attività	culturali,	di	
industrie e di commercio. Vorrei inoltre salutare con affetto i pellegrini provenienti 
da	tutta	la	regione	della	Moravia	e	dalle	diocesi	della	Slovacchia,	della	Polonia,	
dell’Austria	e	della	Germania.

Cari	amici,	per	 il	carattere	che	riveste	 l’odierna	Assemblea	 liturgica,	ho	con-
diviso	 volentieri	 la	 scelta,	 a	 cui	 ha	 accennato	 il	 vostro	Vescovo,	 di	 intonare	 le	
letture	bibliche	della	Santa	Messa	al	tema	della	speranza:	l’ho	condivisa	pensan-
do	sia	al	popolo	di	questo	caro	Paese,	sia	all’Europa	e	all’umanità	intera,	che	è	
assetata	di	 qualcosa	 su	 cui	poggiare	 saldamente	 il	 proprio	 avvenire.	Nella	mia	
seconda Enciclica – la Spe salvi –, ho	sottolineato	che	l’unica	speranza	“certa”	e	
“affidabile” (cfr n. 1) si fonda su Dio. 

L’esperienza	della	storia	mostra	a	quali	assurdità	giunge	l’uomo	quando	esclu-
de	Dio	 dall’orizzonte	 delle	 sue	 scelte	 e	 delle	 sue	 azioni,	 e	 come	 non	 è	 facile	
costruire	una	società	ispirata	ai	valori	del	bene,	della	giustizia	e	della	fraternità,	
perché	 l’essere	 umano	 è	 libero	 e	 la	 sua	 libertà	 permane	 fragile.	 La	 libertà	 va	
allora	 costantemente	 riconquistata	 per	 il	 bene	 e	 la	 non	 facile	 ricerca	 dei	 “retti	
ordinamenti	per	 le	 cose	umane”	è	un	compito	 che	appartiene	a	 tutte	 le	gene-
razioni	 (cfr	 ibid., 24-25).	Ecco	perché,	 cari	 amici,	noi	 siamo	qui	prima	di	 tutto	
in	 ascolto,	 in	 ascolto	 di	 una	 parola	 che	 ci	 indichi	 la	 strada	 che	 conduce	 alla	
speranza;	anzi,	siamo	in	ascolto	della	Parola	che	sola	può	darci	speranza	solida,	
perché	è	Parola	di	Dio.

VIAGGIO APOSTOLICO NELLA REPUBBLICA CECA
(26 - 28 SETTEMBRE 2009)

oMelIa del Santo padre

S.	MESSA	ALL’AEROPORTO	TUřANy DI BRNO 
DOMENICA, 27 SETTEMBRE 2009
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di	annunciare	a	tutti	gli	afflitti	e	i	poveri	la	liberazione,	la	consolazione,	la	gioia.	
Questo	testo	Gesù	l’ha	ripreso	e	l’ha	fatto	proprio	nella	sua	predicazione.	Anzi,	
ha	detto	esplicitamente	che	la	promessa	del	profeta	si	è	compiuta	in	Lui	(cfr	Lc 
4,16-21).	Si	è	completamente	realizzata	quando,	morendo	in	croce	e	risorgendo	
da	morte,	 ci	 ha	 liberati	 dalla	 schiavitù	 dell’egoismo	 e	 del	male,	 del	 peccato	 e	
della	morte.	E	questo	è	 l’annuncio	di	 salvezza,	 antico	e	 sempre	nuovo,	 che	 la	
Chiesa	proclama	di	generazione	in	generazione:	Cristo	crocifisso	e	risorto,	Spe-
ranza	dell’umanità!

Questa	parola	di	salvezza	risuona	con	forza	anche	oggi,	nella	nostra	Assemblea	
liturgica.	Gesù	si	rivolge	con	amore	a	voi,	figli	e	figlie	di	questa	terra	benedetta,	
nella	quale	 è	 stato	 sparso	da	oltre	un	millennio	 il	 seme	del	Vangelo.	 Il	 vostro	
Paese,	come	altre	nazioni,	sta	vivendo	una	condizione	culturale	che	rappresenta	
spesso	una	sfida	radicale	per	la	fede	e,	quindi,	anche	per	la	speranza.	In	effetti,	
sia	 la	 fede	che	la	speranza,	nell’epoca	moderna,	hanno	subito	come	uno	“spo-
stamento”,	 perché	 sono	 state	 relegate	 sul	 piano	 privato	 e	 ultraterreno,	 mentre	
nella vita concreta e pubblica si è affermata la fiducia nel progresso scientifico ed 
economico (cfr Spe salvi, 17).	Conosciamo	tutti	che	questo	progresso	è	ambiguo:	
apre	possibilità	di	bene	insieme	a	prospettive	negative.	Gli	sviluppi	tecnici	ed	il	
miglioramento delle strutture sociali sono importanti e certamente necessari, ma 
non	bastano	a	garantire	il	benessere	morale	della	società	(cfr	ibid., 24).	L’uomo	
ha	bisogno	di	essere	liberato	dalle	oppressioni	materiali,	ma	deve	essere	salvato,	
e	più	profondamente,	dai	mali	che	affliggono	lo	spirito.	E	chi	può	salvarlo	se	non	
Dio,	che	è	Amore	e	ha	rivelato	il	suo	volto	di	Padre	onnipotente	e	misericordioso	
in	Gesù	Cristo?	La	nostra	salda	speranza	è	dunque	Cristo:	in	Lui,	Dio	ci	ha	amato	
fino	all’estremo	e	ci	ha	dato	la	vita	in	abbondanza	(cfr	Gv 10,10),	quella	vita	che	
ogni persona, talora persino inconsapevolmente, anela a possedere.

“Venite	a	me,	voi	tutti	che	siete	stanchi	e	oppressi,	e	io	vi	darò	ristoro”.	Que-
ste parole di Gesù, scritte a grandi lettere sopra la porta della vostra Cattedrale 
di	Brno,	Egli	 le	 indirizza	ora	a	ciascuno	di	noi	ed	aggiunge:	 “Imparate	da	me,	
che	sono	mite	e	umile	di	cuore,	e	troverete	ristoro	per	la	vostra	vita”	(Mt 11,29-
30).	Possiamo	 restare	 indifferenti	dinanzi	al	 suo	amore?	Qui,	 come	altrove,	nei	
secoli	passati	tanti	hanno	sofferto	per	mantenersi	fedeli	al	Vangelo	e	non	hanno	
perso	 la	 speranza;	 tanti	 si	 sono	 sacrificati	 per	 ridare	 dignità	 all’uomo	 e	 libertà	
ai	 popoli,	 trovando	 nell’adesione	 generosa	 a	 Cristo	 la	 forza	 per	 costruire	 una	
nuova	umanità.	E	pure	nell’attuale	società,	dove	tante	forme	di	povertà	nascono	
dall’isolamento,	dal	non	essere	amati,	dal	rifiuto	di	Dio	e	da	un’originaria	tragi-
ca	chiusura	dell’uomo	che	pensa	di	poter	bastare	a	se	stesso,	oppure	di	essere	
solo	un	fatto	insignificante	e	passeggero;	in	questo	nostro	mondo	che	è	alienato	
“quando	si	affida	a	progetti	solo	umani”	(cfr	Caritas in veritate, 53), solo Cristo 
può	essere	la	nostra	certa	speranza.	Questo	è	l’annuncio	che	noi	cristiani	siamo	
chiamati	a	diffondere	ogni	giorno,	con	la	nostra	testimonianza.

Annunciatelo voi, cari sacerdoti, restando intimamente uniti a Gesù ed eser-
citando	 con	 entusiasmo	 il	 vostro	ministero,	 certi	 che	 nulla	 può	mancare	 a	 chi	
si fida di Lui. Testimoniate Cristo voi, cari religiosi e religiose, con la gioiosa e 
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il Cielo. E voi, cari fedeli laici giovani ed adulti, voi, care famiglie, poggiate sulla 
fede	 in	 Cristo	 i	 vostri	 progetti	 familiari,	 di	 lavoro,	 della	 scuola,	 e	 le	 attività	 di	
ogni	ambito	della	società.	Gesù	mai	abbandona	i	suoi	amici.	Egli	assicura	il	suo	
aiuto,	perché	nulla	è	possibile	fare	senza	di	Lui,	ma,	al	tempo	stesso,	chiede	ad	
ognuno di impegnarsi personalmente per diffondere il suo universale messaggio 
di	amore	e	di	pace.	Vi	sia	di	 incoraggiamento	 l’esempio	dei	santi	Cirillo	e	Me-
todio,	 Patroni	principali	 della	Moravia,	 che	hanno	evangelizzato	 i	 popoli	 slavi,	
e	dei	santi	Pietro	e	Paolo,	ai	quali	è	dedicata	la	vostra	Cattedrale.	Guardate	alla	
testimonianza	 luminosa	 di	 santa	 Zdislava,	madre	 di	 famiglia,	 ricca	 di	 opere	 di	
religione e di misericordia; di san Giovanni Sarkander, sacerdote e martire; di 
san	Clemente	Maria	Hofbauer,	 sacerdote	 e	 religioso,	 nato	 in	 questa	Diocesi,	 e	
canonizzato	 100	 anni	 fa	 e	 della	 beata	 Restituta	Kafkova,	 religiosa	 nata	 a	 Brno	
e	uccisa	dai	nazisti	a	Vienna.	Vi	accompagni	e	protegga	 la	Madonna,	Madre	di	
Cristo,	nostra	Speranza.	Amen!



25

 La Parola del S. Padre Benedetto XVI

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Cari fratelli nel sacerdozio,

Come potete facilmente immaginare, sarei stato estremamente felice di potere 
essere	con	voi	in	questo	ritiro	sacerdotale	internazionale	sul	tema:	“La	gioia	del	
sacerdote	consacrato	per	 la	salvezza	del	mondo”.	Vi	state	partecipando	in	gran	
numero	e	state	beneficiando	degli	 insegnamenti	del	cardinale	Christoph	Schön-
born.	 Saluto	cordialmente	anche	gli	 altri	predicatori	 e	 il	 vescovo	di	Belley-Ars,	
monsignor	Guy-Marie	 Bagnard.	Devo	 accontentarmi	 di	 rivolgervi	 questo	 video	
messaggio,	ma	credetemi,	attraverso	queste	poche	parole	è	a	ognuno	di	voi	che	
parlo	nel	modo	più	personale	possibile,	poiché,	come	dice	san	Paolo:	“Vi	porto	
nel	cuore…	voi	con	me	siete	tutti	partecipi	della	grazia” (Fil 1,7). 

San Giovanni Maria Vianney sottolineava il ruolo indispensabile del sacer-
dote	quando	diceva:	 “Un	buon	pastore,	un	pastore	 secondo	 il	 cuore	di	Dio,	è	
questo	 il	 tesoro	più	grande	 che	 il	 buon	Dio	può	 concedere	 a	una	parrocchia,	
e	uno	dei	doni	più	preziosi	della	misericordia	divina”	(Il curato d’Ars, Pensieri, 
presentato	dall’abate	Bernard	Nodet,	Desclée	de	Brouwer,	Foi	Vivante,	2000,	p.	
101).	In	questo	Anno sacerdotale	siamo	tutti	chiamati	a	esplorare	e	a	riscoprire	
la	grandezza	del	 sacramento	che	ci	ha	configurati	per	 sempre	a	Cristo	Sommo	
Sacerdote	e	che	ci	ha	tutti	“consacrati	nella	verità”	(Gv 17, 19). 

Scelto	 fra	 gli	 uomini,	 il	 sacerdote	 resta	uno	di	 essi	 ed	 è	 chiamato	 a	 servirli	
donando	loro	la	vita	di	Dio.	È	lui	che	“continua	l’opera	di	redenzione	sulla	terra”	
(Nodet,	p.	98).	La	nostra	vocazione	sacerdotale	è	un	tesoro	che	conserviamo	in	
vasi di creta (cfr 2 Cor	4,	7).	San	Paolo	ha	espresso	felicemente	l’infinita	distan-
za	 che	 esiste	 fra	 la	 nostra	 vocazione	 e	 la	 povertà	 delle	 risposte	 che	 possiamo	
dare	a	Dio.	Vi	è,	da	questo	punto	di	vista,	un	legame	segreto	che	unisce	l’Anno	
paolino	e	l’Anno sacerdotale.	Noi	udiamo	ancora	e	conserviamo	nell’intimo	del	
nostro	 cuore	 la	 commovente	 e	 fiduciosa	 esclamazione	 dell’Apostolo	 che	 dice:	
“Quando	 sono	debole,	 è	 allora	 che	 sono	 forte”	 (2 Cor 12, 10). La consapevo-
lezza	 di	 questa	 debolezza	 apre	 all’intimità	 di	 Dio	 che	 dà	 forza	 e	 gioia.	 Più	 il	
sacerdote	persevererà	nell’amicizia	di	Dio,	più	continuerà	l’opera	del	Redentore	
sulla terra (cfr Nodet, p. 98). Il sacerdote non è per se stesso, ma per tutti (cfr 
Nodet, p. 100). 

È	questa	una	delle	sfide	più	grandi	del	nostro	tempo.	Il	sacerdote,	certamente	
uomo	della	Parola	divina	e	del	sacro,	deve	oggi	più	che	mai	essere	uomo	della	

VIdeoMeSSaggIo aI partecIpantI

al rItIro Sacerdotale InternazIonale

ARS, 27 SETTEMBRE - 3 OTTOBRE 2009
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amore,	egli	dirà	 sempre	che	 la	vita	vale	 la	pena	di	essere	vissuta	e	che	Cristo	
le	dà	tutto	il	suo	senso	perché	Egli	ama	gli	uomini,	tutti	gli	uomini.	La	religione	
del	 Curato	 d’Ars	 è	 una	 religione	 della	 felicità,	 non	 una	 ricerca	 morbosa	 della	
mortificazione,	 come	 a	 volte	 si	 è	 creduto:	 “La	 nostra	 felicità	 è	 troppo	 grande;	
no, no, non lo capiremo mai” (Nodet, p. 110), diceva. O ancora: “Quando siamo 
in	cammino	e	vediamo	un	campanile,	questa	visione	deva	 far	battere	 il	nostro	
cuore	come	quella	della	casa	dove	dimora	il	suo	amato	fa	battere	il	cuore	della	
sposa” (Ibidem). Desidero	qui	salutare	con	un	affetto	particolare	quelli	fra	voi	che	
si	prendono	cura	di	molte	chiese	e	che	si	prodigano	senza	limiti	per	mantenere	
la	 vita	 sacramentale	 nelle	 loro	 diverse	 comunità.	 La	 riconoscenza	 della	 Chiesa	
verso	tutti	voi	è	immensa!	Non	perdetevi	d’animo,	ma	continuate	a	pregare	e	a	
far	pregare	affinché	molti	giovani	accettino	di	rispondere	alla	chiamata	di	Cristo	
che	non	smette	di	volere	 fare	crescere	 il	numero	dei	suoi	apostoli	per	mietere	
i suoi campi. 

Cari	sacerdoti,	pensate	anche	alla	grande	diversità	dei	ministeri	che	esercitate	
al	 servizio	 della	Chiesa.	 Pensate	 al	 gran	 numero	di	messe	 che	 avete	 celebrato	
o	 che	 celebrerete,	 rendendo	 ogni	 volta	 Cristo	 realmente	 presente	 sull’altare.	
Pensate	 alle	 innumerevoli	 assoluzioni	 che	 avete	 dato	 e	 darete,	 permettendo	 a	
un	peccatore	 di	 lasciarsi	 redimere.	 Percepite	 allora	 la	 fecondità	 infinita	 del	 sa-
cramento	 dell’Ordine.	 Le	 vostre	 mani,	 le	 vostre	 labbra,	 sono	 divenute,	 per	 un	
istante,	le	mani	e	le	labbra	di	Dio.	Portate	Cristo	in	voi;	siete,	per	grazia,	entrati	
nella	 Santissima	 Trinità.	 Come	 diceva	 il	 santo	 Curato:	 “Se	 si	 avesse	 la	 fede,	 si	
vedrebbe Dio nascosto nel sacerdote come una luce dietro un vetro, come un 
vino	 mescolato	 all’acqua”	 (Nodet,	 p	 97).	 Questa	 considerazione	 deve	 portare	
ad	 armonizzare	 le	 relazioni	 fra	 sacerdoti	 al	 fine	 di	 realizzare	 quella	 comunità	
sacerdotale	alla	quale	invitava	san	Pietro	(cfr	1 Pt 2, 9) per costruire il corpo di 
Cristo	e	costruirvi	nell’amore	(cfr	Ef 4, 11-16). 

Il	 sacerdote	è	 l’uomo	del	 futuro:	è	colui	che	ha	preso	sul	serio	 le	parole	di	
Paolo:	“Se	dunque	siete	risorti	in	Cristo,	cercate	le	cose	di	lassù”	(Col	3,	1).	Ciò	
che	 fa	 sulla	 terra	 fa	 parte	 dei	 mezzi	 ordinati	 al	 Fine	 ultimo.	 La	 messa	 è	 quel	
punto	unico	di	 congiunzione	 fra	 il	mezzo	 e	 il	 Fine,	 poiché	 ci	 permette	 già	 di	
contemplare, sotto le umili specie del pane e del vino, il Corpo e il Sangue di 
Colui	che	adoreremo	per	 l’eternità.	Le	frasi	semplici	e	 intense	del	santo	Curato	
sull’Eucaristia	 ci	 aiutano	 a	 percepire	 meglio	 la	 ricchezza	 di	 questo	 momento	
unico della giornata in cui viviamo un faccia a faccia vivificante per noi stessi 
e	per	ognuno	dei	 fedeli.	 “La	 felicità	che	vi	è	nel	dire	 la	messa	si	comprenderà	
solo in cielo” scriveva (Nodet. p. 104).

Vi	incoraggio	quindi	a	rafforzare	la	vostra	fede	e	quella	dei	fedeli	nel	Sacra-
mento	che	celebrate	e	che	è	la	sorgente	della	vera	gioia.	Il	santo	d’Ars	scriveva:	
“Il sacerdote deve provare la stessa gioia (degli apostoli) nel vedere Nostro 
Signore	che	tiene	fra	 le	mani”	(Ibidem). 

Rendendo	grazie	per	ciò	che	siete	e	ciò	che	fate,	vi	ripeto:	“Niente	rimpiazzerà	
mai	il	ministero	dei	sacerdoti	nella	vita	della	Chiesa!”	(Omelia durante la messa 
del	13	settembre	2008	all’Esplanade	des	Invalides,	Parigi). Testimoni viventi della 
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del mondo, siete, miei cari fratelli, stati scelti da Cristo stesso al fine di essere, 
grazie	 a	 Lui,	 sale	 della	 terra	 e	 luce	 del	 mondo.	 Che	 possiate,	 durante	 questo	
ritiro	spirituale,	sperimentare	in	modo	profondo	l’Intimo	Indicibile	(Sant’Agostino,	
Confessioni, III, 6, 11, va 13, p. 383) per essere perfettamente uniti a Cristo al 
fine di annunciare il suo amore attorno a voi e di essere totalmente impegnati 
al	 servizio	della	 santificazione	di	 tutti	 i	membri	del	popolo	di	Dio!	Affidandovi	
alla Vergine Maria, Madre di Cristo e dei sacerdoti, imparto a tutti voi la mia 
Benedizione	Apostolica.
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La	Costituzione	Apostolica	Sacrae disciplinae leges, promulgata il 25 gennaio 
1983,	ha	richiamato	all’attenzione	di	tutti	che	la	Chiesa,	in	quanto	comunità	allo	
stesso	tempo	spirituale	e	visibile,	e	ordinata	gerarchicamente,	ha	bisogno	di	norme	
giuridiche	 «affinché	 l’esercizio	delle	 funzioni	a	 lei	affidate	da	Dio,	specialmente	
quella	 della	 sacra	 potestà	 e	 dell’amministrazione	 dei	 sacramenti,	 possa	 essere	
adeguatamente	organizzato».	

In	 tali	norme	è	necessario	che	 risplenda	 sempre,	da	una	parte,	 l’unità	della	
dottrina	 teologica	 e	 della	 legislazione	 canonica	 e,	 dall’altra,	 l’utilità	 pastorale	
delle	prescrizioni,	mediante	le	quali	 le	disposizioni	ecclesiastiche	sono	ordinate	
al bene delle anime.

Al	fine	di	garantire	più	efficacemente	sia	questa	necessaria	unità	dottrinale,	sia	
la	finalità	pastorale,	talvolta	la	suprema	autorità	della	Chiesa,	dopo	aver	ponde-
rato	le	ragioni,	decide	gli	opportuni	mutamenti	delle	norme	canoniche,	oppure	
introduce	 in	 esse	 qualche	 integrazione.	 Questa	 è	 la	 ragione	 che	 Ci	 induce	 a	
redigere	la	presente	Lettera,	che	riguarda	due	questioni.

Anzitutto,	nei	canoni 1008 e 1009 del Codice di Diritto Canonico sul sacra-
mento	dell’Ordine,	si	conferma	l’essenziale	distinzione	tra	il	sacerdozio	comune	
dei	fedeli	ed	il	sacerdozio	ministeriale	e,	nello	stesso	tempo,	si	evidenzia	la	dif-
ferenza	tra	episcopato,	presbiterato	e	diaconato.	Or	dunque,	dopo	che,	sentiti	i	
Padri	della	Congregazione	per	la	Dottrina	della	Fede,	il	nostro	venerato	Predeces-
sore Giovanni Paolo II	stabilì	che	si	dovesse	modificare	il	testo	del	numero 875 
del Catechismo della Chiesa Cattolica, al fine di riprendere più adeguatamente 
la	dottrina	sui	diaconi	della	Costituzione	dogmatica	Lumen gentium (n. 29) del 
Concilio Vaticano II,	anche	Noi	riteniamo	si	debba	perfezionare	la	norma	cano-
nica	che	riguarda	questa	stessa	materia.	Pertanto,	sentito	il	parere	del	Pontificio 
Consiglio per i Testi Legislativi,	stabiliamo	che	le	parole	dei	suddetti	canoni	siano	
modificate come successivamente indicato.

Inoltre,	 poiché	 i	 sacramenti	 sono	gli	 stessi	 per	 tutta	 la	Chiesa,	 è	 di	 compe-
tenza	unicamente	della	 suprema	autorità	 approvare	e	definire	 i	 requisiti	per	 la	
loro	validità,	e	anche	determinare	ciò	che	 riguarda	 il	 rito	che	bisogna	osserva-
re	 nella	 celebrazione	 dei	 medesimi	 (cfr.	 can. 841),	 cose	 tutte	 che	 certamente	
valgono	 anche	 per	 la	 forma	 che	 deve	 essere	 osservata	 nella	 celebrazione	 del	
matrimonio,	se	almeno	una	delle	parti	sia	stata	battezzata	nella	Chiesa	cattolica	
(cfr. cann. 11 e 1108).

oMnIuM In MenteM

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO» CON LA QUALE 
VENGONO MUTATE ALCUNE NORME DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
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separati	 dalla	 Chiesa	 con	 “atto	 formale”,	 non	 sono	 tenuti	 alle	 leggi	 ecclesiasti-
che	 relative	alla	 forma	canonica	del	matrimonio	 (cfr.	can. 1117), alla dispensa 
dall’impedimento	di	disparità	di	culto	(cfr.	can. 1086)	e	alla	licenza	richiesta	per	
i matrimoni misti (cfr. can. 1124).	La	 ragione	e	 il	fine	di	questa	eccezione	alla	
norma generale del can. 11	aveva	lo	scopo	di	evitare	che	i	matrimoni	contratti	
da	 quei	 fedeli	 fossero	 nulli	 per	 difetto	 di	 forma,	 oppure	 per	 impedimento	 di	
disparità	di	culto.

Tuttavia,	l’esperienza	di	questi	anni	ha	mostrato,	al	contrario,	che	questa	nuova	
legge	ha	generato	non	pochi	problemi	pastorali.	Anzitutto	è	apparsa	difficile	 la	
determinazione	e	la	configurazione	pratica,	nei	casi	singoli,	di	questo atto formale 
di separazione	 dalla	 Chiesa,	 sia	 quanto	 alla	 sua	 sostanza	 teologica	 sia	 quanto	
allo	stesso	aspetto	canonico.	Inoltre	sono	sorte	molte	difficoltà	tanto	nell’azione	
pastorale	 quanto	 nella	 prassi	 dei	 tribunali.	 Infatti	 si	 osservava	 che	dalla	 nuova	
legge	sembravano	nascere,	almeno	indirettamente,	una	certa	facilità	o,	per	così	
dire,	un	 incentivo	all’apostasia	 in	quei	 luoghi	ove	 i	 fedeli	 cattolici	 sono	 in	nu-
mero	esiguo,	oppure	dove	vigono	 leggi	matrimoniali	 ingiuste,	 che	 stabiliscono	
discriminazioni	 fra	 i	 cittadini	 per	 motivi	 religiosi;	 inoltre	 essa	 rendeva	 difficile	
il	 ritorno	di	quei	battezzati	 che	desideravano	vivamente	di	contrarre	un	nuovo	
matrimonio canonico, dopo il fallimento del precedente; infine, omettendo al-
tro,	moltissimi	di	questi	matrimoni	diventavano	di	fatto	per	la	Chiesa	matrimoni	
cosiddetti clandestini.

Tutto	 ciò	 considerato,	 e	 valutati	 accuratamente	 i	 pareri	 sia	 dei	 Padri	 della	
Congregazione per la Dottrina della Fede e del Pontificio Consiglio per i Testi 
Legislativi,	sia	anche	delle	Conferenze	Episcopali	che	sono	state	consultate	circa	
l’utilità	pastorale	di	conservare	oppure	di	abrogare	questa	eccezione	alla	norma	
generale del can. 11,	è	apparso	necessario	abolire	questa	 regola	 introdotta	nel	
corpo	delle	 leggi	canoniche	attualmente	vigente.

Stabiliamo	quindi	di	eliminare	nel	medesimo	Codice le parole: “e non sepa-
rata da essa con atto formale” del can. 1117, “e non separata da essa con atto 
formale” del can. 1086 § 1, come pure “e non separata dalla medesima con atto 
formale” del can. 1124.

Pertanto, avendo sentito in merito la Congregazione per la Dottrina della Fede 
ed il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi	e	chiesto	anche	il	parere	ai	Nostri	
Venerabili Fratelli Cardinali di S.R.E. preposti ai Dicasteri della Curia Romana, 
stabiliamo	quanto	segue:

Art. 1. Il testo del can. 1008 del Codice di Diritto Canonico sia modificato in 
modo	che	d’ora	 in	poi	risulti	così:

“Con	il	sacramento	dell’ordine	per	divina	istituzione	alcuni	tra	i	fedeli,	mediante	
il	carattere	indelebile	con	il	quale	vengono	segnati,	sono	costituiti	ministri	sacri;	
coloro	 cioè	 che	 sono	 consacrati	 e	 destinati	 a	 servire,	 ciascuno	 nel	 suo	 grado,	
con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio”.

Art. 2. Il can. 1009 del Codice di Diritto Canonico	d’ora	in	poi	avrà	tre	paragrafi,	
nel	primo	e	nel	secondo	dei	quali	si	manterrà	il	testo	del	canone	vigente,	mentre	
nel	terzo	il	nuovo	testo	sia	redatto	in	modo	che	il	can.	1009	§	3	risulti	così:	
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cevono	la	missione	e	 la	 facoltà	di	agire	nella	persona	di	Cristo	Capo,	 i	diaconi	
invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, 
della	parola	e	della	carità”.

Art. 3. Il testo del can. 1086 § 1 del Codice di Diritto Canonico viene così 
modificato:

	 “È	 invalido	 il	 matrimonio	 tra	 due	 persone,	 di	 cui	 una	 sia	 battezzata	 nella	
Chiesa	cattolica	o	in	essa	accolta,	e	 l’altra	non	battezzata”.

Art. 4. Il testo del can. 1117 del Codice di Diritto Canonico viene così mo-
dificato:

“La	forma	qui	sopra	stabilita	deve	essere	osservata	se	almeno	una	delle	parti	
contraenti	il	matrimonio	è	battezzata	nella	Chiesa	cattolica	o	in	essa	accolta,	salve	
le	disposizioni	del	can.	1127	§	2”.

Art. 5. Il testo del can. 1124 del Codice di Diritto Canonico viene così mo-
dificato:

	“Il	matrimonio	fra	due	persone	battezzate,	delle	quali	una	sia	battezzata	nella	
Chiesa	cattolica	o	in	essa	accolta	dopo	il	battesimo,	l’altra	invece	sia	iscritta	a	una	
Chiesa	 o	 comunità	 ecclesiale	 non	 in	piena	 comunione	 con	 la	Chiesa	 cattolica,	
non	può	essere	celebrato	senza	espressa	licenza	della	competente	autorità”.

Quanto	 abbiamo	deliberato	 con	questa	 Lettera	Apostolica	 in	 forma	di	Motu 
Proprio,	ordiniamo	che	abbia	 fermo	e	 stabile	vigore,	nonostante	qualsiasi	 cosa	
contraria	 anche	 se	degna	di	particolare	menzione,	 e	 che	 venga	pubblicato	nel	
commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 26 del mese di ottobre dell’anno 
2009, quinto del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XVI
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Al Venerato Fratello
Il Signor Card. Angelo Bagnasco
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

In	occasione	dei	 lavori	della	 60ª	Assemblea	Generale	della	Conferenza	Epi-
scopale Italiana, mi è particolarmente gradito inviare il mio affettuoso saluto a 
Lei,	al	Segretario	della	CEI	e	a	 tutti	 i	Pastori	della	Chiesa	che	è	 in	Italia,	 riuniti	
in	Assisi,	 città	 simbolo	di	quella	 vita	 cristiana	 condotta	 “secondo	 la	 forma”	del	
Vangelo,	incarnata	nell’esistenza	di	san	Francesco	e	santa	Chiara,	che	continuano	
ad esercitare in Italia e nel mondo un irresistibile fascino spirituale. Idealmente 
presente	esprimo	a	tutti	la	mia	vicinanza	spirituale,	ben	conoscendo	lo	zelo	con	
cui	voi,	venerati	e	cari	Fratelli,	operate	quotidianamente	al	servizio	delle	comu-
nità	affidate	alle	vostre	cure	pastorali.	Nei	viaggi	apostolici	che	vado	compiendo	
nelle	diocesi	italiane,	come	pure	in	altre	occasioni	che	mi	portano	a	contatto	con	
l’amata	Chiesa	che	è	in	Italia,	incontro	comunità	vive,	salde	nel	loro	legame	col	
Successore	 di	 Pietro	 e	 nella	 comunione	 reciproca.	 Per	 questo,	 “continuamente	
rendo	grazie	per	voi	ricordandovi	nelle	mie	preghiere”	(Ef 1,16), insieme ai pre-
sbiteri,	vostri	primi	collaboratori	nelle	fatiche	apostoliche,	insieme	ai	diaconi,	ai	
religiosi	e	alle	religiose	e	ai	fedeli	laici	che	condividono	la	vostra	gioia	e	la	vostra	
responsabilità	di	testimoni	di	Cristo	in	ogni	ambito	della	società	italiana.	Questi	
periodici	incontri	–	ne	sono	certo	–	alimentano	la	vostra	reciproca	cooperazione	
indispensabile	 per	 realizzare	 il	mandato,	 che	 contraddistingue	 la	 vostra	 azione	
apostolica,	di	incrementare	nel	popolo	cristiano	la	fede,	la	speranza	e	la	carità,	di	
alimentare	i	rapporti	con	le	altre	comunità	religiose	e	le	autorità	civili,	di	operare	
per	 la	presenza	del	 lievito	del	Vangelo	nella	cultura	e	nel	 tessuto	della	 società	
italiana,	 per	 la	 tutela	 della	 vita	 umana,	 per	 la	 promozione	 della	 pace	 e	 della	
giustizia	e	per	la	difesa	del	creato.	Lo	scambio	e	la	fraternità	che	caratterizzano	
i	vostri	lavori	assembleari	danno	forza	e	vivacità	all’impegno	comune	per	l’unica	
Chiesa	di	Cristo	e	per	 la	crescita	del	 tessuto	umano	della	società.

Sono	trascorsi	pochi	mesi	dal	nostro	incontro	in	occasione	dell’Assemblea	Ge-
nerale	svoltasi	a	maggio,	nel	corso	della	quale	è	stata	individuata	nell’educazione	
la prospettiva di fondo degli orientamenti pastorali per il prossimo decennio. 
L’emergere	dell’istanza	educativa	è	un	segno	dei	tempi	che	provoca	l’Italia	intera	
a	porre	la	formazione	delle	nuove	generazioni	al	centro	dell’attenzione	e	dell’im-

MeSSaggIo aI partecIpantI

all’aSSeMBlea della ceI ad aSSISI

9-12 NOVEMBRE 2009
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convergenza	di	intenti.	Come	ricordavo	nel	mio	intervento	del	28	maggio	scorso,	
l’educazione	 è	 “una	 esigenza	 costitutiva	 e	 permanente	 della	 vita	 della	 Chiesa”	
e	si	colloca	nel	cuore	della	sua	missione,	volta	a	far	sì	che	ogni	persona	possa	
incontrare	e	seguire	il	Signore	Gesù,	Via	che	conduce	all’autenticità	dell’amore,	
Verità	che	ci	viene	incontro	e	Vita	del	mondo.	La	sfida	educativa	attraversa	tutti	
i	settori	della	Chiesa	ed	esige	che	siano	affrontate	con	decisione	le	grandi	que-
stioni	del	tempo	contemporaneo:	quella	relativa	alla	natura	dell’uomo	e	alla	sua	
dignità	–	elemento	decisivo	per	una	 formazione	completa	della	persona	–	e	 la	
“questione	di	Dio”,	 che	 sembra	quanto	mai	 urgente	 nella	 nostra	 epoca.	Vorrei	
richiamare,	in	proposito,	ciò	che	ebbi	a	dire,	il	24	luglio	scorso,	durante	la	cele-
brazione	dei	Vespri	nella	Cattedrale	di	Aosta:	“Se	la	relazione	fondamentale	–	la	
relazione	con	Dio	–	non	è	viva,	non	è	vissuta,	anche	tutte	le	altre	relazioni	non	
possono	 trovare	 la	 loro	 forma	giusta.	Ma	questo	vale	anche	per	 la	società,	per	
l’umanità	come	tale.	Anche	qui,	se	Dio	manca,	se	si	prescinde	da	Dio,	se	Dio	è	
assente,	manca	la	bussola	per	mostrare	l’insieme	di	tutte	le	relazioni	per	trovare	
la	strada,	l’orientamento	dove	andare.	Dio!	Dobbiamo	di	nuovo	portare	in	questo	
nostro	mondo	 la	 realtà	di	Dio,	 farlo	 conoscere	e	 farlo	presente”	 (L’Osservatore 
Romano, 26 luglio 2009, p. 8)

Perché	ciò	si	realizzi	occorre	che	noi	per	primi,	cari	Fratelli	Vescovi,	con	tutto	
il	nostro	essere,	diventiamo	adorazione	vivente,	dono	che	trasforma	il	mondo	e	
lo	restituisce	a	Dio.	È	questo	il	messaggio	profondo	dell’Anno	Sacerdotale,	che	
costituisce una straordinaria occasione per andare al cuore del ministero ordinato, 
riconducendo	a	unità,	in	ciascun	sacerdote,	l’identità	e	la	missione.	Sono	contento	
di	 vedere	 come,	 nelle	 vostre	Diocesi,	 questa	 speciale	 proposta	 stia	 generando	
non	poche	iniziative	soprattutto	di	carattere	spirituale	e	vocazionale,	e	contribu-
isca	a	mettere	in	luce	il	cammino	di	santità	tracciato	nel	tempo	da	tanti	Vescovi	
e	 presbiteri	 italiani.	 La	 storia	 d’Italia,	 infatti,	 è	 anche	 la	 storia	 di	 un’innumere-
vole	 schiera	di	 sacerdoti	 che	 si	 sono	chinati	 sulle	 ferite	di	un’umanità	 smarrita	
e	sofferente,	facendo	di	se	stessi	un’offerta	di	salvezza.	Mi	auguro	che	possiate	
raccogliere	abbondanti	frutti	da	questa	corale	preghiera	e	meditazione	sul	dono	
del	sacerdozio,	scaturito	dal	cuore	di	Cristo	per	 la	salvezza	del	mondo.

Un	 altro	 tema	 al	 quale	 sarà	 dedicato	 ampio	 spazio	 nei	 lavori	 della	 vostra	
Assemblea,	 è	 la	 “questione	 meridionale”.	 A	 vent’anni	 dalla	 pubblicazione	 del	
documento	“Sviluppo	nella	solidarietà.	Chiesa	italiana	e	Mezzogiorno”,	avvertite	
il	bisogno	di	farvi	voce	e	carico	delle	esigenze	di	un	Paese	che	non	crescerà	se	
non	 insieme.	Nelle	 terre	del	 Sud	 la	presenza	della	Chiesa	è	germe	di	 rinnova-
mento, personale e sociale, e di sviluppo integrale. Possa il Signore benedire gli 
sforzi	di	coloro	che	operano,	con	la	tenace	forza	del	bene,	per	la	trasformazione	
delle	coscienze	e	la	difesa	della	verità	dell’uomo	e	della	società.

Nel	corso	della	vostra	Assemblea,	 inoltre,	verrà	esaminata	la	nuova	edizione	
italiana	del	Rito	delle	esequie.	Essa	risponde	alla	necessità	di	coniugare	la	fedeltà	
all’originale	latino	con	gli	opportuni	adattamenti	alla	situazione	nazionale,	facendo	
tesoro	dell’esperienza	maturata	dopo	il	Concilio	Vaticano	II,	con	sguardo	attento	
al	mutato	contesto	socio-culturale	e	alle	esigenze	della	nuova	evangelizzazione.	
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Vangelo	della	speranza	e	manifestare	la	maternità	della	Chiesa.	Il	Dio	che	“verrà	
nella	gloria	per	giudicare	i	vivi	e	i	morti”,	è	Colui	che	“asciugherà	ogni	lacrima	
dai	 loro	occhi	e	non	vi	sarà	più	 la	morte	né	 lutto	né	 lamento	né	affanno”	(Ap 
21,4).	 In	 una	 cultura	 che	 tende	 a	 rimuovere	 il	 pensiero	 della	 morte,	 quando	
addirittura	non	 cerca	di	 esorcizzarla	 riducendola	 a	 spettacolo	o	 trasformandola	
in un diritto, è compito dei credenti gettare su tale mistero la luce della rivela-
zione	cristiana,	certi	“che	l’amore	possa	giungere	fin	nell’aldilà,	che	sia	possibile	
un	vicendevole	dare	e	ricevere,	nel	quale	rimaniamo	legati	gli	uni	agli	altri	con	
vincoli di affetto” (Spe salvi, 48).

Signor	Cardinale	e	venerati	Fratelli	nell’Episcopato,	cinquant’anni	fa,	al	termine	
del	XVI	Congresso	Eucaristico	Nazionale	e	dopo	una	straordinaria	Peregrinatio 
Mariae,	i	Vescovi	italiani	vollero	consacrare	l’Italia	al	Cuore	Immacolato	di	Maria.	
Di tale atto così significativo e fecondo, voi rinnoverete la memoria, confermando 
il	 particolarissimo	 legame	 di	 affetto	 e	 devozione	 che	 unisce	 il	 popolo	 italiano	
alla	celeste	Madre	del	Signore.	Volentieri	mi	unisco	a	questo	ricordo,	affidando	
i	 lavori	della	vostra	Assemblea,	 la	Chiesa	che	è	 in	 Italia	e	 l’intera	Nazione	alla	
materna	protezione	della	Vergine	Maria,	Regina	degli	Angeli	e	 immagine	puris-
sima	della	Chiesa.	Invoco	la	sua	intercessione,	con	quella	dei	santi	Francesco	e	
Chiara	d’Assisi	e	di	tutti	i	santi	e	le	sante	della	terra	italiana.	Con	tali	sentimenti	
imparto di cuore a Lei, ai Vescovi, ai loro collaboratori e a tutti i presenti la 
Benedizione	Apostolica.

Dal Vaticano, 4 novembre 2009
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Al Venerato Fratello
Il Signor Cardinale IVAN DIAS
Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

In	occasione	dell’Assemblea	Plenaria	della	Congregazione	per	l’Evangelizzazione	
dei Popoli,	desidero	rivolgere	a	Lei,	Signor	Cardinale,	il	mio	cordiale	saluto,	che	
volentieri	estendo	ai	Cardinali,	agli	Arcivescovi,	ai	Vescovi	e	a	quanti	vi	prendono	
parte. Saluto, altresì, il Segretario, il Segretario Aggiunto, il Sottosegretario e tutti 
i	collaboratori	di	codesto	Dicastero.	Unisco	 l’espressione	dei	miei	sentimenti	di	
apprezzamento	e	di	gratitudine	per	il	servizio	che	rendete	alla	Chiesa	nell’ambito	
della missione ad gentes.

Il	tema	da	voi	affrontato	in	questo	incontro,	“San Paolo e i nuovi areopaghi”, 
anche	alla	luce	dell’Anno	Paolino	da	poco	concluso,	aiuta	a	rivivere	l’esperienza	
dell’Apostolo	 delle	 Genti	 quando	 ad	 Atene,	 dopo	 aver	 predicato	 in	 numerosi	
luoghi,	si	recò	all’areopago	e	vi	annunciò	il	Vangelo	usando	un	linguaggio	che	
oggi	potremmo	definire	 ‘inculturato’	(cfr	At 17,22-31).

Quell’areopago,	 che	 allora	 rappresentava	 il	 centro	 della	 cultura	 del	 dotto	
popolo ateniese, oggi – come ebbe a dire il mio venerato Predecessore Gio-
vanni Paolo II	 –	 “può	 essere	 assunto	 a	 simbolo	 dei	 nuovi	 ambienti	 in	 cui	 si	
deve proclamare il Vangelo” (Redemptoris missio, 37). In effetti, il riferimento a 
quell’evento	 costituisce	 un	 invito	 pressante	 a	 saper	 valorizzare	 gli	 “areopaghi”	
di	 oggi,	 dove	 si	 affrontano	 le	 grandi	 sfide	 dell’evangelizzazione.	 Voi	 intendete	
analizzare	questo	 tema	con	realismo,	 tenendo	conto	dei	molti	cambiamenti	so-
ciali	avvenuti.	Un	realismo	sorretto	dallo	spirito	di	 fede,	che	vede	 la	storia	alla	
luce	del	Vangelo,	e	con	la	certezza	che	aveva	san	Paolo	della	presenza	di	Cristo	
risorto.	 Risuonano	 confortanti	 anche	 per	 noi	 le	 parole	 che	 Gesù	 gli	 rivolse	 a	
Corinto:	“Non	aver	paura;	continua	a	parlare	e	non	tacere,	perché	io	sono	con	
te	e	nessuno	cercherà	di	farti	del	male”	(At 18,9-10). In maniera efficace, il Servo 
di Dio Paolo VI	 ebbe	a	dire	 che	non	 si	 tratta	 soltanto	di	predicare	 il	Vangelo,	
ma	di	“raggiungere	e	quasi	sconvolgere	mediante	la	forza	del	Vangelo	i	criteri	di	
giudizio,	 i	valori	determinanti,	 i	punti	di	 interesse,	 le	 linee	di	pensiero,	 le	 fonti	
ispiratrici	e	i	modelli	di	vita	dell’umanità,	che	sono	in	contrasto	con	la	Parola	di	
Dio	e	col	disegno	della	salvezza”	(Insegnamenti XIII, [1975], 1448).

IN	OCCASIONE	DELL’ASSEMBLEA	PLENARIA	DELLA	CONGREGAZIONE	
PER	L’EVANGELIZZAZIONE	DEI	POPOLI	SUL	TEMA:	“SAN	PAOLO	E	I	NUOVI	AREOPAGHI”

MeSSaggIo al cardInale IVan dIaS, 
prefetto della congregazIone 

per l’eVangelIzzazIone deI popolI

UNIVERSITÀ URBANIANA, 16-18 NOVEMBRE 2009
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tuale	 globalizzazione,	 sono	 diventati	 comuni,	 mentre	 altri	 restano	 specifici	 di	
alcuni	 Continenti,	 come	 si	 è	 visto	 anche	 nella	 recente	 Assemblea speciale per 
l’Africa del Sinodo dei Vescovi.	 L’attività	 missionaria	 della	 Chiesa	 va	 pertanto	
orientata	 verso	questi	 centri	 nevralgici	 della	 società	 del	 terzo	millennio.	Né	 va	
sottovalutato	l’influsso	di	una	diffusa	cultura	relativista,	il	più	delle	volte	carente	
di	valori,	che	entra	nel	santuario	della	famiglia,	si	infiltra	nel	campo	dell’educa-
zione	 e	 in	 altri	 ambiti	 della	 società	 e	 li	 contamina,	manipolando	 le	 coscienze,	
specialmente	 quelle	 giovanili.	 Al	 tempo	 stesso,	 però,	malgrado	 queste	 insidie,	
la	Chiesa	 sa	 che	è	 sempre	 in	azione	 lo	Spirito	 Santo.	 Si	 aprono,	 infatti,	 nuove	
porte	 al	 Vangelo	 e	 si	 va	 estendendo	 nel	 mondo	 l’anelito	 verso	 un	 autentico	
rinnovamento	spirituale	e	apostolico.	Come	in	altre	epoche	di	cambiamento,	 la	
priorità	pastorale	è	mostrare	il	volto	vero	di	Cristo,	Signore	della	storia	e	unico	
Redentore	dell’uomo.	Ciò	esige	che	ogni	comunità	cristiana	e	la	Chiesa	nel	suo	
insieme	offrano	una	testimonianza	di	fedeltà	a	Cristo,	costruendo	pazientemente	
quell’unità	da	Lui	voluta	e	invocata	per	tutti	i	suoi	discepoli.	L’unità	dei	cristiani	
renderà,	infatti,	più	facile	l’evangelizzazione	e	il	confronto	con	le	sfide	culturali,	
sociali e religiose del nostro tempo.

In	tale	impresa	missionaria	possiamo	guardare	all’apostolo	Paolo,	imitarne	lo	
“stile” di vita e il medesimo “spirito” apostolico incentrato totalmente in Cristo. 
Con tale completa adesione al Signore, i cristiani potranno più facilmente tra-
smettere	alle	generazioni	future	l’eredità	della	fede,	capace	di	trasformare	anche	
le	difficoltà	in	possibilità	di	evangelizzazione.	Nella	recente	Enciclica	Caritas in 
veritate	ho	voluto	sottolineare	che	lo	sviluppo	economico	e	sociale	della	società	
contemporanea	 ha	 bisogno	di	 recuperare	 l’attenzione	 alla	 vita	 spirituale	 e	 una	
“seria	 considerazione	 delle	 esperienze	 di	 fiducia	 in	Dio,	 di	 fraternità	 spirituale	
in	Cristo,	di	affidamento	alla	Provvidenza	e	alla	Misericordia	divine,	di	amore	e	
di	perdono,	di	rinuncia	a	se	stessi,	di	accoglienza	del	prossimo,	di	giustizia	e	di	
pace…	L’anelito	del	cristiano	è	che	tutta	 la	 famiglia	umana	possa	 invocare	Dio	
come «Padre nostro!»” (n. 79).

Signor	Cardinale,	mentre	ringrazio	per	il	servizio	che	codesto	Dicastero	rende	
alla	causa	del	Vangelo,	invoco	su	di	Lei	e	su	quanti	prendono	parte	alla	presen-
te	Assemblea	Plenaria	 l’aiuto	di	Dio	e	 la	protezione	della	Vergine	Maria,	 Stella	
dell’Evangelizzazione,	mentre	di	cuore	invio	a	tutti	 la	mia	Benedizione.

Dal Vaticano, 13 novembre 2009



36

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

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

Con grande gioia vi incontro oggi e rivolgo a ciascuno di voi il mio cordiale 
saluto.	Vi	 ringrazio	per	 la	vostra	presenza	a	questo	 tradizionale	appuntamento,	
che	si	tiene	nell’imminenza	del	Santo	Natale.	Ringrazio	in	particolare	il	Cardinale	
Angelo Sodano per le parole con cui si è fatto interprete dei sentimenti di tutti 
i	 presenti,	 prendendo	 spunto	 dal	 tema	 centrale	 dell’Enciclica	 Deus caritas est. 
In	 questa	 significativa	 circostanza	 desidero	 rinnovargli	 l’espressione	 della	 mia	
gratitudine	 per	 il	 servizio	 che	 in	 tanti	 anni	 ha	 reso	 al	 Papa	 e	 alla	 Santa	 Sede,	
segnatamente	 in	 qualità	 di	 Segretario	 di	 Stato,	 e	 chiedo	 al	 Signore	 di	 ricom-
pensarlo	per	 il	bene	che	ha	compiuto	con	la	sua	saggezza	e	 il	suo	zelo	per	 la	
missione	della	Chiesa.	Al	tempo	stesso,	mi	piace	rinnovare	uno	speciale	augurio	
al	Cardinale	Tarcisio	Bertone	per	il	nuovo	compito	che	gli	ho	affidato.	Estendo	
volentieri	questi	miei	sentimenti	a	quanti,	nel	corso	di	quest’anno,	sono	entrati	al	
servizio	della	Curia	Romana	o	del	Governatorato,	mentre	con	affetto	e	gratitudine	
ricordiamo	coloro	che	il	Signore	ha	chiamato	a	sé	da	questa	vita.

L’anno	che	volge	al	termine	–	lo	ha	detto	Lei,	Eminenza	–	rimane	nella	nostra	
memoria con la profonda impronta degli orrori della guerra svoltasi nei pressi 
della	Terra	Santa	come	anche	in	generale	del	pericolo	di	uno	scontro	tra	culture	
e	religioni	–	un	pericolo	che	incombe	tuttora	minaccioso	su	questo	nostro	mo-
mento storico. Il problema delle vie verso la pace è così diventato una sfida di 
primaria	 importanza	per	tutti	coloro	che	si	preoccupano	dell’uomo.	Ciò	vale	 in	
modo	particolare	per	la	Chiesa,	per	la	quale	la	promessa	che	ne	ha	accompagnato	
gli	inizi	significa	insieme	una	responsabilità	e	un	compito:	“Gloria	a	Dio	nel	più	
alto	dei	cieli	e	pace	in	terra	per	gli	uomini	che	egli	ama”	(Lc 2,14).

Questo	 saluto	dell’angelo	 ai	pastori	 nella	notte	della	nascita	di	Gesù	 a	Bet-
lemme rivela una connessione inscindibile tra il rapporto degli uomini con Dio 
e	 il	 loro	 rapporto	 vicendevole.	 La	 pace	 sulla	 terra	 non	 può	 trovarsi	 senza	 la	
riconciliazione	 con	 Dio,	 senza	 l’armonia	 tra	 cielo	 e	 terra.	 Questa	 correlazione	
del	 tema	“Dio”	col	 tema	“pace”	è	stato	 l’aspetto	determinante	dei	quattro	Viag-
gi	 Apostolici	 di	 quest’anno:	 ad	 essi	 vorrei	 riandare	 con	 la	 memoria	 in	 questo	
momento.	 C’è	 stata	 innanzitutto	 la	 Visita Pastorale in Polonia, il Paese natale 

dIScorSo alla curIa roMana In occaSIone 
della preSentazIone deglI augurI natalIzI

SALA CLEMENTINA - VENERDÌ, 22 DICEMBRE 2006



37

 La Parola del S. Padre Benedetto XVI

Vi
ta 

Ec
cle

sia
ledel nostro amato Papa Giovanni Paolo II. Il viaggio nella sua Patria è stato per 

me	un	 intimo	dovere	di	gratitudine	per	 tutto	ciò	che	egli,	durante	 il	quarto	di	
secolo	del	suo	servizio,	ha	donato	a	me	personalmente	e	soprattutto	alla	Chiesa	
e al mondo. Il suo dono più grande per tutti noi è stata la sua fede incrolla-
bile	e	 il	 radicalismo	della	sua	dedizione.	 “Totus tuus” era il suo motto: in esso 
si	 rispecchiava	 tutto	 il	 suo	 essere.	 Sì,	 egli	 si	 è	 donato	 senza	 riserve	 a	 Dio,	 a	
Cristo,	alla	Madre	di	Cristo,	alla	Chiesa:	al	servizio	del	Redentore	ed	alla	reden-
zione	 dell’uomo.	 Non	 ha	 serbato	 nulla,	 si	 è	 lasciato	 consumare	 fino	 in	 fondo	
dalla	fiamma	della	fede.	Ci	ha	mostrato	così	come,	da	uomini	di	questo	nostro	
oggi, si possa credere in Dio, nel Dio vivente resosi vicino a noi in Cristo. Ci 
ha	mostrato	che	è	possibile	una	dedizione	definitiva	e	radicale	dell’intera	vita	e	
che,	proprio	nel	donarsi,	 la	 vita	diventa	grande	e	vasta	 e	 feconda.	 In	Polonia,	
ovunque	 sono	 andato,	 ho	 trovato	 la	 gioia	 della	 fede.	 “La	 gioia	 del	 Signore	 è	
la	vostra	 forza”	–	questa	parola	che,	 in	mezzo	alla	miseria	del	nuovo	 inizio,	 lo	
scriba	Esdra	gridò	al	popolo	di	 Israele	appena	 tornato	dall’esilio	(Ne	8,10),	qui	
si	poteva	 sperimentarla	come	 realtà.	 Sono	 rimasto	profondamente	colpito	dalla	
grande	cordialità	con	cui	sono	stato	accolto	dappertutto.	La	gente	ha	visto	in	me	
il	successore	di	Pietro	a	cui	è	affidato	il	ministero	pastorale	per	tutta	la	Chiesa.	
Vedevano	colui	al	quale,	nonostante	tutta	la	debolezza	umana,	allora	come	oggi	
è rivolta la parola del Signore risorto: “Pasci le mie pecorelle” (cfr Gv 21,15-19); 
vedevano	 il	 successore	di	 colui	 al	quale	Gesù	presso	Cesarèa	di	Filippo	disse:	
“Tu	sei	Pietro	e	su	questa	pietra	edificherò	la	mia	chiesa”	(Mt 16,18). Pietro, da 
sé,	non	era	una	roccia,	ma	un	uomo	debole	ed	incostante.	Il	Signore,	però,	volle	
fare	proprio	di	 lui	 la	pietra	e	dimostrare	 che,	 attraverso	un	uomo	debole,	Egli	
stesso	sostiene	saldamente	 la	sua	Chiesa	e	 la	mantiene	nell’unità.	Così	 la	visita	
in	 Polonia	 è	 stata	 per	 me,	 nel	 senso	 più	 profondo,	 una	 festa	 della	 cattolicità.	
Cristo	è	 la	nostra	pace	che	riunisce	 i	 separati:	Egli,	al	di	 là	di	 tutte	 le	diversità	
delle	epoche	storiche	e	delle	culture,	è	 la	riconciliazione.	Mediante	 il	ministero	
petrino	sperimentiamo	questa	forza	unificatrice	della	fede	che,	sempre	di	nuovo,	
partendo	dai	molti	popoli	edifica	l’unico	popolo	di	Dio.	Con	gioia	abbiamo	fatto	
realmente	 questa	 esperienza	 che,	 provenendo	 da	 molti	 popoli,	 noi	 formiamo	
l’unico	popolo	di	Dio,	 la	sua	santa	Chiesa.	Per	questo	 il	ministero	petrino	può	
essere	il	segno	visibile	che	garantisce	questa	unità	e	forma	un’unità	concreta.	Per	
questa	 toccante	 esperienza	 di	 cattolicità	 vorrei	 ringraziare	 la	 Chiesa	 in	 Polonia	
ancora una volta in modo esplicito e di tutto cuore.

Nei miei spostamenti in Polonia non poteva mancare la visita ad Auschwitz-
Birkenau nel luogo della barbarie più crudele, del tentativo di cancellare il 
popolo	di	Israele,	di	vanificare	così	anche	l’elezione	da	parte	di	Dio,	di	bandire	
Dio stesso dalla storia. Fu per me motivo di grande conforto veder comparire nel 
cielo	in	quel	momento	l’arcobaleno,	mentre	io,	davanti	all’orrore	di	quel	luogo,	
nell’atteggiamento	di	Giobbe	gridavo	verso	Dio,	scosso	dallo	spavento	della	sua	
apparente	 assenza	 e,	 al	 contempo,	 sorretto	 dalla	 certezza	 che	 Egli	 anche	 nel	
suo	silenzio	non	cessa	di	essere	e	di	 rimanere	con	noi.	L’arcobaleno	era	come	
una	 risposta:	 Sì,	 Io	 ci	 sono,	 e	 le	 parole	 della	 promessa,	 dell’Alleanza,	 che	 ho	
pronunciato	dopo	il	diluvio,	sono	valide	anche	oggi	(cfr	Gn 9,12-17).
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matrimonio	 e	 della	 famiglia.	 È	 stato	 bello	 ascoltare,	 davanti	 all’assemblea	 di	
persone	di	tutti	i	continenti,	la	testimonianza	di	coniugi	che	–	benedetti	da	una	
schiera	numerosa	di	figli	–	si	sono	presentati	davanti	a	noi	e	hanno	parlato	dei	
rispettivi	cammini	nel	sacramento	del	matrimonio	e	all’interno	delle	loro	famiglie	
numerose.	 Non	 hanno	 nascosto	 il	 fatto	 di	 aver	 avuto	 anche	 giorni	 difficili,	 di	
aver dovuto attraversare tempi di crisi. Ma proprio nella fatica del sopportarsi a 
vicenda	giorno	per	giorno,	proprio	nell’accettarsi	sempre	di	nuovo	nel	crogiolo	
degli	affanni	quotidiani,	vivendo	e	soffrendo	fino	in	fondo	il	sì	iniziale	–	proprio	
in	 questo	 cammino	 del	 “perdersi”	 evangelico	 erano	 maturati,	 avevano	 trovato	
se	 stessi	 ed	erano	diventati	 felici.	 Il	 sì	 che	 si	 erano	dato	 reciprocamente,	nella	
pazienza	del	cammino	e	nella	forza	del	sacramento	con	cui	Cristo	li	aveva	legati	
insieme, era diventato un grande sì di fronte a se stessi, ai figli, al Dio Creatore e 
al	Redentore	Gesù	Cristo.	Così	dalla	testimonianza	di	queste	famiglie	ci	giungeva	
un’onda	 di	 gioia,	 non	 di	 un’allegrezza	 superficiale	 e	 meschina	 che	 si	 dilegua	
presto,	ma	di	una	gioia	maturata	anche	nella	sofferenza,	di	una	gioia	che	va	nel	
profondo	e	redime	veramente	l’uomo.	Davanti	a	queste	famiglie	con	i	loro	figli,	
davanti	a	queste	 famiglie	 in	cui	 le	generazioni	si	 stringono	 la	mano	e	 il	 futuro	
è	 presente,	 il	 problema	 dell’Europa,	 che	 apparentemente	 quasi	 non	 vuol	 più	
avere	figli,	mi	è	penetrato	nell’anima.	Per	l’estraneo,	quest’Europa	sembra	essere	
stanca,	 anzi	 sembra	 volersi	 congedare	dalla	 storia.	 Perché	 le	 cose	 stanno	 così?	
Questa è la grande domanda. Le risposte sono sicuramente molto complesse. 
Prima	di	cercare	tali	risposte	è	doveroso	un	ringraziamento	ai	tanti	coniugi	che	
anche	 oggi,	 nella	 nostra	 Europa,	 dicono	 sì	 al	 figlio	 e	 accettano	 le	 fatiche	 che	
questo	comporta:	 i	problemi	sociali	e	finanziari,	come	anche	le	preoccupazioni	
e	fatiche	giorno	dopo	giorno;	la	dedizione	necessaria	per	aprire	ai	figli	la	strada	
verso	il	futuro.	Accennando	a	queste	difficoltà	si	rendono	forse	anche	chiare	le	
ragioni	perché	a	 tanti	 il	 rischio	di	 aver	figli	 appare	 troppo	grande.	 Il	bambino	
ha	bisogno	di	 attenzione	amorosa.	Ciò	 significa:	dobbiamo	dargli	qualcosa	del	
nostro	tempo,	del	 tempo	della	nostra	vita.	Ma	proprio	questa	essenziale	“mate-
ria prima” della vita – il tempo – sembra scarseggiare sempre di più. Il tempo 
che	abbiamo	a	disposizione	basta	appena	per	 la	propria	vita;	 come	potremmo	
cederlo,	darlo	a	qualcun	altro?	Avere	tempo	e	donare	tempo	–	è	questo	per	noi	
un modo molto concreto per imparare a donare se stessi, a perdersi per trova-
re	 se	 stessi.	 A	 questo	problema	 si	 aggiunge	 il	 calcolo	 difficile:	 di	 quali	 norme	
siamo	debitori	al	bambino	perché	segua	la	via	giusta	e	in	che	modo	dobbiamo,	
nel	fare	ciò,	rispettare	la	sua	libertà?	Il	problema	è	diventato	così	difficile	anche	
perché	non	siamo	più	sicuri	delle	norme	da	 trasmettere;	perché	non	sappiamo	
più	quale	sia	l’uso	giusto	della	libertà,	quale	il	modo	giusto	di	vivere,	che	cosa	
sia	moralmente	doveroso	e	 che	cosa	 invece	 inammissibile.	 Lo	 spirito	moderno	
ha	 perso	 l’orientamento,	 e	 questa	 mancanza	 di	 orientamento	 ci	 impedisce	 di	
essere	 per	 altri	 indicatori	 della	 retta	 via.	 Anzi,	 la	 problematica	 va	 ancora	 più	
nel	 profondo.	 L’uomo	 di	 oggi	 è	 insicuro	 circa	 il	 futuro.	 È	 ammissibile	 inviare	
qualcuno	in	questo	futuro	incerto?	In	definitiva,	è	una	cosa	buona	essere	uomo?	
Questa	 profonda	 insicurezza	 sull’uomo	 stesso	 –	 accanto	 alla	 volontà	 di	 avere	
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avere	figli	appare	a	molti	una	cosa	quasi	non	più	sostenibile.	Di	fatto,	possiamo	
trasmettere la vita in modo responsabile solo se siamo in grado di trasmettere 
qualcosa	di	più	della	 semplice	vita	biologica	e	cioè	un	senso	che	 regga	anche	
nelle	 crisi	 della	 storia	 ventura	 e	 una	 certezza	 nella	 speranza	 che	 sia	 più	 forte	
delle	nuvole	che	oscurano	il	futuro.	Se	non	impariamo	nuovamente	i	fondamenti	
della	 vita	 –	 se	 non	 scopriamo	 in	modo	nuovo	 la	 certezza	della	 fede	 –	 ci	 sarà	
anche	 sempre	meno	possibile	 affidare	 agli	 altri	 il	 dono	della	 vita	 e	 il	 compito	
di	 un	 futuro	 sconosciuto.	Connesso	 con	 ciò	 è,	 infine,	 anche	 il	 problema	delle	
decisioni	definitive:	può	 l’uomo	 legarsi	per	sempre?	Può	dire	un	sì	per	 tutta	 la	
vita?	Sì,	 lo	può.	Egli	è	stato	creato	per	questo.	Proprio	così	si	realizza	la	libertà	
dell’uomo	e	così	 si	crea	anche	 l’ambito	sacro	del	matrimonio	che	si	allarga	di-
ventando famiglia e costruisce futuro.

A	questo	 punto	 non	 posso	 tacere	 la	mia	 preoccupazione	 per	 le	 leggi	 sulle	
coppie	 di	 fatto.	 Molte	 di	 queste	 coppie	 hanno	 scelto	 questa	 via,	 perché	 –	 al-
meno	 per	 il	 momento	 –	 non	 si	 sentono	 in	 grado	 di	 accettare	 la	 convivenza	
giuridicamente ordinata e vincolante del matrimonio. Così preferiscono rimanere 
nel	semplice	stato	di	fatto.	Quando	vengono	create	nuove	forme	giuridiche	che	
relativizzano	il	matrimonio,	la	rinuncia	al	legame	definitivo	ottiene,	per	così	dire,	
anche	 un	 sigillo	 giuridico.	 In	 tal	 caso	 il	 decidersi	 per	 chi	 già	 fa	 fatica	 diventa	
ancora	più	difficile.	Si	aggiunge	poi,	per	l’altra	forma	di	coppie,	la	relativizzazione	
della	differenza	dei	sessi.	Diventa	così	uguale	il	mettersi	insieme	di	un	uomo	e	
una	donna	o	di	 due	persone	dello	 stesso	 sesso.	Con	 ciò	 vengono	 tacitamente	
confermate	 quelle	 teorie	 funeste	 che	 tolgono	 ogni	 rilevanza	 alla	 mascolinità	 e	
alla	femminilità	della	persona	umana,	come	se	si	trattasse	di	un	fatto	puramente	
biologico;	 teorie	 secondo	 cui	 l’uomo	 –	 cioè	 il	 suo	 intelletto	 e	 la	 sua	 volontà	
–	 deciderebbe	 autonomamente	 che	 cosa	 egli	 sia	 o	 non	 sia.	 C’è	 in	 questo	 un	
deprezzamento	della	corporeità,	da	cui	consegue	che	 l’uomo,	volendo	emanci-
parsi dal suo corpo – dalla “sfera biologica” – finisce per distruggere se stesso. 
Se	 ci	 si	 dice	 che	 la	 Chiesa	 non	 dovrebbe	 ingerirsi	 in	 questi	 affari,	 allora	 noi	
possiamo	solo	rispondere:	forse	che	l’uomo	non	ci	interessa?	I	credenti,	in	virtù	
della	 grande	 cultura	 della	 loro	 fede,	 non	hanno	 forse	 il	 diritto	 di	 pronunciarsi	
in	tutto	questo?		Non		è	piuttosto	il	 loro	-	 il	nostro	-	dovere	alzare	la	voce	per	
difendere	l’uomo,	quella	creatura	che,	proprio	nell’unità	inseparabile	di	corpo	e	
anima,	è	immagine	di	Dio?	Il	viaggio	a	Valencia	è	diventato	per	me	un	viaggio	
alla	ricerca	di	che	cosa	significhi	 l’essere	uomo.

Proseguiamo mentalmente verso la Baviera - München, Altötting, Regensburg, 
Freising.	Lì	ho	potuto	vivere	giornate	indimenticabilmente	belle	dell’incontro	con	
la fede e con i fedeli della mia patria. Il grande tema del mio viaggio in Germania 
era	Dio.	La	Chiesa	deve	parlare	di	tante	cose:	di	tutte	le	questioni	connesse	con	
l’essere	uomo,	della	propria	struttura	e	del	proprio	ordinamento	e	così	via.	Ma	
il suo tema vero e – sotto certi aspetti – unico è “Dio”. E il grande problema 
dell’Occidente	è	la	dimenticanza	di	Dio:	è	un	oblio	che	si	diffonde.	In	definitiva,	
tutti	i	singoli	problemi	possono	essere	riportati	a	questa	domanda,	ne	sono	con-
vinto.	Perciò,	in	quel	viaggio	la	mia	intenzione	principale	era	di	mettere	ben	in	
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le luce	 il	 tema	“Dio”,	memore	anche	del	 fatto	che	 in	alcune	parti	della	Germania	

vive	una	maggioranza	di	non-battezzati,	per	i	quali	il	cristianesimo	e	il	Dio	della	
fede	 sembrano	 cose	 che	 appartengono	 al	 passato.	 Parlando	di	Dio,	 tocchiamo	
anche	precisamente	l’argomento	che,	nella	predicazione	terrena	di	Gesù,	costituiva	
il	suo	interesse	centrale.	Il	tema	fondamentale	di	tale	predicazione	è	il	dominio	
di	Dio,	il	“Regno	di	Dio”.	Con	ciò	non	è	espresso	qualcosa	che	verrà	una	volta	
o	 l’altra	 in	 un	 futuro	 indeterminato.	 Neppure	 si	 intende	 con	 ciò	 quel	 mondo	
migliore	che	cerchiamo	di	creare	passo	passo	con	 le	nostre	 forze.	Nel	 termine	
“Regno di Dio” la parola “Dio” è un genitivo soggettivo. Questo significa: Dio 
non	è	un’aggiunta	al	“Regno”	che	forse	si	potrebbe	anche	lasciar	cadere.	Dio	è	
il	 soggetto.	Regno	di	Dio	vuol	dire	 in	 realtà:	Dio	 regna.	Egli	 stesso	è	presente	
ed è determinante per gli uomini nel mondo. Egli è il soggetto, e dove manca 
questo	soggetto	non	 resta	nulla	del	messaggio	di	Gesù.	Perciò	Gesù	ci	dice:	 il	
Regno	di	Dio	non	viene	 in	modo	che	 si	possa,	per	 così	dire,	mettersi	 sul	 lato	
della	strada	ed	osservare	il	suo	arrivo.	“È	in	mezzo	a	voi!”	(cfr	Lc 17,20s). Esso 
si	 sviluppa	 dove	 viene	 realizzata	 la	 volontà	 di	 Dio.	 È	 presente	 dove	 vi	 sono	
persone	 che	 si	 aprono	 al	 suo	 arrivo	 e	 così	 lasciano	 che	Dio	 entri	 nel	mondo.	
Perciò	 Gesù	 è	 il	 Regno	 di	 Dio	 in	 persona:	 l’uomo	 nel	 quale	 Dio	 è	 in	 mezzo	
a	 noi	 e	 attraverso	 il	 quale	 noi	 possiamo	 toccare	 Dio,	 avvicinarci	 a	 Dio.	 Dove	
questo	accade,	 il	mondo	si	salva.

Con	 il	 tema	di	Dio	erano	e	 sono	collegati	due	 temi	che	hanno	dato	un’im-
pronta	alle	giornate	della	visita	 in	Baviera:	 il	 tema	del	 sacerdozio	e	quello	del	
dialogo.	Paolo	chiama	Timoteo	–	e	in	lui	il	Vescovo	e,	in	genere,	il	sacerdote	–	
“uomo di Dio” (1 Tim	6,11).	È	questo	il	compito	centrale	del	sacerdote:	portare	
Dio	agli	uomini.	Certamente	può	 farlo	 soltanto	 se	egli	 stesso	viene	da	Dio,	 se	
vive con e da	Dio.	Ciò	è	espresso	meravigliosamente	in	un	versetto	di	un	Salmo 
sacerdotale	 che	 noi	 –	 la	 vecchia	 generazione	 –	 abbiamo	 pronunciato	 durante	
l’ammissione	allo	stato	chiericale:	“Il	Signore	è	mia	parte	di	eredità	e	mio	calice:	
nelle tue mani è la mia vita” (Sal	16	[15],5).	L’orante-sacerdote	di	questo	Salmo 
interpreta	la	sua	esistenza	a	partire	dalla	forma	della	distribuzione	del	territorio	
fissata nel Deuteronomio (cfr 10,9). Dopo la presa di possesso della Terra ogni 
tribù	 ottiene	 per	mezzo	 del	 sorteggio	 la	 sua	 porzione	 della	 Terra	 santa	 e	 con	
ciò	prende	parte	al	dono	promesso	al	capostipite	Abramo.	Solo	la	tribù	di	Levi	
non	 riceve	alcun	 terreno:	 la	 sua	 terra	è	Dio	stesso.	Questa	affermazione	aveva	
certamente un significato del tutto pratico. I sacerdoti non vivevano, come le altre 
tribù,	della	coltivazione	della	 terra,	ma	delle	offerte.	Tuttavia,	 l’affermazione	va	
più	in	profondità.	Il	vero	fondamento	della	vita	del	sacerdote,	il	suolo	della	sua	
esistenza,	la	terra	della	sua	vita	è	Dio	stesso.	La	Chiesa,	in	questa	interpretazione	
anticotestamentaria	 dell’esistenza	 sacerdotale	 –	 un’interpretazione	 che	 emerge	
ripetutamente	anche	nel	Salmo	118	[119]		–	ha	visto	con	ragione	la	spiegazione	
di	 ciò	 che	 significa	 la	 missione	 sacerdotale	 nella	 sequela	 degli	 Apostoli,	 nella	
comunione	 con	 Gesù	 stesso.	 Il	 sacerdote	 può	 e	 deve	 dire	 anche	 oggi	 con	 il	
levita: “Dominus pars hereditatis meae et calicis mei”. Dio stesso è la mia parte 
di	terra,	il	fondamento	esterno	ed	interno	della	mia	esistenza.	Questa	teocentri-
cità	dell’esistenza	sacerdotale	è	necessaria	proprio	nel	nostro	mondo	totalmente	
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lefunzionalistico,	nel	quale	tutto	è	fondato	su	prestazioni	calcolabili	e	verificabili.	

Il sacerdote deve veramente conoscere Dio dal di dentro e portarlo così agli 
uomini:	 è	 questo	 il	 servizio	 prioritario	 di	 cui	 l’umanità	 di	 oggi	 ha	 bisogno.	 Se	
in	una	vita	 sacerdotale	 si	perde	questa	centralità	di	Dio,	 si	 svuota	passo	passo	
anche	lo	zelo	dell’agire.	Nell’eccesso	delle	cose	esterne	manca	il	centro	che	dà	
senso	a	tutto	e	lo	riconduce	all’unità.	Lì	manca	il	fondamento	della	vita,	la	“terra”,	
sulla	quale	tutto	questo	può	stare	e	prosperare.

Il	celibato,	che	vige	per	 i	Vescovi	 in	 tutta	 la	Chiesa	orientale	ed	occidentale	
e,	 secondo	una	 tradizione	che	 risale	a	un’epoca	vicina	a	quella	degli	Apostoli,	
per	i	sacerdoti	 in	genere	nella	Chiesa	latina,	può	essere	compreso	e	vissuto,	 in	
definitiva,	 solo	 in	 base	 a	 questa	 impostazione	 di	 fondo.	 Le	 ragioni	 solamente	
pragmatiche,	 il	 riferimento	 alla	 maggiore	 disponibilità,	 non	 bastano:	 una	 tale	
maggiore	disponibilità	di	tempo	potrebbe	facilmente	diventare	anche	una	forma	
di	egoismo,	che	si	 risparmia	 i	 sacrifici	e	 le	 fatiche	 richieste	dall’accettarsi	e	dal	
sopportarsi a vicenda nel matrimonio; potrebbe così portare ad un impoveri-
mento	 spirituale	 o	 ad	 una	 durezza	 di	 cuore.	 Il	 vero	 fondamento	 del	 celibato	
può	essere	racchiuso	solo	nella	 frase:	Dominus pars	–	Tu	sei	 la	mia	 terra.	Può	
essere	solo	teocentrico.	Non	può	significare	il	rimanere	privi	di	amore,	ma	deve	
significare	 il	 lasciarsi	 prendere	 dalla	 passione	 per	Dio,	 ed	 imparare	 poi	 grazie	
ad un più intimo stare con Lui a servire pure gli uomini. Il celibato deve essere 
una	testimonianza	di	fede:	la	fede	in	Dio	diventa	concreta	in	quella	forma	di	vita	
che	 solo	a	partire	da	Dio	ha	un	 senso.	Poggiare	 la	vita	 su	di	 Lui,	 rinunciando	
al	matrimonio	ed	alla	famiglia,	significa	che	io	accolgo	e	sperimento	Dio	come	
realtà	e	perciò	posso	portarlo	agli	uomini.	Il	nostro	mondo	diventato	totalmente	
positivistico,	 in	 cui	 Dio	 entra	 in	 gioco	 tutt’al	 più	 come	 ipotesi,	 ma	 non	 come	
realtà	concreta,	ha	bisogno	di	questo	poggiare	su	Dio	nel	modo	più	concreto	e	
radicale	possibile.	Ha	bisogno	della	testimonianza	per	Dio	che	sta	nella	decisione	
di	accogliere	Dio	come	 terra	su	cui	si	 fonda	 la	propria	esistenza.	Per	questo	 il	
celibato	 è	 così	 importante	proprio	oggi,	 nel	 nostro	mondo	attuale,	 anche	 se	 il	
suo	adempimento	in	questa	nostra	epoca	è	continuamente	minacciato	e	messo	in	
questione.	Occorre	una	preparazione	accurata	durante	il	cammino	verso	questo	
obiettivo; un accompagnamento persistente da parte del Vescovo, di amici sacer-
doti	e	di	laici,	che	sostengano	insieme	questa	testimonianza	sacerdotale.	Occorre	
la	preghiera	che	 invoca	 senza	 tregua	Dio	come	 il	Dio	vivente	e	 si	 appoggia	a	
Lui	nelle	ore	di	confusione	come	nelle	ore	della	gioia.	In	questo	modo,	contra-
riamente	al	 “trend”	culturale	che	cerca	di	convincerci	che	non	siamo	capaci	di	
prendere	tali	decisioni,	questa	testimonianza	può	essere	vissuta	e	così,	nel	nostro	
mondo,	può	rimettere	in	gioco	Dio	come	realtà.

L’altro	grande	tema	collegato	col	tema	di	Dio	è	quello	del	dialogo.	Il	cerchio	
interno	 del	 complesso	 dialogo	 che	 oggi	 occorre,	 l’impegno	 comune	 di	 tutti	 i	
cristiani	 per	 l’unità,	 si	 è	 reso	 evidente	 nei	 Vespri ecumenici nel duomo di Re-
gensburg,	 dove	 oltre	 ai	 fratelli	 e	 alle	 sorelle	 della	 Chiesa	 cattolica,	 ho	 potuto	
incontrare	molti	amici	dell’Ortodossia	e	del	Cristianesimo	Evangelico.	Nella	recita	
dei	Salmi	e	nell’ascolto	della	Parola	di	Dio	eravamo	lì	 tutti	riuniti,	e	non	è	una	
cosa	 da	 poco	 che	 questa	 unità	 ci	 sia	 stata	 donata.	 L’incontro con l’Università 
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le era	dedicato	–	come	si	addice	a	quel	 luogo	–	al	dialogo	tra	 fede	e	ragione.	 In	

occasione	 del	 mio	 incontro	 col	 filosofo	 Jürgen	 Habermas,	 qualche	 anno	 fa	 a	
Monaco,	questi	 aveva	detto	 che	 ci	 occorrerebbero	pensatori	 capaci	 di	 tradurre	
le	convinzioni	cifrate	della	fede	cristiana	nel	linguaggio	del	mondo	secolarizzato	
per renderle così efficaci in modo nuovo. Di fatto diventa sempre più evidente, 
quanto	 urgentemente	 il	 mondo	 abbia	 bisogno	 del	 dialogo	 tra	 fede	 e	 ragione.	
Immanuel	 Kant,	 a	 suo	 tempo,	 aveva	 visto	 espressa	 l’essenza	 dell’illuminismo	
nel detto “sapere aude”:	nel	coraggio	del	pensiero	che	non	si	 lascia	mettere	 in	
imbarazzo	da	alcun	pregiudizio.	Ebbene,	la	capacità	cognitiva	dell’uomo,	il	suo	
dominio	 sulla	 materia	 mediante	 la	 forza	 del	 pensiero,	 ha	 fatto	 nel	 frattempo	
progressi	allora	inimmaginabili.	Ma	il	potere	dell’uomo,	che	gli	è	cresciuto	nelle	
mani	 grazie	 alla	 scienza,	 diventa	 sempre	più	un	pericolo	 che	minaccia	 l’uomo	
stesso e il mondo. La ragione orientata totalmente ad impadronirsi del mondo non 
accetta	più	limiti.	Essa	è	sul	punto	di	trattare	ormai	l’uomo	stesso	come	semplice	
materia	del	 suo	produrre	e	del	 suo	potere.	La	nostra	conoscenza	aumenta,	ma	
al contempo si registra un progressivo accecamento della ragione circa i propri 
fondamenti;	 circa	 i	 criteri	 che	 le	danno	orientamento	 e	 senso.	 La	 fede	 in	quel	
Dio	che	è	in	persona	la	Ragione	creatrice	dell’universo	deve	essere	accolta	dalla	
scienza	in	modo	nuovo	come	sfida	e	chance.	Reciprocamente,	questa	fede	deve	
riconoscere	nuovamente	la	sua	intrinseca	vastità	e	la	sua	propria	ragionevolezza.	
La	 ragione	ha	bisogno	del	Logos	 che	 sta	 all’inizio	 ed	è	 la	nostra	 luce;	 la	 fede,	
per	parte	 sua,	 ha	bisogno	del	 colloquio	 con	 la	 ragione	moderna,	 per	 rendersi	
conto	 della	 propria	 grandezza	 e	 corrispondere	 alle	 proprie	 responsabilità.	 È	
questo	 che	 ho	 cercato	 di	 evidenziare	 nella	 mia	 lezione	 a	 Regensburg.	 È	 una	
questione	che	non	è	affatto	di	natura	 soltanto	accademica;	 in	essa	 si	 tratta	del	
futuro di noi tutti.

A Regensburg il dialogo tra le religioni venne toccato solo marginalmente e 
sotto	un	duplice	punto	di	vista.	La	ragione	secolarizzata	non	è	 in	grado	di	en-
trare	in	un	vero	dialogo	con	le	religioni.	Se	resta	chiusa	di	fronte	alla	questione	
di	 Dio,	 questo	 finirà	 per	 condurre	 allo	 scontro	 delle	 culture.	 L’altro	 punto	 di	
vista	 riguardava	 l’affermazione	 che	 le	 religioni	 devono	 incontrarsi	 nel	 compito	
comune	di	porsi	al	servizio	della	verità	e	quindi	dell’uomo.	La visita in Turchia 
mi	ha	offerto	l’occasione	di	illustrare	anche	pubblicamente	il	mio	rispetto	per	la	
Religione	 islamica,	 un	 rispetto,	 del	 resto,	 che	 il	 Concilio	Vaticano	 II	 (cfr	Dich.	
Nostra Aetate,	3)	ci	ha	 indicato	come	atteggiamento	doveroso.	Vorrei	 in	questo	
momento	esprimere	ancora	una	volta	 la	mia	gratitudine	verso	 le	Autorità	della	
Turchia	e	verso	il	popolo	turco,	che	mi	ha	accolto	con	un’ospitalità	così	grande	
e	mi	ha	offerto	giorni	indimenticabili	di	incontro.	In	un	dialogo	da	intensificare	
con	l’Islam	dovremo	tener	presente	il	fatto	che	il	mondo	musulmano	si	trova	oggi	
con	grande	urgenza	davanti	a	un	compito	molto	simile	a	quello	che	ai	cristiani	
fu	imposto	a	partire	dai	tempi	dell’illuminismo	e	che	il	Concilio	Vaticano	II,	come	
frutto	di	una	lunga	ricerca	faticosa,	ha	portato	a	soluzioni	concrete	per	la	Chiesa	
cattolica.	Si	tratta	dell’atteggiamento	che	la	comunità	dei	fedeli	deve	assumere	di	
fronte	alle	convinzioni	e	alle	esigenze	affermatesi	nell’illuminismo.	Da	una	parte,	
ci	si	deve	contrapporre	a	una	dittatura	della	ragione	positivista	che	esclude	Dio	
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ledalla	vita	della	comunità	e	dagli	ordinamenti	pubblici,	privando	così	 l’uomo	di	

suoi	specifici	criteri	di	misura.	D’altra	parte,	è	necessario	accogliere	le	vere	con-
quiste	dell’illuminismo,	 i	diritti	dell’uomo	e	specialmente	 la	 libertà	della	 fede	e	
del	suo	esercizio,	riconoscendo	in	essi	elementi	essenziali	anche	per	l’autenticità	
della	 religione.	Come	nella	 comunità	 cristiana	 c’è	 stata	 una	 lunga	 ricerca	 circa	
la	 giusta	posizione	della	 fede	di	 fronte	 a	quelle	 convinzioni	 –	una	 ricerca	 che	
certamente	non	sarà	mai	conclusa	definitivamente	–	così	anche	il	mondo	islami-
co	con	 la	propria	 tradizione	 sta	davanti	 al	grande	compito	di	 trovare	a	questo	
riguardo	 le	 soluzioni	 adatte.	 Il	 contenuto	del	 dialogo	 tra	 cristiani	 e	musulmani	
sarà	in	questo	momento	soprattutto	quello	di	incontrarsi	in	questo	impegno	per	
trovare	le	soluzioni	giuste.	Noi	cristiani	ci	sentiamo	solidali	con	tutti	coloro	che,	
proprio	in	base	alla	loro	convinzione	religiosa	di	musulmani,	s’impegnano	contro	
la	violenza	e	per	la	sinergia	tra	fede	e	ragione,	tra	religione	e	libertà.	In	questo	
senso,	 i	due	dialoghi	di	cui	ho	parlato	si	compenetrano	a	vicenda.

Ad	Istanbul,	 infine,	ho	potuto	vivere	ancora	una	volta	ore	felici	di	vicinanza	
ecumenica	 nell’incontro con il Patriarca ecumenico Bartholomaios I. Giorni fa 
egli	mi	ha	scritto	una	lettera	le	cui	parole	di	gratitudine	provenienti	dal	profondo	
del	 cuore	mi	 hanno	 reso	 di	 nuovo	 molto	 presente	 l’esperienza	 di	 comunione	
di	 quei	 giorni.	 Abbiamo	 sperimentato	 di	 essere	 fratelli	 non	 soltanto	 sulla	 base	
di	 parole	 e	 di	 eventi	 storici,	ma	 dal	 profondo	 dell’animo;	 di	 essere	 uniti	 dalla	
fede comune degli Apostoli fin dentro il nostro pensiero e sentimento persona-
le.	Abbiamo	 fatto	 l’esperienza	di	un’unità	profonda	nella	 fede	e	pregheremo	 il	
Signore	ancora	più	insistentemente	affinché	ci	doni	presto	anche	la	piena	unità	
nella	comune	frazione	del	Pane.	La	mia	profonda	gratitudine	e	la	mia	preghiera	
fraterna	si	rivolgono	in	quest’ora	al	Patriarca	Bartholomaios	e	ai	suoi	 fedeli	co-
me	anche	alle	diverse	comunità	cristiane	che	ho	potuto	 incontrare	ad	Istanbul.	
Speriamo	e	preghiamo	che	la	libertà	religiosa,	che	corrisponde	alla	natura	intima	
della	fede	ed	è	riconosciuta	nei	principi	della	costituzione	turca,	trovi	nelle	forme	
giuridiche	adatte	come	nella	vita	quotidiana	del	Patriarcato	e	delle	altre	comunità	
cristiane	una	sempre	più	crescente	realizzazione	pratica.

“Et erit iste pax”	–	tale	sarà	la	pace,	dice	il	profeta	Michea	(5,4)	circa	il	futu-
ro	dominatore	di	Israele,	di	cui	annuncia	 la	nascita	a	Betlemme.	Ai	pastori	che	
pascolavano le loro pecore sui campi intorno a Betlemme gli angeli dissero: 
l’Atteso	 è	 arrivato.	 “Pace	 in	 terra	 agli	 uomini”	 (Lc 2,14). Egli stesso Cristo, il 
Signore,	 ha	 detto	 ai	 suoi	 discepoli:	 “Vi	 lascio	 la	 pace,	 vi	 do	 la	mia	 pace”	 (Gv 
14,27).	Da	queste	parole	si	è	sviluppato	il	saluto	liturgico:	“La	pace	sia	con	voi”.	
Questa	pace	che	viene	comunicata	nella	 liturgia	è	Cristo	 stesso.	Egli	 si	dona	a	
noi	come	 la	pace,	come	 la	 riconciliazione	oltre	ogni	 frontiera.	Dove	Egli	viene	
accolto	crescono	isole	di	pace.	Noi	uomini	avremmo	desiderato	che	Cristo	ban-
disse una volta per sempre tutte le guerre, distruggesse le armi e stabilisse la 
pace	universale.	Ma	dobbiamo	 imparare	che	 la	pace	non	può	essere	 raggiunta	
unicamente	dall’esterno	con	delle	strutture	e	che	 il	 tentativo	di	stabilirla	con	 la	
violenza	porta	solo	a	violenza	sempre	nuova.	Dobbiamo	imparare	che	la	pace	–	
come	diceva	l’angelo	di	Betlemme	–	è	connessa	con	l’eudokia,	con	l’aprirsi	dei	
nostri	cuori	a	Dio.	Dobbiamo	imparare	che	la	pace	può	esistere	solo	se	l’odio	e	
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le l’egoismo	vengono	superati	dall’interno.	L’uomo	deve	essere	rinnovato	a	partire	

dal	 suo	 interno,	deve	diventare	nuovo,	diverso.	Così	 la	pace	 in	questo	mondo	
rimane	sempre	debole	e	fragile.	Noi	ne	soffriamo.	Proprio	per	questo	siamo	tanto	
più	chiamati	a	lasciarci	penetrare	interiormente	dalla	pace	di	Dio,	e	a	portare	la	
sua	forza	nel	mondo.	Nella	nostra	vita	deve	realizzarsi	ciò	che	nel	Battesimo	è	
avvenuto	in	noi	sacramentalmente:	il	morire	dell’uomo	vecchio	e	così	il	risorgere	
di	quello	nuovo.	E	sempre	di	nuovo	pregheremo	il	Signore	con	ogni	insistenza:	
Scuoti	tu	i	cuori!	Rendici	uomini	nuovi!	Aiuta	affinché	la	ragione	della	pace	vinca	
l’irragionevolezza	della	violenza!	Rendici	portatori	della	 tua	pace!	

Ci	 ottenga	 questa	 grazia	 la	 Vergine	 Maria,	 alla	 quale	 affido	 voi	 e	 il	 vostro	
lavoro.	 A	 ciascuno	 di	 voi	 qui	 presenti	 e	 alle	 persone	 care	 rinnovo	 i	 miei	 più	
fervidi	voti	augurali.	E	come	segno	della	nostra	gioia,	il	giorno	di	domani	sarà	un	
giorno libero per la Curia, per prepararsi bene, materialmente e spiritualmente, 
al Natale. Ai collaboratori dei vari Dicasteri e Uffici della Curia Romana e del 
Governatorato	dello	Stato	della	Città	del	Vaticano	imparto	con	affetto	la	Benedi-
zione	Apostolica.	Buon	Natale	e	tanti	auguri	anche	per	 il	Nuovo	Anno.
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le60ª aSSeMBlea generale

ASSISI, 9-12 NOVEMBRE 2009

COMUNICATO FINALE

La 60a Assemblea Generale dei Vescovi italiani si è svolta ad Assisi – Santa 
Maria degli Angeli dal 9 al 12 novembre 2009, con la partecipazione di due-
centodue membri e otto Vescovi emeriti. Tra gli invitati, docenti ed esperti in 
ragione dei diversi punti all’ordine del giorno. È stato molto apprezzato il clima 
di condivisione, favorito dal carattere residenziale dell’incontro, che si è manife-
stato – oltre che nei lavori e nei momenti conviviali – nella preghiera liturgica. 
Particolarmente toccante è stata la Celebrazione eucaristica, presieduta dal Car-
dinale Presidente, nel cinquantesimo anniversario della consacrazione dell’Italia 
al Cuore Immacolato di Maria.

I Vescovi hanno approvato la nuova edizione del Rito	delle	Esequie, libro che 
sarà pubblicato una volta ottenuta la prescritta autorizzazione (recognitio) della 
Sede Apostolica. È stata pure approvata la bozza della nota su Chiesa e Mezzogior-
no, stabilendo che il documento sarà reso pubblico dopo l’ultima lettura rimessa 
al Consiglio Episcopale Permanente, che si riunirà nel mese di gennaio.

Durante i lavori si è proceduto all’elezione di un Vice Presidente della CEI 
per l’area centro, nella persona di S.E. Mons. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di 
Perugia - Città della Pieve.

Sono state presentate le iniziative indette a livello nazionale e diocesano in 
occasione dell’Anno Sacerdotale ed è stato illustrata l’indagine per la rilevazione 
delle opere sanitarie e sociali di ispirazione ecclesiale in Italia. Sono state fornite 
informazioni puntuali in merito a due eventi di rilevante importanza previsti 
nei prossimi mesi, cioè l’Ostensione della Sindone (Torino, 10 aprile - 23 maggio 
2010) e il convegno Testimoni digitali (Roma, 22 - 24 aprile 2010).

Unanime apprezzamento è stato espresso per gli spunti di approfondimento e 
di riflessione contenuti nelle due relazioni accademiche concernenti la questione 
antropologica, alla luce del nesso fra etica della vita ed etica sociale, e l’immagine 
della Chiesa in rapporto alla comunicazione mediatica.
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le 1.  L’Africa, come ermeneutica della missione

“L’Africa	 rappresenta	un	 ‘polmone	 spirituale’	per	un’umanità	 in	 crisi	 di	 fede	
e	di	speranza.	La	forza	straordinaria	della	mentalità	africana	è	di	essere,	con	la	
sua	prorompente	 spiritualità	popolare,	 la	 sua	 istintiva	 fede	nel	Dio	creatore,	 la	
sua	 sbalorditiva	 attitudine	 religiosa,	 una	 costante	 provocazione	 per	 tutti	 i	 sazi	
e i distratti del mondo cosiddetto sviluppato” (Prolusione, n. 2). È a partire da 
questa	 convinzione	 –	 emersa	 nitidamente	 nel	 corso	 della	 Seconda	 Assemblea	
speciale	 per	 l’Africa	 del	 Sinodo	 dei	 Vescovi,	 conclusasi	 il	 25	 ottobre	 scorso	 –	
che	i	Vescovi	italiani	hanno	individuato	nell’apertura	al	mondo	e	nella	dinamica	
missionaria	 la	 cifra	 dell’attuale	 stagione	 ecclesiale.	 La	 stessa	 ermeneutica	 della	
missione	 caratterizza	 l’identità	 del	 sacerdote	 che,	 oggi	 come	 ieri,	 è	 chiamato	
ad	 “abitare	 attivamente	 tutto	 il	 territorio	 della	 sua	 parrocchia”	 (Benedetto XVI, 
Lettera di indizione dell’Anno Sacerdotale, 16 giugno 2009), facendo emergere 
il	suo	profilo	di	“uomo	dello	spirito”,	il	cui	compito	è	quello	di	“portare	in	que-
sto	nostro	mondo	 la	 realtà	di	Dio,	 farlo	conoscere	e	 farlo	presente”	(Benedetto 
XVI, Messaggio all’Assemblea).	Del	prete	è	stata	richiamata	pure	un’altra	qualità:	
quella	della	misericordia,	di	cui,	paradossalmente,	proprio	la	cultura	trasgressiva	
e intollerante oggi così diffusa sente drammaticamente nostalgia, nella consapevo-
lezza	che,	percorrendo	tale	strada,	sarà	possibile	manifestare	amore	a	quanti	non	
credono.	Solo	 la	misericordia,	 infatti,	 rende	credibile	e	accettabile	 la	verità.	Più	
voci	hanno	sottolineato	come,	nonostante	circoscritti	casi	di	controtestimonianza,	
la	presenza	del	sacerdote	sia	oggi	richiesta	con	speciale	attenzione,	spesso	anche	
dai	cosiddetti	 lontani.	 I	Vescovi	hanno	perciò	ribadito	gratitudine	ammirata	per	
il	servizio	discreto	e	nascosto	di	tanti	preti	nelle	parrocchie	e	nei	diversi	ambiti	
pastorali,	strada	sicura	per	assicurare	la	prossimità	della	Chiesa	in	ogni	realtà.	Si	
è	pure	auspicato	che	all’interno	delle	diocesi	prosegua	l’impegno	per	accrescere	
il	 senso	 dell’appartenenza	 dei	 sacerdoti	 a	 un	 unico	 presbiterio,	 superando	 un	
approccio	individualistico	al	ministero.	L’Anno	Sacerdotale	in	corso,	evento	che	
registra	nel	nostro	Paese	“non	poche	iniziative	soprattutto	di	carattere	spirituale	
e	vocazionale”,	come	ricorda	il	Santo	Padre	nel	suo	Messaggio,	rappresenta	una	
formidabile	occasione	e	una	preziosa	risorsa.	Esso,	infatti,	aiuta	i	sacerdoti	stessi	
e	le	comunità	ecclesiali	a	comprendere	il	senso	della	vocazione	sacerdotale	e	il	
dono	che	ogni	prete	è	per	 la	gente	e	per	 il	mondo.

2.  La nuova edizione del Rito delle Esequie e il senso della morte e della vita

I	Vescovi	 italiani	hanno	approvato	 il	nuovo	Rito delle Esequie. Si tratta della 
versione	 italiana	 del	 libro	 liturgico	 ufficiale,	 utilizzato	 nelle	 veglie	 di	 preghiera	
e	nei	funerali.	Il	testo,	che	sarà	pubblicato	dopo	la	prescritta	approvazione	(re-
cognitio)	della	Santa	Sede,	aggiorna	l’edizione	del	1974	tenendo	conto	di	alcuni	
adattamenti	suggeriti	da	trentacinque	anni	di	uso,	“facendo	tesoro	dell’esperienza	
maturata dopo il Concilio Vaticano II, con uno sguardo attento al mutato conte-
sto	socio-culturale	e	alle	esigenze	della	nuova	evangelizzazione”	(Benedetto XVI, 
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leMessaggio all’Assemblea).	 È	 noto	 che	 la	 sensibilità	 culturale	 prevalente	 tende	

oggi	 a	 censurare	 la	 morte.	 Il	 vivace	 dibattito	 assembleare,	 invece,	 ha	 ribadito	
l’esigenza	 di	 annunciare	 la	 “buona	 notizia”	 della	morte	 e	 risurrezione	 di	Gesù	
Cristo,	come	primo	servizio	da	rendere	a	una	sensibilità	assopita	e	dissimulatrice,	
che	coinvolge	in	particolare	le	giovani	generazioni	in	un	processo	di	rimozione	
collettiva.	D’altra	parte,	 è	 stato	notato	 che	 “nascondere	 la	morte	 e	dimenticare	
l’anima	non	 rende	più	 allegra	 la	 vita,	 in	 genere	 la	 rende	 solo	più	 superficiale.	
Contribuire,	 per	 parte	 nostra,	 a	mimetizzare	 la	morte,	 affinché	 il	 suo	 pensiero	
non	 turbi,	 significa	 favorire	 anche	pastoralmente	 un	 approccio	 scandito	 per	 lo	
più dalla fretta e dal formalismo” (Prolusione,	n.	5).	Per	questo	occorre	aiutare	
le persone a guardare in modo meno evasivo alla prospettiva della fine, consi-
derandola	parte	integrante	dell’esistenza,	con	l’intento	di	sollevare	lo	sguardo	a	
quanto	la	speranza	cristiana	confida	al	cuore	umano.	La	celebrazione	delle	ese-
quie,	momento	largamente	partecipato	anche	da	chi	non	crede	o	non	frequenta	
abitualmente	 la	 chiesa,	 rappresenta	 senza	 dubbio	 un’occasione	privilegiata	 per	
questo	annuncio	di	speranza.	Di	qui	la	cura	che	si	richiede	perché	tale	momen-
to	 costituisca	 una	proposta	pastorale	 significativa	 e	 coinvolgente,	 che	 attesti	 la	
vicinanza	affettiva	della	comunità	cristiana	e	insieme	l’annuncio	di	“una	vita	che	
va oltre la morte e sfocia nella vita eterna” (Prolusione, n. 5).

Nella	nuova	edizione	del	Rito delle Esequie	sarà	previsto	un	formulario	speci-
fico	per	quanti	scelgono	la	cremazione.	Come	è	noto,	la	Chiesa,	pur	preferendo	
la	 sepoltura	 tradizionale,	 non	 riprova	 tale	 pratica,	 se	 non	 quando	 è	 voluta	 in	
disprezzo	della	fede,	cioè	quando	si	intende	con	questo	gesto	postulare	il	nulla	
a	cui	verrebbe	 ricondotto	 l’essere	umano.	La	memoria	dei	defunti	attraverso	 la	
preghiera	 liturgica	 e	 personale	 e	 la	 familiarità	 con	 il	 camposanto	 costituiranno	
la	strada	per	contrastare,	con	un’appropriata	catechesi,	la	prassi	di	disperdere	le	
ceneri	o	di	conservarle	al	di	fuori	del	cimitero	o	di	un	luogo	sacro.	Ciò	che	sta	
a	cuore	ai	Vescovi	è	che	non	si	attenui	nei	 fedeli	 l’attesa	della	 risurrezione	dei	
corpi,	 temendo	 invece	 che	 la	 dispersione	 delle	 ceneri	 affievolisca	 la	 memoria	
dei	 defunti,	 a	 cui	 siamo	 indelebilmente	 legati	 nella	 partecipazione	 al	 destino	
comune	dell’umanità.

3.  La nota su “Chiesa e Mezzogiorno”

È	stata	approvata	a	larghissima	maggioranza	la	nota	su	“Chiesa	e	Mezzogiorno”,	
preparata	a	vent’anni	dal	documento	Sviluppo nella solidarietà. Chiesa italiana e 
Mezzogiorno, alla luce degli esiti del convegno Chiesa nel Sud, Chiese del Sud, 
svoltosi	a	Napoli	nel	febbraio	scorso.	Per	recepire	le	osservazioni	emerse	durante	
il	 dibattito,	 si	 è	 stabilito	 che	 il	 testo	 definitivo	 sia	 licenziato	 dal	Consiglio	 Epi-
scopale	Permanente	nella	prossima	sessione	di	gennaio	2010.	L’intento	è	quello	
di	pubblicare	un	documento	che	sia	espressione	dell’intero	Episcopato,	così	da	
ribadire	 la	nota	della	 reciprocità,	per	 cui	 solo	 insieme	 si	 affrontano	 i	problemi	
e	le	sfide	del	Paese.	È	noto	che	i	 tratti	caratteristici	del	Sud,	come	la	religiosità	
popolare,	la	vivacità	educativa	e	la	persistenza	della	tradizione	associativa,	sono	
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le beni	 a	 disposizione	 di	 tutti,	 a	 cui	 guardare	 con	 rinnovata	 fiducia.	 Non	 vanno	

sottovaluti	peraltro	i	segnali	di	un	degrado	che	non	è	solo	sociale	e	economico.	
Da	ciò	nasce	la	necessità	di	un	forte	appello	alla	conversione,	a	cui	si	lega	l’in-
dicazione	di	preparare	con	attenzione	 la	 ricezione	pastorale	della	nota,	perché	
essa non resti un intervento isolato, ma si inserisca a pieno titolo nel percorso 
evangelizzante	 della	 Chiesa	 italiana	 e	 si	 faccia	 interprete	 della	 sfida	 educativa	
che	la	caratterizzerà	nel	prossimo	decennio.

4.  La questione antropologica e la comunicazione mediatica

Sono	stati	particolarmente	apprezzati	e	largamente	partecipati	i	due	momenti	
di	studio	che	hanno	visto	due	laici	in	veste	di	relatori:	il	prof.	Adriano	Fabris	e	
la	prof.ssa	Chiara	Giaccardi.

Il	primo,	prendendo	spunto	dall’Enciclica	di	Benedetto	XVI	Caritas in veritate, 
ha	mostrato	l’esigenza	di	un’antropologia	unitaria	che	non	separi	artificialmente	
l’etica	individuale	dall’etica	sociale.	Il	recente	documento	pontificio	aiuta,	in	effetti,	
a	ritrovare	l’integralità	di	una	proposta	antropologica,	che	non	separa	ma	coor-
dina	le	due	facce	della	cosiddetta	questione	antropologica.	Nei	loro	interventi,	i	
Vescovi	hanno	sottolineato	che	la	relazionalità	costituisce	una	dimensione	carente	
nella	cultura	odierna,	che	si	trova	così	amputata	di	una	componente	essenziale	e	
rischia	di	perseguire	la	ricerca	dei	diritti	senza	preoccuparsi	dei	doveri	correlati	
e	di	idolatrare	una	libertà	che,	priva	della	verità	sull’uomo,	si	ritorce	fatalmente	
contro	la	società	nel	suo	insieme.

La	 prof.ssa	 Giaccardi	 ha	 illustrato	 l’attuale	 contesto	 mediatico,	 segnato	 dai	
caratteri	 del	 linguaggio	 digitale	 che	 ormai	 permeano	 la	 cultura	 in	 ogni	 sua	
espressione.	Questo	inedito	contesto	rappresenta	una	sfida	e	un’opportunità	per	
l’annuncio	cristiano:	una	sfida,	perché	la	cultura	dominante	promuove	forme	di	
nichilismo	pratico,	 in	cui	 i	media non sono canali neutri, ma contribuiscono a 
creare	consenso	nei	confronti	di	una	mentalità	basata	sull’intensità	e	sul	pathos 
più	 che	 sull’adesione	 al	 bene	 comune	 e	 al	 logos.	 Questa	 però	 è,	 allo	 stesso	
tempo,	pure	un’opportunità,	potendo	la	Chiesa	far	ricorso	alla	ricchezza	del	suo	
linguaggio,	che	è	simbolico	e	paradossale.	Ricorrendo	al	simbolo,	essa	riesce	a	
uscire	dalla	gabbia	dell’immanenza,	che	alla	fine	è	asfissiante	e	ripetitiva;	usando	
il	paradosso,	non	separa	parola	e	vita	e	da	questa	intrinseca	unità	trae	la	propria	
legittimità	e	autorevolezza.

5.  Iniziative per i prossimi mesi

Durante	i	lavori	dell’Assemblea,	è	stata	presentato	il	piano	di	rilevazione	delle	
opere	sanitarie	e	sociali	di	ispirazione	ecclesiale	presenti	in	Italia.	Tale	indagine	è	
volta	non	solo	a	conoscere	il	numero	delle	strutture	e	a	quantificare	lo	speciale	
contributo	che	anche	 in	questi	delicati	settori	 la	Chiesa	cattolica	offre	al	Paese,	
ma	anche	a	tenere	desta	l’attenzione	delle	comunità	ecclesiali,	perché	continuino	
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lea	 interrogarsi	 sulla	 loro	capacità	di	 realizzare	 in	modo	convincente	 “una	prassi	

di	vita	caratterizzata	dall’amore	reciproco	e	dall’attenzione	premurosa	ai	poveri”	
(Benedetto XVI, Discorso al Convegno ecclesiale di Verona, 19 ottobre 2006).

Dando	 conto	 nel	 dettaglio	 delle	 numerose	 iniziative	 indette	 a	 livello	 dioce-
sano	e	nazionale	in	occasione	dell’Anno	Sacerdotale,	è	stato	ribadito	l’impegno	
comune	 a	 convergere	 a	 Roma	 l’11	 giugno	 prossimo,	 per	 l’incontro	 conclusivo	
con il Santo Padre.

È	stato	presentato	il	programma	dell’Ostensione	della	Sindone,	che	si	terrà	a	
Torino	dal	10	aprile	al	23	maggio	2010,	nella	convinzione	che	questa	“immagi-
ne	unica”	costituisca	uno	straordinario	strumento	di	evangelizzazione,	capace	di	
parlare con efficacia agli uomini e alle donne del nostro tempo. 

È stato infine illustrato il programma del convegno Testimoni digitali: volti 
e linguaggi nell’era ipermediale, previsto a Roma dal 22 al 24 aprile 2010, in 
continuità	 ideale	con	l’analogo	evento	del	2002.	A	otto	anni	di	distanza	e	sulla	
soglia	del	decennio	dedicato	alla	tematica	educativa,	si	avverte	infatti	l’esigenza	
di	aggiornare	la	lettura	del	fenomeno	comunicativo,	che	nel	frattempo	si	è	evo-
luto	e,	grazie	a	 internet,	ha	subito	un’accelerazione,	 innovando	profondamente	
anche	i	vecchi	media,	quali	 il	cinema,	 la	radio	e	la	televisione.

6.  Nomine

L’Assemblea	Generale	ha	eletto	Vice	Presidente	della	CEI	per	l’area	centro	S.E.	
Mons.	Gualtiero	Bassetti,	Arcivescovo	di	Perugia	-	Città	della	Pieve.

La	Presidenza	della	CEI,	nella	 riunione	del	 9	novembre	2009,	ha	 approvato	
il	 nuovo	 statuto	 del	 Centro	 Studi	 per	 la	 Scuola	 Cattolica	 e	 ha	 provveduto	 alle	
seguenti nomine:
–	 Assistenti	Ecclesiastici	dell’Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	 -	 sede	di	Mi-

lano: don Daniel Balditarra, (Compagnia di San Paolo); don Giorgio Begni 
(Milano); don Ambrogio Pisoni (Milano);

–	 Assistente	 Ecclesiastico	 dell’Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 -	 sede	 di	
Piacenza:	don	Mauro	Bianchi	(Piacenza	-	Bobbio).

Il	Consiglio	Episcopale	Permanente,	riunitosi	l’11	novembre	2009,	ha	provve-
duto alle seguenti nomine:
–	 Direttore	Generale	della	Fondazione	Migrantes: Mons. Giancarlo Perego (Cre-

mona);
–	 Rappresentante	nel	Consiglio	di	amministrazione	dell’Università	Cattolica	del	

Sacro Cuore di Milano: S.E. Mons. Mariano Crociata, Segretario Generale della 
CEI;

–	 Presidente	 del	 Consiglio	 nazionale	 dell’Associazione	 Pax Christi: S.E. Mons. 
Giovanni Giudici, Vescovo di Pavia. 

Roma, 17 novembre 2009
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Lourdes, Basilica Superiore - 1° luglio 

L’Eucaristia	 che	 adoriamo	 è	 il	 prolungamento	 della	 messa.	 Ogni	 volta	 che	
celebriamo	 l’Eucaristia	 e	 che	 l’adoriamo	 prolunghiamo	 il	 nostro	 contatto	 con	
questo	mistero.	Noi	sappiamo	che	nell’Eucarestia	si	ripresenta	a	noi	quanto	Gesù	
ha	compiuto	nell’ultima	cena	e	sul	calvario.	

L’Eucaristia,	perciò,	è	un	banchetto,	il	banchetto	pasquale,	è	una	tavola	imban-
dita:	difatti	 l’altare	ha	la	forma	di	una	tavola.	L’Eucaristia	è	un	mangiare	e	bere	
nel	 convito	 di	 Cristo.	Ma	non	 è	 soltanto	 questo,	 è	 anche	 un	banchetto	 rituale	
della	Pasqua	di	Gesù,	in	cui	si	immola	l’agnello,	si	versa	il	sangue	della	vittima	
e	si	mangia	dell’offerta	che	si	fa	a	Dio.	Se	rileggete	i	testi	dell’Antico	Testamento,	
che	parlano	della	Pasqua	ebraica,	 trovate	esattamente	 tutti	questi	elementi,	che	
poi	sono	trasferiti	e	arricchiti	nella	cena	del	Signore.	

Dunque,	proprio	per	 il	 fatto	che	c’è	 l’immolazione	dell’agnello,	di	una	vitti-
ma,	 e	 che	 si	mangia	 dell’offerta,	 siamo	di	 fronte	 ad	 un	 vero	 sacrificio,	 perché	
in	ogni	 sacrificio	 rituale,	previsto	dall’ebraismo,	c’era	appunto	 l’offerta,	 l’immo-
lazione	e	poi	 il	 convito	 sacrificale.	Abbiamo	così	un	 riferimento	al	 sacrificio	di	
Cristo,	quello	che	Gesù	ha	anticipato	nella	santa	cena	nel	cenacolo,	parlando	di	
quello	che	sarebbe	avvenuto	sul	Calvario,	appunto	 la	sua	morte	 redentrice.	Ed	
è	proprio	sulla	croce	che	Cristo	ha	dato	 il	 suo	corpo	e	 il	 suo	sangue	per	can-
cellare	i	peccati	degli	uomini.	Dunque,	abbiamo	tutti	gli	aspetti	che	richiamano	
il	sacrificio	rituale	della	Pasqua.	

Nei	 decenni	 passati	 dei	 teologi	 hanno	 cercato	 di	 separare	 i	 due	 aspetti	 del	
sacrificio	di	Cristo	sulla	croce:	alcuni	hanno	sottolineato	soprattutto	 il	 fatto	che	
si	 tratta	di	un	convito,	altri	hanno	detto	che	è	solo	un	sacrificio.	 Invece	no,	 le	
due	 cose	 vanno	 insieme,	 sono	due	 aspetti	 inseparabili:	 non	 c’è	 cena	pasquale	
senza	sacrificio	e	non	c’è	sacrificio	senza	la	partecipazione	di	coloro	che	offrono.	
L’autore	 della	 lettera	 agli	 Ebrei,	 che	 abbiamo	 ascoltato	 un	momento	 fa,	 scrive	
a	 cristiani	 provenienti	 dal	 mondo	 ebraico,	 spiegando	 che	 c’è	 stata	 una	 prima	
alleanza	 tra	 Dio	 e	 il	 suo	 popolo	 con	 i	 sacrifici	 che	 si	 compivano	 nel	 tempio	
di	Gerusalemme;	 l’ultima	e	definitiva	 alleanza	è	 infinitamente	più	grande	della	
prima,	perché	si	è	conclusa	nel	mistero	pasquale	di	Cristo.	Gesù	è	 il	sacerdote	
che	ha	offerto	e	compiuto	questo	rito	di	alleanza	e	nello	stesso	tempo	è	anche	
la	vittima:	vittima	e	sacerdote.	Essendo	figlio	di	Dio,	nell’alleanza	ci	ha	uniti	al	
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le Padre,	ci	ha	riconciliati	con	Dio,	da	cui	eravamo	separati	dal	peccato,	ci	ha	per-

donati e purificati mediante il suo sangue, mediante la sua morte redentrice. E 
questo	l’ha	compiuto	una	volta	per	sempre,	per	cui	non	c’è	bisogno	di	ripetere	
i	sacrifici	ogni	giorno,	come	si	 faceva	nella	prima	alleanza.	

Ma	 –	 voi	mi	direte	 –	 anche	 la	messa	 si	 ripete	 tutti	 i	 giorni.	Attenzione,	 ciò	
che	 facciamo	nella	messa,	non	è	qualcosa	di	nuovo,	ma	è	 l’unico	 sacrificio	di	
Cristo,	 che	 si	 ripresenta	a	noi,	 che	diventa	a	noi	 contemporaneo.	C’è	un’unica	
offerta	nella	nuova	alleanza,	quella	di	Cristo.	E	questa	offerta	ci	ottiene	 il	per-
dono	 dei	 peccati	 e	 la	 santificazione.	Questo	 significa	 allora	 che	 le	 messe	 che	
noi	 celebriamo,	 a	 cui	 partecipiamo,	 non	 sono	 un	 sacrificio	 diverso	 da	 quello	
della	croce,	perché	il	sacrificio	di	Cristo	è	uno	solo,	è	un	unico	sacrificio	che	si	
ripresenta	in	ogni	celebrazione.	Perciò	la	Chiesa	non	celebra	un	altro	sacrificio,	
un’altra	messa,	ma	fa	memoria	del	sacrificio	pasquale	di	Cristo	e	lo	fa	con	una	
preghiera	tipica	della	Pasqua	ebraica,	cioè	il	ringraziamento,	come	ha	fatto	Gesù	
nell’ultima	cena:	è	 il	 ringraziamento	al	Padre	per	 tutto	 il	mistero	della	salvezza	
che	anche	noi	ricordiamo	nella	preghiera	eucaristica	nei	suoi	punti	salienti.	Ecco	
perché,	 quando	 si	 fa	 l’adorazione,	 bisogna	 sempre	 andare	 con	 il	 pensiero	 alla	
messa,	da	cui	proviene	questa	ostia	consacrata,	non	separata,	ma	come	presenza	
viva	di	quello	che	abbiamo	celebrato.	

Allora	 ogni	 celebrazione	 eucaristica,	 ogni	messa,	 ci	 rende	 contemporanei	 a	
quanto	 Cristo	 ha	 fatto	 nell’ultima	 cena	 e	 sul	 calvario.	 Noi	 sappiamo	 che	 nel	
cenacolo	c’erano	gli	 apostoli	e	ai	piedi	della	croce	c’erano	Maria,	Giovanni	ed	
altre	persone.	Ebbene,	noi	diventiamo	contemporanei	di	questo	sacrificio	quan-
do	celebriamo	 la	messa	o	–	 se	volete	–	quel	 sacrificio	diventa	 contemporaneo	
mentre	celebriamo.	Il	pane	spezzato	e	il	vino	versato	sono	simbolo	della	morte	
gloriosa	di	Cristo,	la	partecipazione	al	pane	e	al	calice	ci	mette	in	comunione	con	
i sentimenti di filiale abbandono di Cristo al Padre e di atto di supremo amore 
per	noi.	Cristo	è	morto,	perché	ci	amava	e	voleva	cancellare	 i	nostri	peccati,	 il	
nostro	debito	infinito	che	avevamo	con	il	Padre	celeste:	ha	perdonato	i	peccati	
di	tutti	gli	uomini	da	Adamo	ed	Eva	fino	all’ultimo	uomo	che	nascerà	sulla	terra;	
perciò	ha	sofferto	tanto.

Non	 so	 se	 avete	 letto	 quel	 romanzo	 di	 Saviane,	 intitolato	 “Getsemani”.	 Ha	
una	 pagina	 efficacissima,	 in	 cui	 dice	 che	 la	 sofferenza	 del	 giusto	 –	 che	 poi	 è	
l’immagine	di	Cristo	–	è	un	abisso	 tale	di	dolore,	 che	non	si	può	 immaginare,	
perchè	era	infinitamente	grande	quel	peso	del	peccato	che	lo	schiacciava	e	che	
lui	voleva	cancellare	con	 il	 suo	amore.	Allora,	ecco	un	pensiero	che	si	collega	
immediatamente	a	questo:	Cristo	si	è	offerto	per	amore,	ha	fatto	un	sacrificio	di	
amore	per	noi	e	si	offre	per	amore	nell’Eucaristia.	Ogni	messa	è	un	atto	di	amore	
di	Gesù,	di	amore	infinito.	In	ogni	adorazione	che	facciamo,	noi	contempliamo	
questo	 amore	 infinito.	 Però,	 attenzione,	 i	 misteri	 della	 vita	 di	 Gesù	 vengono	
celebrati	nella	 liturgia,	per	cui	 in	ogni	messa	noi	celebriamo	esattamente	quan-
to	Gesù	 ha	 compiuto	 nel	 cenacolo	 e	 sulla	 croce.	 Però	 tutti	 i	misteri	 dell’anno	
liturgico,	vissuti	da	Cristo	a	nostro	 favore,	sono	realtà	aperte	verso	di	noi,	non	
chiusi	e	conclusi	nell’esistenza	terrena	di	Gesù.	Allora	celebrare	il	mistero	della	
vita di Gesù significa rendere accessibile a noi, oggi nel nostro tempo, i misteri 
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ledi	Cristo.	Io	vi	faccio	un	esempio,	quello	di	una	pratica	che	noi	compiamo	tutti	

i	giorni:	la	recita	del	Rosario.	Cosa	meditiamo	nel	rosario,	che	cosa	preghiamo?	
Meditiamo	i	misteri	della	vita	di	Cristo:	tutti	i	misteri	partono	dall’annunciazione	
dell’angelo	 a	 Maria,	 poi	 l’incarnazione,	 poi	 la	 visita	 a	 Santa	 Elisabetta,	 poi	 la	
nascita	 di	Gesù,	 la	 presentazione	 al	 tempio,	 insomma	 tutti	 i	 fatti	 salvifici	 della	
vita	di	Cristo.	Nel	rosario	noi	facciamo	una	meditazione,	richiamiamo	alla	mente	
questi	misteri,	 i	misteri	gaudiosi,	 i	misteri	dolorosi,	 i	misteri	gloriosi	e	 i	misteri	
luminosi.	Noi	 li	meditiamo	perché	sappiamo	che	hanno	un	messaggio	per	noi:	
la cosa più importante del Rosario non è sgranare una serie di Ave Maria, dette 
distrattamente	 e	 ripetitivamente,	 ma	 meditare	 sui	 misteri,	 cioè	 specchiarci	 nei	
misteri,	prendere	da	quei	misteri	che	meditiamo	il	messaggio	di	vita	e	di	amore	
di	Cristo.	Cristo	rende	accessibile	a	noi	quei	misteri.	

Anche	il	mistero	eucaristico	è	aperto	a	noi:	ci	si	chiede	non	solo	di	compiere	
un	rito,	ma	di	partecipare,	cioè	di	avere	comunione	con	ciò	che	il	sacerdote	dice	
e	fa,	capire	i	riti	che	compie.	E	poi,	 la	partecipazione	oltre	che	nella	preghiera	
è	anche	nella	comunione	al	corpo	e	sangue	di	Cristo:	partecipare	significa	non	
soltanto	ricevere	l’ostia	consacrata,	ma	entrare	nella	dinamica	del	mistero	e	fare	
anche	noi	quello	che	Gesù	ha	fatto.	

Cosa	 ha	 fatto	 Gesù?	 Gesù	 è	 entrato	 in	 comunione	 col	 disegno	 di	 amore	
del	Padre;	Gesù	si	è	offerto,	perché	questa	era	 la	volontà	del	Padre.	E	così	ha	
dimostrato	 a	 noi	 che	Dio	 ci	 ama	 e	 ci	 vuole	 redimere	 dal	 peccato.	Gesù	 attra-
verso i suoi misteri ci vuole riportare nella casa del Padre, Gesù sì è unito al 
Padre	 in	 questa	 intenzione	 di	 amore.	 Il	 Padre	 ha	 mandato	 a	 noi	 il	 Figlio,	 ha	
tanto	amato	 il	mondo	da	mandare	suo	Figlio.	Ma	 il	Figlio	ha	vissuto	 il	mistero	
per	 noi.	 Capite	 bene,	 allora,	 quale	 impegno	nasce	da	ogni	 partecipazione	 alla	
liturgia	della	Chiesa,	alla	messa	e	a	tutti	gli	altri	riti	e	misteri.	È	importante	farsi	
prendere	nell’ingranaggio	del	gesto	che	Cristo	compie	mentre	ci	viene	offerto	il	
suo	mistero:	bisogna	fare	come	lui	ha	fatto,	amare	come	lui	ha	amato;	bisogna	
dimostrare	 al	 Padre	 che	egli	 è	 il	 nostro	 Signore	 e	 il	 padrone	della	nostra	 vita.	
Gesù,	vivendo	i	suoi	misteri,	ha	obbedito	al	Padre;	quando	si	è	incarnato,	Gesù	
ha	compiuto	il	disegno	del	Padre,	che	voleva	che	redimesse	gli	uomini,	facendosi	
uomo	come	noi;	Gesù	ha	accettato	 la	volontà	del	Padre.	Anche	noi	dobbiamo	
accettare	la	volontà	di	Dio,	che	noi,	limitati,	non	sempre	comprendiamo.	Perciò	
noi	ogni	volta	che	celebriamo	un	mistero	diciamo:	Padre,	si	compia	in	me	come	
tu	hai	voluto	e	come	tu	vuoi	 in	questo	momento.	Gesù	ha	accettato	dal	Padre	
il	sacrificio	della	sua	vita.	Perciò,	quando	si	viene	a	messa,	c’è	un	sacrificio	da	
fare; non si viene allegramente, ma si viene a partecipare al sacrificio di Cristo. 
Ciò	 vuol	 dire	 che	 noi	 adesso	 prendiamo	 parte	 al	 suo	 sacrificio	 con	 la	 nostra	
vita,	con	la	nostro	storia,	con	la	nostra	esperienza	quotidiana,	cioè	con	la	nostra	
limitatezza	 creaturale,	 fisica	 e	 biologica,	 con	 le	 nostre	 malattie,	 non	 in	 modo	
passivo,	ma	come	atto	di	obbedienza	amorosa	verso	 il	Padre.	 In	questo	modo	
tutte	 le	sofferenze	del	 tempo	presente	diventano	partecipazione	alle	sofferenze	
di	Cristo:	il	sacrificio	di	Cristo	diventa	il	nostro	sacrificio,	la	sofferenza	di	Cristo	
diventa	la	nostra	sofferenza.	Cristo,	cioè,	prende	con	sé	la	nostra	realtà	modesta,	
limitata, angusta, povera, tribolata, provata, e la rende efficace con il suo sacri-
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le ficio.	Con	 il	 suo	amore	Gesù	dice	al	Padre:	vedi,	questa	creatura	 ti	 ama	come	

me, ti ama insieme a me. 
Allora,	qui	abbiamo	 la	chiave	per	comprendere	 le	nostre	esperienze	negati-

ve.	Una	malattia,	a	volere	essere	 logici	e	scientifici,	viene	perché	 le	condizioni	
biologiche	sono	deformate	e,	perciò,	producono	un	mal	funzionamento,	ecc.	La	
matematica	e	 le	altre	 scienze	spiegano	 tutto,	però	non	spiegano	 il	mistero	che	
c’è	dentro	quella	persona	vivente	che	soffre.	Noi,	 invece,	abbiamo	la	chiave	di	
interpretazione:	 tutto	 quello	 che	 avviene	 a	 me	 non	 è	 separato	 da	 Dio,	 non	 è	
separato	da	Cristo.	Per	questo	sono	cristiano,	perché	quello	che	avviene	in	me	è	
di	Cristo:	è	Cristo	che	soffre	in	me,	è	Cristo	che	vive	in	me,	è	Cristo	che	gioisce	
in	me,	 è	Cristo	 che	obbedisce	 al	 Padre	 in	me.	Tutto	 è	 così.	Anche	 le	 stagioni	
della nostra vita sono consacrate a Dio. Noi siamo consacrati a Dio dal battesimo 
fino	all’ultimo	respiro	della	vita;	anche	dopo	la	morte	ci	porteranno	in	Chiesa	per	
il	 funerale,	per	dire	che	 tutto	è	di	Cristo	nella	nostra	vita	e	non	c’è	nulla	 fuori	
di	Cristo.	Tutte	 le	stagioni	della	nostra	vita	(bambino,	ragazzo,	giovane,	adulto,	
ecc.)	sono	proprietà	dell’unico	Signore	nostro	che	è	Gesù	Cristo.	

Poi	ci	sono	le	altre	esperienze	 inspiegabili,	umanamente	parlando,	come	un	
handicap	o	qualcos’altro	di	simile.	Per	quanto	si	possa	seguire	la	via	della	scienza,	
una	spiegazione	del	mistero	della	croce	nei	fratelli	e	nelle	sorelle	sul	piano	del	
ragionamento	 umano	 non	 c’è.	 Sono	 questi	 i	 grandi	 interrogativi,	 a	 cui	Dio	 ha	
voluto	fornire	una	spiegazione.	Guardate	che	per	quanto	possiamo	essere	felici	
e gioiosi, ogni vita umana è attraversata dal dolore, fisico, morale, o di altro 
genere,	come	quello	che	ci	procuriamo	noi	stessi:	non	c’è	vita	senza	 la	prova,	
senza	la	sofferenza.	Ebbene,	qui	siamo	adesso	davanti	al	Signore	nell’adorazione,	
queste	realtà	della	nostra	vita,	anche	quelle	limitative,	anche	quelle	che	ci	fanno	
soffrire, noi non vogliamo viverle autonomamente da Dio, dal disegno di Dio. 
Ma	diciamo:	Signore,	 io	riconosco	che	questa	onda	della	mia	vita	è	guidata	da	
te;	tu	sai	tutto,	tu	sai	quello	che	è	necessario,	perché	questo	è	avvenuto	anche	
per	Cristo,	 tuo	figlio	divino.	Se	è	avvenuto	per	 lui,	come	non	può	e	non	deve	
avvenire	per	noi?	

Allora	cosa	ha	fatto	Gesù?	Al	momento	in	cui	iniziava	la	sua	passione,	dopo	
l’esperienza	del	tradimento	di	Giuda,	–	nel	Getsemani	era	talmente	grande	il	suo	
dolore	 che	 sprizzava	 sangue	dai	 pori	 –	 egli	 ha	detto:	 “Padre,	 allontana	da	me	
questa	sofferenza	terribile,	tuttavia	non	la	mia	volontà	ma	la	tua	volontà	si	faccia”.	
Guardate	cosa	è	avvenuto	per	Gesù!	È	avvenuto	un	cambiamento	che	risulta	dai	
Vangeli:	dopo	questa	apertura	di	cuore	filiale	con	il	Padre	e	dopo	l’accettazione	
della	volontà	del	Padre,	Gesù	è	entrato	in	un	silenzio	di	pace.	Provate	a	rileggere	
le	pagine	del	giudizio	su	Gesù,	del	viaggio	al	Calvario	e	della	morte	sulla	croce,	
non	trovate	un	gesto	minimo	di	ribellione	da	parte	di	Gesù.	E	neanche	Gesù	si	
è	atteggiato	a	filosofo	che	muore	con	un	atteggiamento	superiore	alla	ribellione	
umana.	No,	Gesù	è	stato	nella	pace,	perché	era	nella	volontà	del	Padre,	per	cui	
è	 stato	 sereno	 fino	 alla	 fine.	 E	 di	 questa	 serenità	 abbiamo	 tracce	 nei	 Vangeli:	
nessuna	ribellione	sulla	croce	in	mezzo	a	dolori	spasimanti.	Dicono	gli	studiosi	
che	a	procurare	la	morte	di	Gesù	sia	stato	il	tetano,	che	procura	dolori	incredibili.	
Eppure	in	mezzo	a	quelle	sofferenze	Gesù	cosa	ha	detto?	“Padre,	perdona	loro	
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leperché	non	 sanno	quello	 che	 fanno”.	È	un	 sentimento	di	 amore,	di	pace,	 che	

ha	avuto	anche	verso	quelli	che	lo	insultavano	ai	piedi	della	croce,	dicendogli:	
“Se	 sei	figlio	di	Dio	 scendi	dalla	 croce	e	poi	 crederemo	 in	 te”.	Gesù	ha	avuto	
sentimenti	di	amore	fino	alla	fine	e	ha	pensato	al	discepolo	che	amava,	cioè	a	
tutti	noi,	dicendo:	“Donna,	ecco	 tuo	figlio”	e	a	Giovanni	ha	detto:	“figlio,	ecco	
tua	madre!”.	Che	sentimenti	di	amore	 incredibili	pronunciati	 in	un	momento	di	
sofferenza	estrema!	Questo	è	il	nostro	Signore.	Allora,	vedete:	Gesù	ha	sofferto,	
ma	si	è	offerto.	Notate	bene	come	sono	vicini	questi	due	verbi:	offrire	e	soffrire	
o	 soffrire	 e	offrire.	Questo	ha	 fatto	Gesù:	questo	è	 cristiano.	Altre	 soluzioni	 le	
lasciamo	a	chi	vuol	decidere	diversamente:	 il	padre	della	 signorina	Englaro	ha	
fatto	 una	 scelta	 sua,	 però	 noi	 cristiani	 crediamo	 che	 soffrire	 se	 diventa	 offrire	
diventa	 veramente	 il	 paradiso,	 nonostante	 quello	 che	 possa	 sembrare,	 umana-
mente	 parlando.	 Vi	 parlo	 da	 stolto,	 come	 l’apostolo	 Paolo,	 però	 questa	 è	 la	
verità	 cristiana.	 Allora	 in	 questo	 modo	 la	 nostra	 vita	 diventa	 una	 messa,	 cari	
fratelli.	 Come	 lo	 vorrei	 dire	 a	 questi	 fratellini	 più	 piccoli	 che	 sono	 dinanzi	 a	
noi! La nostra vita, la vostra vita prima di tutto, è una messa, la messa di Cristo 
con	 l’offertorio	con	 la	 consacrazione	delle	vostre	 sofferenze	con	 la	 comunione	
a	Cristo:	questa	è	 la	sofferenza	cristiana.

Allora	 vedete,	 quando	 ci	 confrontiamo	 con	 questi	 nostri	 fratellini,	 diciamo:	
ma,	 tutto	 sommato,	 il	 Signore	mi	 ha	 chiesto	molto	meno	 che	 a	 loro!	 E	 allora,	
coraggio,	cerchiamo	di	 tirar	 fuori	quella	generosità	che	 il	Signore	si	aspetta	da	
noi,	 cerchiamo	di	 dire	quel	 sì	 di	 amore,	 che	 ci	 farà	 capire	 tutto.	 La	 vita,	 dun-
que,	deve	diventare	una	messa	o	meglio	 la	nostra	vita	deve	essere	una	vera	e	
autentica messa. 

Ricordate	quando	portiamo	il	pane	e	il	vino	all’altare	cosa	dice	il	sacerdote?	
“Benedetto	 sei	 tu,	Signore,	Dio	dell’universo,	dalla	 tua	bontà	abbiamo	ricevuto	
questo	pane,	frutto	della	terra	e	del	lavoro	dell’uomo…	questo	vino	frutto	della	
vite	e	del	 lavoro	dell’uomo…”:	non	è	 solo	 frutto	della	 creazione	di	Dio,	ma	è	
anche	 frutto	 della	 nostra	 fatica.	 Pensa	 un	 po’:	 il	 sudore	 dell’uomo	 entra	 nella	
consacrazione.	 Ma	 che	 cosa	 grandiosa	 è	 questo	 mistero	 che	 celebriamo!	 L’Eu-
caristia celebrata ci invita a prendere il passo per camminare dietro Gesù, per 
partecipare al suo mistero, per imitare Gesù: credere come Gesù, amare come 
Gesù, portare la nostra croce come Gesù. 

Allora	l’ostensorio,	o,	meglio,	l’ostia	consacrata	alla	messa,	non	è	solo	mistero	
della	presenza	da	adorare,	ma	è	uno	specchio,	–	a	me	piace	questa	 immagine	
–	uno	specchio	dove	l’immagine	di	Cristo	si	confronta	con	noi,	è	uno	specchio	
in	cui	guardare	Cristo	e	guardare	noi	per	vedere	se	gli	assomigliamo.	E	questo	
non per dire come sono difforme, come sono brutto: non assomiglio a Cristo! 
Va	bene,	 lo	dirai	anche,	ma	subito	dopo	devi	dire:	Signore,	aiutami	a	ricopiare	
i tuoi lineamenti, a ritoccare il mio volto e la mia vita, per assomigliare sempre 
di più a te. Amen.

* * *
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Lourdes - 2 luglio 

La	celebrazione	eucaristica	è	un	momento	in	cui	si	edifica	la	Chiesa,	Il	Papa	
Giovanni	Paolo	II	ha	pubblicato	 l’enciclica	dal	 titolo	“La	Chiesa	dall’Eucaristia”.	
Ed	 è	 proprio	 l’Eucarestia	 che	 ci	 raduna,	 ci	 fa	 diventare	 famiglia	 di	 Dio,	 ci	 fa	
diventare	Chiesa	ogni	giorno.	C’è	un	bellissimo	inno	francese	che	dice:	“Ecco	la	
tavola,	dove	la	Chiesa	comincia”.	È	dall’Eucaristia	che	nasce	la	Chiesa.	Ma	que-
sta	nostra	ecclesialità	 (appartenenza	al	 corpo	della	Chiesa)	viene	approfondita,	
ampliata	dalla	celebrazione	di	altri	sacramenti.	

Oggi	 in	 particolare	 avremo	 l’amministrazione	 del	 Sacramento	 della	 Confer-
mazione	e	anche	l’anniversario	di	matrimoni,	che	ci	ricorda	un	altro	sacramento	
fondamentale	della	vita	cristiana.	Sempre,	quando	noi	celebriamo	i	sacramenti	di	
Cristo, ci sentiamo interpellati. Quando un sacerdote, o un diacono, amministra 
il	battesimo,	non	si	può	 fare	a	meno	di	domandarci:	 “Ma	cosa	ne	ho	 fatto	del	
mio	battesimo?”.	Così	quando	celebriamo	altri	sacramenti.	

Oggi	avremo	la	Confermazione	e	ci	dobbiamo	chiedere:	“Come	questo	sacra-
mento	della	Confermazione	ha	plasmato	la	mia	vita	secondo	lo	Spirito,	facendomi	
somigliare	a	Cristo?”.	Così	pure	dinanzi	al	sacramento	del	matrimonio,	che	verrà	
rinnovato	oggi	nell’impegno	da	questi	coniugi,	gli	sposati	si	devono	domandare:	
“In	che	misura	abbiamo	vissuto	questo	sacramento	nella	vita	familiare?”.	E	resta	
sempre	questo	 l’interrogativo	che	dobbiamo	porci	ogni	domenica	partecipando	
all’Eucarestia:	“Quanto	la	partecipazione	alla	Messa	mi	aiuta	a	recuperare	la	co-
munione	con	Cristo,	con	la	Chiesa,	con	i	 fratelli?”.

Ecco	vorrei	attirare	la	vostra	attenzione	su	i	due	sacramenti	che	oggi	vengono	
ricordati. 

La	Confermazione	è	l’apertura	della	nostra	vita	all’azione	creatrice	dello	Spirito	
Santo.	Come	per	la	Chiesa	nascente	(per	gli	apostoli	e	i	credenti)	la	Pentecoste	è	
stata	la	potenza	venuta	dall’alto,	che	ha	fatto	comprendere	ai	discepoli	di	Gesù	
il	mistero	 della	 resurrezione	 e	 la	 novità	 immessa	 da	Dio	 nella	 storia	 umana	 e	
nella	vita	del	credente,	così	ogni	volta	che	celebriamo	il	sacramento	della	Con-
fermazione	 si	 verifica	 la	Pentecoste.	Gli	 altri	misteri	 della	 vita	di	Gesù	 si	 sono	
verificati una volta sola: a Natale noi celebriamo la nascita di Gesù, ma egli è 
nato una volta sola; così nella S. Messa celebriamo la passione, morte e risur-
rezione	di	Gesù,	eventi	 che	si	 sono	compiuti	una	sola	volta.	Per	 la	Pentecoste	

I SacraMentI della creSIMa e del MatrIMonIo

OMELIA, TENUTA NELLA MESSA CELEBRATA 
NELLA BASILICA SOTTERRANEA DI S. PIO X
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Pentecoste,	con	gli	stessi	fenomeni	straordinari	miracolosi,	proprio	come	quando	
gli	apostoli	erano	radunati	con	 i	credenti	nel	cenacolo	 la	prima	volta.	E	anche	
oggi,	celebrando	questo	sacramento,	si	compirà	di	nuovo	la	Pentecoste	non	solo	
per	 le	due	nostre	sorelle	che	saranno	confermate,	ma	per	tutti	noi.

I	 sette	 santi	 doni	 sono	quelli	 che	 lo	 Spirito	 comunica	 come	potenza,	 come	
forza,	come	energia	spirituale,	che	scende	dentro	di	noi.	Sono	gli	stessi	doni	che	
ha	 ricevuto	 il	Messia,	come	è	 indicato	nel	 testo	del	profeta	 Isaia,	che	abbiamo	
ascoltato. Ebbene, gli stessi doni vengono dati a noi. 

Io,	per	 semplificare	 le	 cose,	 li	 divido	 in	due	gruppi:	 quattro	doni	 sono	per	
capire	il	mistero	di	Cristo	e	sono	il	dono	della	sapienza,	dell’intelletto,	del	con-
siglio	e	della	 scienza.	Questi	quattro	doni	 servono	per	 comprendere	 il	mistero	
di	Dio	che	ha	parlato	a	noi,	all’umanità,	e	che	continua	a	parlare	attraverso	 la	
sua	 parola,	 attraverso	 la	 Scrittura:	 è	 la	 dottrina	 cristiana	 insieme	 a	 tutte	 quelle	
attività	 che	 ci	 spiegano	 le	 verità	 necessarie	 per	 la	 fede,	 per	 la	 salvezza…	 Lo	
Spirito	 ci	 assiste	 per	 comprendere	 tutte	 queste	 verità.	 E	 poi	 ci	 sono	 gli	 altri	
tre	 doni:	 il	 dono	 della	 fortezza	 perché	 vivere	 da	 cristiani	 è	 difficile	 –	 noi	 lo	
sappiamo	per	esperienza	–,	 siamo	continuamente	 tentati	a	 fare	come	 fanno	gli	
altri,	come	quelli	che	non	credono	e	invece	lo	Spirito	ci	dice:	“Resisti,	non	farti	
suggestionare	dalle	 tentazioni,	dal	modo	di	 ragionare	del	mondo,	dal	modo	di	
ragionare della televisione, dal modo di vivere degli artisti, degli attori e altri 
politici, ecc.. Guardati bene dal rinnegare la vita conforme al Vangelo… resisti!”. 
E	per	resistere	alle	tentazioni,	quelle	grandi	e	quelle	piccole,	quelle	ordinarie	e	
quelle	straordinarie,	ci	vuole	lo	Spirito	Santo.	

E	poi	ci	sono	altri	due	doni	stupendi:	il	dono	della	pietà	e	del	timore	di	Dio.	
Il	primo	ci	fa	sentire	figli	di	Dio,	perché	la	pietà	è	la	caratteristica	del	Padre,	che	
ama	i	figli	e	fa	gesti	di	tenerezza,	e	nel	figlio	la	pietà	è	sentire	che	Dio	è	padre.	
È	questo	che	ci	ha	rivelato	Gesù:	Dio	è	nostro	padre	e	così	noi	lo	invochiamo.	
Diciamo	“Padre	nostro”,	anzi	nel	testo	aramaico	è	detto:	“papà	nostro”,	“babbo”	
lo	chiama	Gesù.	Egli	ci	insegna	a	chiamarlo	con	questo	nome	familiare.	E	questo	
dono	 della	 pietà	 ci	 fa	 sentire	 quella	 sicurezza	 di	 un	 bambino	 che	 è	 custodito	
dalla	madre,	dal	padre;	egli	non	ha	paura	quando	c’è	 la	mamma	vicino.

Così	è	tra	noi	e	Dio;	dobbiamo	sentire	la	presenza	amorosa	del	Padre	e	dello	
Spirito	che	ci	insegna	a	pregare.	Dice	San	Paolo	che	senza	lo	Spirito	Santo	non	
siamo	capaci	neppure	di	dire	“Gesù	è	il	Signore!”.	È	una	confessione	di	fede,	che	
può	essere	detta	 in	modo	autentico	solo	attraverso	 il	dono	dello	Spirito	Santo.	
È	 Lui	 che	 ci	 fa	 fare	 questo	 salto	 di	 qualità,	 è	 Lui	 che	 ci	 insegna	 la	 preghiera,	
vissuta come un dialogo con Dio. Guardate bene cosa avviene nella vita di un 
cristiano:	 pochi	 sanno	 pregare.	 Tanti	 sanno	 recitare	 delle	 formule	 a	 memoria:	
diciamo	 il	 Rosario,	 il	 Padre	 nostro	 ed	 anche	 le	 preghiere	 della	 Messa:	 tutto	 a	
memoria.	Però	ditemi	la	verità:	quante	di	quelle	formule	riescono	a	coinvolgerci.	
Esse	 sono	 formule	belle	della	 tradizione	cristiana,	veicolano	a	noi	 il	modo	più	
bello	per	pregare.	Noi	recitiamo	i	salmi,	che	sono	ispirati	dallo	Spirito	Santo,	però	
quanto	riescono	a	coinvolgerci?	Allora,	se	non	c’è	 lo	Spirito,	che	opera	mentre	
noi	preghiamo,	le	nostre	sono	solo	parole	che	non	cambiano	nulla	nella	nostra	
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perché	non	c’è	la	coscienza	di	essere	alla	sua	presenza,	nel	suo	amore,	nel	suo	
mistero.	È	lo	Spirito	che	ci	 insegna	a	pregare.	

Io	 ho	 visto	 che	 tra	 i	 fratelli	 protestanti	 c’è	 l’abitudine	 a	 pregare	 bene.	 Essi,	
prima	di	pregare	 invocano	lo	Spirito	Santo,	sanno	a	chi	si	 rivolge	 la	preghiera,	
come	si	fa	una	preghiera	davanti	alla	comunità	e	riescono	a	formulare	preghiere	
molto belle.

Ho	 visto	 anche	 tanti	 gruppi	 cattolici	 che	 adesso	 cominciano	 ad	 imparare	 a	
pregare. I fratelli e le sorelle del Rinnovamento nello Spirito sanno pregare e 
cercano	di	pregare	con	autenticità,	 così	pure	 i	 fratelli	della	Cammino	Neocate-
cumenale	sanno	pregare,	hanno	imparato	come	si	compila	una	preghiera,	a	chi	
viene	rivolta,	quali	 intenzioni	raccogliere	e	come	unirle	al	mistero	di	Cristo.

Ebbene,	noi	partecipiamo	tutti	i	giorni,	o	almeno	la	domenica,	alla	preghiera	
più	grande	e	più	bella,	che	è	la	preghiera	eucaristica,	e	non	sappiamo	come	è	
strutturata. Lo Spirito Santo ci viene dato per imparare a pregare, per pregare 
con	autenticità,	per	 sentire	 il	brivido	della	presenza	di	Dio	quando	preghiamo	
e	non	riempirci	la	bocca	di	formule	e	parole,	che	non	scalfiscono	minimamente	
le	nostre	anime:	è	questo	il	dono	della	pietà.

Infine	 c’è	 il	 dono	 del	 timore	 di	 Dio,	 che	 è	 l’ultimo.	 Voi	 sapete	 che	 nella	
enumerazione	dei	doni	 si	 comincia	dall’alto	e	 si	 va	verso	 il	basso,	ma	noi	per	
salire verso Dio dobbiamo cominciare dal timore di Dio: è il gradino più basso, 
quello	che	è	al	nostro	 livello.	Poi	 saliamo	fino	al	dono	della	 sapienza,	che	 -lo	
sapete - è personificata da Cristo stesso. Ebbene, il timore di Dio vuol dire avere 
la	percezione	che	il	peccato	è	una	cosa	seria,	che	non	si	deve	fare	mai	nessun	
peccato,	perché	è	offesa	di	Dio	nostro	Padre,	buono,	santo	e	amoroso.	Quando	
qualcuno	bestemmia	è	una	cosa	orribile,	perché	ci	si	scaglia	contro	Colui	che	è	
il	nostro	Benefattore:	è	una	cosa	vergognosa.	Noi	diciamo:	quello	lì	bestemmia	
come	un	 turco.	Ma	non	è	vero	che	 i	 turchi	bestemmiano,	perché	sono	musul-
mani	e	venerano	il	nome	di	Dio.	Purtroppo	sono	i	cristiani	che	bestemmiano,	i	
cattivi	cristiani.	Ecco	il	timore	di	Dio	vuol	dire:	attenzione,	non	posso	fare	quello	
che	 voglio;	Dio	mi	 vede	 dappertutto,	 dentro	 e	 fuori,	 anche	 nei	 miei	 pensieri,	
dovunque	 io	 sono;	 Egli	 mi	 guarda	 nel	 cuore,	 nelle	 mie	 intenzioni	 e	 nei	 miei	
desideri.	 Allora	 il	 timore	 di	 Dio	 ci	 fa	 sentire	 che	 siamo	 davanti	 al	 Signore,	 e	
mette	nel	 nostro	 cuore	questa	preghiera:	 guidami,	 Signore,	 nella	 via	del	 bene.	
E	 quando	 viviamo	 momenti	 di	 preghiera,	 di	 liturgia,	 dobbiamo	 comportarci	
sempre	con	grande	 timore.	A	me	non	piacciono	 tanto	quelle	assemblee	 in	cui	
si	battono	continuamente	le	mani,	in	cui	sembra	di	essere	in	piazza.	No,	siamo	
in	un	 luogo	di	 culto,	 siamo	 alla	 presenza	di	Dio	 e	non	possiamo	 comportarci	
come	 nello	 stadio.	 Soprattutto	 dobbiamo	 conservare	 quell’atteggiamento	 della	
presenza	continua	di	Dio.

Per	 esempio,	quando	 si	 va	 alla	 comunione	nelle	nostre	parrocchie,	 ci	 sono	
tante	 cose	 che	 non	 vanno.	 C’è	 gente	 che	 viene	 alla	 comunione	 senza	 essersi	
confessato,	 pur	 avendone	 bisogno,	 perché	 ha	 dei	 peccati	 seri	 sulla	 coscienza.	
Eppure	si	viene	 lo	stesso	alla	comunione:	non	si	può	fare	così!	Oppure	si	vie-
ne alla comunione allegramente, “alla garibaldina”, come se si prendesse un 
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seria! Nella S. Messa prima di ricevere la comunione diciamo: “Agnello di Dio, 
che	togli	i	peccati	del	mondo,	abbi	pietà	di	me,	di	noi!”.	E	poi	il	sacerdote	dice:	
“Ecco	 l’agnello	di	Dio,	 che	 toglie	 i	peccati	del	mondo…”.	E	noi	cosa	diciamo?	
“Signore,	non	sono	degno…”.	È	necessario	che	questo	atteggiamento	ci	penetri	
nel	 cuore	 e	 lo	 esprimiamo	 nel	 nostro	 comportamento	 con	 devozione	 e	 pietà:	
questo	è	il	 timore	di	Dio.	

Ora	 queste	 due	 sorelle	 nel	 Sacramento	 della	 Confermazione	 riceveranno	 in	
pienezza	lo	Spirito	Santo,	che	si	riverserà	anche	su	di	noi,	che	abbiamo	bisogno	
di	essere	animati	da	questi	doni.	Senza	far	fruttificare	questi	sette	santi	doni	noi	
siamo	come	un	albero,	che	ha	tante	foglie,	ma	non	porta	frutto.

Senza	la	Cresima,	cari	fratelli,	non	si	può	vivere	la	nostra	vocazione	di	chia-
mati,	perché	uno	dei	frutti	della	Confermazione	ci	porta	a	scegliere	ciò	che	Dio	
vuole	da	noi	come	vocazione	cristiana:	 il	matrimonio,	 la	vita	 religiosa	o	 la	vita	
consacrata,	la	vita	di	carità	in	tante	forme.	Senza	la	Cresima	non	si	può	vivere	da	
testimoni	di	Cristo.	Senza	i	frutti	della	Cresima	i	cristiani	restano	ininfluenti	nella	
società.	Perché	le	cose	non	funzionano	al	Comune,	alla	Provincia,	alla	Regione,	
al	Parlamento	 italiano,	 al	Parlamento	europeo?	Perché	 i	 cristiani	non	 sono	 tali,	
lasciano	andare	 le	cose	 secondo	 le	convenienze	economiche	e	 le	convenienze	
di	 partito.	 Ma	 come	 è	 possibile	 che	 in	 Italia	 si	 continua	 a	 proporre	 leggi	 che	
vanno	alla	 identificazione	del	matrimonio	con	qualunque	 forma	di	convivenza?	
Ma	i	cristiani	dove	sono?	Nel	nostro	piccolo	facciamo	la	stessa	cosa.	

Capite	bene,	 allora:	 senza	 la	Cresima	 la	Chiesa	 va	male,	 l’umanità	 va	male.	
E	 così	 tocca	 ai	 cresimati	 essere	 vivi	 e	 vegeti	 nelle	 istituzioni,	 nella	 scuola,	 sul	
lavoro,	quando	c’è	da	scegliere	le	persone	e	le	leggi.	Dobbiamo	comportarci	da	
cristiani nella vita concreta. 

Un	cenno	pure	per	il	matrimonio.	Esso	è	una	realtà	che	ha	due	livelli:	quello	
naturale,	voluto	da	Dio	nella	creazione	(il	Signore	ha	voluto	che	Adamo	avesse	
vicino	Eva,	li	ha	benedetti,	dicendo	loro:	“Crescete	e	moltiplicatevi…”:	questa	è	
la	 base	 naturale,	 diciamo	 l’eros),	ma	 poi	 c’è	 l’elemento	 cristiano	 che	 valorizza	
fino	al	massimo	questa	 realtà	naturale,	 rendendola	 sublime	e	 facendola	diven-
tare	 addirittura	 simbolo	 dell’amore	 che	Cristo	 ha	 avuto	 per	 la	 Chiesa	 e	 che	 la	
Chiesa	 ha	 per	 Cristo.	 Quando	 vediamo	 due	 persone	 sposate,	 che	 si	 vogliono	
bene,	 dobbiamo	pensare:	 “Si	 vogliono	 così	 bene,	 che	mi	 fanno	 capire	 perché	
Cristo	vuol	bene	alla	Chiesa	e	perché	la	Chiesa	continua	ad	amare	il	suo	Signo-
re”.	Mistero	grande,	dice	San	Paolo.	Perciò	è	il	mistero	di	Dio	che	accompagna	
con	 la	 sua	 presenza	 i	 coniugi,	 è	 un	 mistero	 che	 non	 si	 può	 togliere,	 perché	
indissolubile. Cristo non abbandona mai la coppia cristiana: è fonte di amore, 
di	quell’amore	che	Dio	ha	per	noi.	Lo	stesso	amore	si	danno	i	coniugi	cristiani,	
non	soltanto	l’amore	naturale,	ma	molto	di	più	l’amore	di	sacrificio,	di	benevo-
lenza,	di	perdono.	Il	matrimonio	cristiano	è	dono,	potremmo	dire	col	mito	degli	
antichi,	fuoco	rubato	alla	divinità	dagli	uomini	potenti,	che	è	arrivato	sulla	terra,	
dove	finalmente	si	è	potuto	usare	di	questo	elemento	importante.	Così	i	coniugi	
hanno	una	scintilla	del	divino	nella	 loro	vita.	L’amore	coniugale	è	una	scintilla	
divina	ed	è	un	 sacramento,	un	modo	di	vivere	 la	presenza	e	 l’azione	costante	
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coniugi, come genitori, come famiglia cristiana. 
Conosco	tante	realtà	familiari,	in	cui	ci	sono	le	miserie,	le	tribolazioni	ed	an-

che	i	tradimenti,	le	separazioni	e	i	divorzi.	Però	anche	tutte	queste	difficoltà	nel	
progetto di Dio possono essere superate. Noi cristiani dobbiamo ben compren-
dere	che	le	difficoltà	che	troviamo	nel	matrimonio	sono	più	piccole	di	noi:	due	
coniugi,	che	hanno	differenze	caratteriali,	 si	possono	voler	bene	 lo	stesso,	due	
coniugi,	 che	 si	 lasciano	andare	con	qualche	peccato	di	 tradimento,	 si	possono	
riconciliare per ricominciare daccapo con amore: nel pentimento si recupera 
quella	fedeltà,	quella	innocenza	che	abbiamo	sciupato	con	il	peccato.	Dice	San	
Girolamo nel commento al profeta Osea: “Se una prostituta si converte, il Signo-
re	 la	 rende	così	pura	e	pulita,	 che	diventa	vergine	davanti	 a	Dio”.	Così	 anche	
per	i	coniugi:	se	viene	qualche	tradimento,	ma	c’è	il	pentimento,	non	possiamo	
rifiutare	il	perdono,	perché	dobbiamo	recuperare	sempre	l’amore.	

Perciò	le	difficoltà	nel	matrimonio	non	ci	portano	alla	divisione,	al	divorzio,	
ma	 ci	portano	alla	 riconciliazione,	perché	 sono	più	piccole	di	noi.	 Ecco	allora	
la	vocazione	da	vivere	con	pienezza,	ecco	 il	progetto	di	 famiglia	da	vivere,	da	
mostrare	senza	paura	nella	società,	soprattutto	attraverso	la	nostra	vita	coniugale.	
Dobbiamo	mostrare	 al	mondo	 che	 il	 Signore	 ci	 accompagna,	 che	 il	 Signore	 è	
presente	quando	gli	altri	navigano	in	un	mare	infido	di	difficoltà,	di	tribolazioni.	
Diciamo,	sì	,	ci	sono	le	difficoltà,	il	mare	è	in	tempesta,	però	chi	guida	la	nostra	
nave,	 la	nostra	barca	familiare	è	 il	Signore	Gesù,	che	non	verrà	mai	meno.	

* * *

Lourdes, 2 luglio

L’icona	dell’UAL	è	questa	dama,	che	ha	compiuto	50	anni	di	servizio,	svolto	
con	 dedizione,	 amore,	 compassione,	 con	 la	 Madonna	 vicina.	 Io	 sento	 che	 il	
carisma	dell’UAL	deve	essere	custodito	gelosamente	nella	nostra	Chiesa	e	nelle	
chiese	che	partecipano	a	questa	presenza	del	carisma.	È	un	carisma	ecclesiale,	
non	privato,	non	soltanto	una	associazione	di	filantropia,	ma	un	carisma	ecclesiale	
del	servizio	della	carità.	Questo	io	voglio	custodire	per	la	Chiesa	di	Dio,	per	la	
nostra	Chiesa,	per	le	nostre	Chiese.	C’è	un	bisogno	di	segni	luminosi	chiari,	che	
dicano	agli	uomini,	nostri	 fratelli	 che	pensano	e	vivono	 solo	con	un	orizzonte	

Il carISMa eccleSIale dell’ual
DISCORSO	PRONUNCIATO	DURANTE	L’INCONTRO	CON	IL	PERSONALE	DELL’UAL,	

NEL QUALE UNA DAMA DI DETTA ASSOCIAZIONE 
HA FESTEGGIATO IL SUO CINQUANTESIMO PELLEGRINAGGIO A LOURDES



65

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lematerialista,	che	esiste	ben	altro.	E	la	vita	cristiana	senza	l’ornamento	della	carità	

è	niente.	Allora	per	me	L’UAL	è	questa	presenza,	 che	 richiama	 continuamente	
alla	 carità,	 come	 carisma	 massimo.	 Il	 carisma	 più	 grande	 della	 vita	 cristiana	 è	
la	 carità	 ed	 io	 la	 vedo	 realizzata	nell’UAL	 in	 tutte	 le	 forme,	 soprattutto	perché	
accoglie ed ama le persone più deboli, più povere e più bisognose di amore. 

Naturalmente	è	un	carisma	che	va	custodito,	perché	ci	sono	le	tentazioni	di	fare	
come	fanno	gli	altri,	di	ridurre	l’associazione	dell’UAL	a	qualcosa	che	assomigli	
a	istituzioni	sanitarie,	magari	sovvenzionate	dalla	Regione,	dal	Ministero,	perché	
questo	è	più	comodo	evidentemente.	Spegnere	la	luce	del	volontariato	sarebbe	
una	 vera	 tragedia:	 si	 essiccherebbe	 quella	 fonte	 miracolosa	 che	 la	 Madonna	
ha	 fatto	 scavare	 a	Bernardetta	 con	 le	mani	 e	 che	 ancora	dà	 acqua.	 Se	 all’UAL	
togliamo	questo	carattere	carismatico	che	nasce	da	un	dono	dello	Spirito,	cosa	
diventa?	Non	 voglio	 fare	 paragoni,	ma	 a	 Foggia	 abbiamo	 esempi	 di	 istituzioni	
nate	dalla	carità	di	grandi	sacerdoti,	che	sono	diventate	 istituzioni	amministrate	
sotto	le	leggi	dell’una	e	dell’altra	entità	ospedaliera,	che	però	languiscono,	dove	
i	conflitti	sono	infiniti,	perché	non	c’è	più	carità.

Allora	 capite	 bene	 quale	 è	 la	 mia	 preoccupazione:	 custodire	 quello	 che	 il	
Signore	ha	suscitato.	Io	a	Foggia	ho	trovato	questo	carisma	e	ringrazio	il	Signo-
re.	L’ho	detto	più	volte,	l’UAL	è	il	fiore	all’occhiello	della	carità	della	diocesi	di	
Foggia-Bovino.	E	quindi	 voi	 capite	 con	che	passione,	 con	che	attenzione,	 con	
che	amore	guardo	a	questa	 realtà.	 La	voglio	 incrementare,	proteggere	e	possi-
bilmente accrescere con un futuro. 

Ecco	 i	 giovani!	 Questa	 sera	 c’è	 una	 bella	 lista	 di	 giovani	 che	 sono	 venuti	
per la prima volta a Lourdes. Loro sono il futuro. Abbiamo bisogno di rinnova-
mento.	 Lo	dicevamo	già	 l’anno	 scorso,	 però	 era	meno	 accentuato.	Quest’anno	
c’è	 più	 vitalità,	 c’è	 trasfusione	 di	 sangue	 nuovo.	 Di	 questo	 abbiamo	 bisogno.	
Allora	 io	 faccio	 l’augurio	 che	 l’UAL	 cresca	e	fiorisca,	porti	 frutti,	 così	 come	ha	
fatto finora.

Per	il	cinquantesimo	pellegrinaggio	del	prossimo	anno	io	credo	che	sia	neces-
sario	fare	una	bella	riflessione	di	fondo,	di	storia,	di	 testimonianze,	di	 teologia,	
perché	questo	è	qualcosa	che	va	ripensato	per	la	Chiesa.	Non	è	un	fatto	spon-
taneo	che	deve	restare	nell’oscuro.	No,	è	un	dono	della	Chiesa.	Allora	 io	vedo	
importante	quest’occasione	per	proporre	qualche	giorno	di	riflessione,	in	modo	
che	si	prenda	più	coscienza	di	questo	carisma	e	in	qualche	modo	sia	anche	di	
esempio	per	coloro	che	cercano	una	via	per	vivere	 la	carità	di	Cristo.	Ci	 sono	
tanti	che	intendono	vivere	il	cristianesimo,	ma	non	sanno	a	chi	ispirarsi.	Voi	date	
un	esempio	concreto	di	come	si	può	fare.

Io	auguro	che	il	cinquantesimo	pellegrinaggio	dell’UAL	a	Lourdes	sia	 l’occa-
sione per un anno di ripensamento e di rilancio.

* * *



66

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Lourdes, 3 luglio 

Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di San Tommaso Apo-
stolo.	 Questa	 festa,	 come	 le	 altre	 degli	 apostoli	 distribuite	 nel	 corso	 dell’anno	
liturgico,	 sono	appuntamenti	 importanti	per	 la	Chiesa	e	per	ogni	 credente	 che	
vi	appartiene.	Infatti	l’apostolicità	è	una	delle	quattro	note	costitutive	dell’essere	
stesso	della	Chiesa.	Lo	diciamo	nel	simbolo	di	fede:	credo	la	Chiesa	una,	santa,	
cattolica e apostolica. 

L’apostolicità	 consiste	 essenzialmente	 nella	 volontà	 di	 Cristo	 di	 associare	 a	
sè i “Dodici”, dando loro il mandato di compiere la sua stessa missione. Essi 
continueranno la missione di Gesù, andando in tutte le parti del mondo. È una 
missione	che	Gesù	assicura	per	sempre	nella	Chiesa	nella	persona	dei	suoi	pastori,	
i	vescovi	che	succedono	agli	apostoli	e	i	collaboratori.	A	loro	Cristo	affida	la	sua	
parola,	 l’Evangelo,	 dà	 i	 suoi	poteri	 di	 guarire	 le	 anime	e	 i	 corpi	degli	 uomini,	
il	potere	di	proclamare	 l’avvento	del	regno	di	Dio,	di	radunare	un	popolo	ben	
disposto	nella	 sua	Chiesa,	di	 rimettere	 i	peccati	 in	 suo	nome.	Questa	missione	
continua	 ininterrottamente	da	2000	anni:	 essa	garantisce	 l’autenticità	della	 fede	
e	della	fisionomia	di	tutti	i	discepoli	di	Gesù.	Ne	consegue	che	tutti	nella	Chie-
sa	devono	essere	 apostolici.	Quella	nota	di	 apostolicità	 si	deve	 rispecchiare	 in	
ognuno	di	 noi,	 in	quanto	discepoli	 di	Cristo,	 che	 camminano	 al	 seguito	di	 lui	
come gli apostoli. 

La	festa	di	San	Tommaso	mette	in	rilievo	alcuni	elementi	 importanti,	quali	 il	
profondo	amore	per	il	maestro	e	la	fede	di	Tommaso	in	lui,	ma	anche	una	certa	
varietà	di	caratteri	e	di	temperamenti	degli	apostoli	tra	di	loro.	Nell’episodio	che	
oggi la liturgia ci presenta, Tommaso non è stato un modello, sotto un certo 
aspetto,	e	Gesù	glielo	dice:	 “Perché	mi	hai	veduto,	 tu	hai	creduto;	beati	quelli	
che,	pur	non	avendo	visto,	crederanno”.	Tuttavia	la	sua	incredulità	era	destinata	
ad essere vantaggiosa per noi. San Gregorio Magno nelle Omelie sui Vangeli (26, 
7-9)	 –	è	 la	 lettura	dell’ufficio	di	oggi	 –	osserva	 che	Tommaso,	 toccando	Gesù,	
guariva la nostra fede riluttante. “Quel discepolo, con i suoi dubbi, mentre nel 
suo	maestro	 toccava	 le	 ferite	del	corpo,	guariva	 in	noi	 le	 ferite	dell’incredulità.	
L’incredulità	di	Tommaso	ha	giovato	a	noi	molto	più	della	fede	degli	altri	disce-
poli”.	Ciò	che	più	colpisce,	meditando	questo	Vangelo,	è	 il	 fatto	che	Tommaso	
era stato con Gesù come gli altri e lo conosceva bene: ne conosceva il volto, la 

l’apoStolIcItà della chIeSa

OMELIA PRONUNZIATA DURANTE LA S. MESSA ALLA GROTTA, 
NELLA FESTA DI S. TOMMASO APOSTOLO 
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ne:	“Se	non	vedo	nelle	sue	mani	 il	segno	dei	chiodi	e	non	metto	la	mia	mano	
nel	 suo	 costato,	 non	 crederò”.	 In	 questo	 dobbiamo	 dargli	 ragione:	 perché	 ha	
chiesto	ciò	 che	caratterizza	Gesù.	Dopo	 la	 sua	passione	ciò	che	è	 specifico	 in	
lui	 sono	proprio	 le	 sue	piaghe:	per	 riconoscerlo	basta	questo	 segno	di	 amore,	
che	il	Risorto	ha	voluto	conservare	nella	sua	carne	gloriosa.	

San Tommaso non si è sbagliato, e le sue parole sono state conservate nel 
Vangelo.	 Gesù	 stesso,	 con	 condiscendenza	 divina,	 lo	 ha	 accontentato.	 “Metti	
qua	il	 tuo	dito	e	guarda	le	mie	mani;	stendi	 la	 tua	mano	e	mettila	nel	mio	co-
stato”…

È	 così	 è	 avvenuto	 l’incontro	 con	 Gesù	 risorto:	 Tommaso	 supera	 i	 dubbi	 e	
il suo cuore si riempie di gioia e di fede. Il suo riconoscimento diviene una 
commossa	 professione	 di	 fede:	 “Signore	 mio	 e	 Dio	mio!”(Gv	 20,	 28).	 L’Antico	
Testamento	riservava	questi	due	titoli	(Signore	e	Dio)	a	Dio	che	si	era	rivelato.	In	
questa	confessione	di	fede	di	Tommaso	noi	comprendiamo	la	relazione	di	Gesù	
con il Padre: egli è, come il Padre, vero Dio e vero Signore. La confessione di 
Tommaso	 è	 l’autentica	 confessione	 di	 fede	 del	 credente:	 Gesù,	 mio	 Signore	 e	
mio	Dio!	Non	c’è	espressione	più	forte	in	tutto	il	Vangelo!	E	Tommaso	ha	attinto	
la	sua	fede	nella	contemplazione	di	Gesù	risorto	con	i	segni	della	sua	passione.	
Nella	sua	incredulità	è	stato	condotto	alla	fede	dalla	ferita	del	cuore	di	Cristo.

Fratelli e sorelle, la vita di Tommaso è stata un lungo itinerario, partito dal 
realismo	umano	e	arrivato	alla	conoscenza	di	Cristo	nello	Spirito.	Anche	noi	cre-
sceremo	nel	discepolato	e	nella	fede	di	Gesù,	quanto	più	sapremo	nel	crocifisso	
e	nelle	sue	sante	piaghe	riconoscere	il	Dio	che	ci	ha	redenti	e	salvati,	che	ci	ha	
amati	e	ci	ama	fino	all’estremo	limite.

* * *

Il teSoro che Il Mondo non ha

OMELIA TENUTA NELLA CHIESA DI S. BERNADETTE, 
DURANTE LA MESSA CONCLUSIVA DEL PELLEGRINAGGIO 

Lourdes, 4 luglio 

In	quest’ultima	celebrazione	liturgica	vogliamo	compendiare	il	senso	del	no-
stro	pellegrinaggio	a	Lourdes.	Ci	viene	in	aiuto	la	figura	di	Santa	Bernadette	che	
viene	 additata	 a	noi	 come	modello	di	 fede	 e	di	pietà	mariana	 in	questo	 anno	
che	segue	 il	150°	delle	apparizioni.	 Il	 tema	pastorale	–	 indicato	dal	Vescovo	di	
Tarbes – Lourdes per i pellegrinaggi del 2009, è il “cammino di Bernadette”, 
sviluppato	in	quattro	tappe,	che	fanno	un	pò	il	punto	della	nostra	situazione.
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con	la	Madonna	e	una	vita	di	fede	pura	e	profonda,	ha	avuto	bisogno	di	tempo	
per	capire	quale	era	la	sua	strada,	quella	preparata	da	Dio.	E	questo	è	il	punto:	
la	 vocazione	 è	un	dono	 che	 si	 riceve	dall’alto;	 non	 è	una	 scelta	 professionale	
che	 si	 fa,	 seguendo	 i	 propri	 gusti.	 Bernadette	 ha	 fatto	 vari	 tentativi	 prima	 di	
trovare	l’Istituto	religioso	adeguato	per	 lei.	Tante	difficoltà	 le	si	sono	frapposte,	
indipendenti	dalla	sua	volontà:	finalmente	si	dirige	verso	le	Suore	della	carità	e	
della	istruzione	cristiana	di	Nevers.	Questa	scelta	è	stata	motivata	dalla	attrattiva	
al	servizio	dei	poveri	che	 le	suore	espletavano	come	carisma	proprio	e	perché	
le	 suore	 non	 hanno	 cercato	 di	 influenzarla,	 ma	 l’hanno	 lasciata	 libera.	 E	 per	
lei	questo	è	 stato	un	punto	 in	più	per	 fare	 la	 sua	 scelta.	Questa	esperienza	di	
Bernadette	 ci	 interpella.	 Anche	 noi	 abbiamo	una	 vocazione,	 una	 chiamata	 cri-
stiana.	Nessuno	di	noi	ha	avuto	una	“rivelazione”	o	un	messaggero	divino	che	
gli	ha	indicato	la	via	da	intraprendere.	Abbiamo	cercato	–	cercare	la	volontà	di	
Dio	è	un	elemento	fondamentale	della	nostra	vita	–,	abbiamo	interrogato	anche	
le	 nostre	 guide	 spirituali,	 abbiamo	 tentato	 di	 discernere	 la	 volontà	 di	 Dio	 su	
di	noi.	E	questo	è	normale,	perché	noi	viviamo	in	un	regime	di	 fede	e	non	di	
sicurezze	 acquisite.	 È	 importante	 per	 noi	 assecondare	 i	 segni	 che	Dio	 ci	 offre	
giorno	 per	 giorno,	 perché	 Dio	 non	 ci	 lascia	 soli.	 Il	 mistero	 di	 Dio	 non	 può	
essere	esaurito	dalla	nostra	 intelligenza.	Anche	Maria,	Giuseppe,	 i	Santi,	hanno	
cercato…	La	Madonna	ha	 ricevuto	 la	chiamata	dall’Angelo	ed	ha	 risposto:	 ”Ec-
comi,	 sono	 la	 serva	del	Signore,	desidero	che	avvenga	secondo	 la	 tua	parola”.	
Così	 San	Giuseppe:	 anche	 lui	 era	 tormentato,	 cercava	 quale	 fosse	 il	 volere	 di	
Dio…	Tutti	 i	 santi	hanno	 fatto	 la	 stessa	 cosa.	Però	 il	punto	decisivo	è	questo:	
una	 volta	 chiarito	 che,	 come	 cristiani,	 tutti	 abbiamo	una	 vocazione,	 dobbiamo	
chiederci	 oggi	 soprattutto,	 prima	 di	 lasciare	 Lourdes,	 cosa	 abbiamo	 fatto	 della	
nostra	vocazione.	La	mia	vocazione	di	vescovo	come	la	vivo?	La	mia	vocazione	
di	presbitero	la	vivo	con	fede,	lasciandomi	portare	da	Dio?	La	mia	vocazione	di	
diacono	come	 la	vivo?	Sono	veramente	consacrato,	dedicato	a	Dio	nel	servizio	
della	Chiesa,	oppure	sono	spaesato,	cerco	soddisfazioni	umane?	Oggi	il	Signore	
chiede	a	ciascuno	di	noi:	cosa	ne	hai	 fatto	di	questo	 tuo	ministero	ordinato?	E	
così	si	può	dire	per	i	coniugi:	cosa	ne	hai	fatto	del	tuo	essere	coniuge,	chiamato	
al	sacramento	nuziale?…	Ognuno	di	noi	si	deve	porre	questa	domanda	radicale:	
cosa	ne	ho	fatto	della	mia	vocazione	cristiana?

2. La seconda tappa è la vita come Chiesa. Bernadette per trovare la sua 
via	è	vissuta	all’interno	della	comunità	cristiana,	 frequentando	 la	parrocchia,	 la	
messa	domenicale	e	anche	in	altri	giorni	e	poi	i	vespri	domenicali	(un	uso	che	
io	ricordo	nella	mia	infanzia:	alle	tre	c’erano	i	vespri	in	Chiesa	e	si	andava	tutti,	
perché	poi	c’era	la	catechesi	e	la	benedizione	eucaristica	come	un	appuntamento	
normale	 alla	 mia	 infanzia).	 In	 famiglia	 si	 respirava	 aria	 cristiana	 e	 i	 sacerdoti	
sono	intervenuti	nella	vita	di	Bernadette	passo	passo	e	l’hanno	guidata	ai	sacra-
menti:	si	può	dire	che	lo	sviluppo	della	vita	cristiana	di	Bernadette	è	avvenuto	
nel	 giardino	 della	 vita	 della	 comunità	 cristiana.	 Questo	 è	 il	 giardino	 che	 fa	
portare	frutti,	 il	 terreno	propizio	perché	la	nostra	vita	porti	 frutto	secondo	Dio.	
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religioso,	dalla	professione	dei	 voti	 evangelici,	 vissuta	nella	Chiesa.	Bernadette	
viveva	la	comunione	dei	santi	e	intercedeva	per	i	peccatori.	Sentiamo	anche	noi	
l’invito	oggi	da	questa	esperienza	di	Santa	Bernardette	a	rendere	più	 forte,	più	
esplicita	 la	 nostra	 appartenenza	 ecclesiale,	 che	 alle	 volte	 è	 debole,	 convenzio-
nale;	 la	nostra	deve	essere	 anche	un’appartenenza	 affettiva,	 in	 cui	 sentiamo	 la	
Chiesa	 come	 la	 nostra	 famiglia,	 la	 parrocchia	 come	 la	 nostra	 comunità,	 e	 non	
atteggiarsi	a	giudici	e	ad	estranei.	È	brutto	quando	membri	della	Chiesa	si	pon-
gono	 in	contrapposizione.	E	questo	 succede	anche	nelle	nostre	parrocchie,	 fra	
i	gruppi…	Devo	dirlo	per	esperienza	dolorosa,	che	faccio	nella	diocesi:	questo	
non	è	spirito	ecclesiale.	Invece	dobbiamo	vivere	nella	comunità	ecclesiale	come	
nella nostra casa, nella nostra famiglia.

3. La terza tappa del cammino di Bernadette è stata l’Eucaristia. Le ap-
parizioni	della	Vergine	sono	 legate	all’Eucaristia	che	Bernadette	riceve	 la	prima	
volta	 nella	 festa	 del	 Corpus	 Domini	 del	 1858.	 Il	 parroco	 ha	 testimoniato	 che	
Bernadette,	 nel	 ricevere	 la	 prima	 volta	 l’Eucaristia,	 si	 vedeva	 chiaramente	 che	
era	molto	cosciente	di	quello	che	faceva.	E	basterebbe	questo	per	 indicare	co-
me	deve	essere	vissuta	da	noi	l’Eucaristia.	La	Vergine	Maria	porta	sempre	a	suo	
Figlio Gesù. Bernadette, in un tempo in cui la comunione era molto rara nella 
Chiesa,	ha	ottenuto	dal	suo	confessore	di	poter	 fare	 la	comunione	non	solo	 la	
domenica,	ma	anche	tre	volte	la	settimana.	Adesso	possiamo	fare	la	comunione	
tutti	 i	giorni	e	anche	più	volte	al	giorno.	Ma	io	mi	domando	se	la	qualità	delle	
nostre	comunioni,	delle	nostre	partecipazioni	all’Eucaristia,	è	tale	da	farci	cresce-
re	nella	vita	cristiana,	nell’impegno	della	comunione	con	Cristo.	Qui	a	Lourdes	
viene	 chiaramente	 sottolineata	 l’importanza	 dell’Eucarestia	 per	 la	 vita	 cristiana.	
Ogni	gruppo,	ogni	pellegrino	si	preoccupa	di	avere	 l’Eucaristia	quotidiana	non	
solo,	ma	nel	pomeriggio	ci	sono	anche	le	ore	di	adorazione,	le	processioni	eu-
caristiche,	eccetera.	È	ovvio	che	Bernadette	ci	invita	a	vivere	anche	nella	nostra	
vita	quotidiana	l’intenso	rapporto	con	l’Eucarestia,	che	viviamo	in	questi	giorni	a	
Lourdes:	trasportiamo	nella	vita	ordinaria	qualcosa	di	questa	esperienza,	perché	
“senza	l’Eucaristia	non	possiamo	vivere”.	

Dobbiamo	partire	da	Lourdes	con	la	convinzione	che	l’Eucaristia,	domenicale	
soprattutto, è culmine e fonte della nostra vita cristiana. Formuliamo un impegno: 
mettere	al	centro	della	nostra	vita	cristiana	l’Eucaristia	della	Chiesa.

4. La quarta tappa del cammino di Bernardette è il servizio.	 Ella	 ha	 ser-
vito	fin	da	bambina,	sempre:	 in	famiglia	era	una	ragazzina	servizievole,	che	ha	
fatto	tutto	quello	che	doveva	fare,	e,	soprattutto	nell’Istituto	religioso,	ha	servito	
i	 malati,	 gli	 anziani	 e	 i	 miserabili;	 queste	 categorie	 di	 persone,	 cari	 fratelli	 e	
sorelle,	nel	secolo	decimo	nono	erano	veramente	abbandonate,	erano	all’ultimo	
posto	nella	scala	sociale,	perché	erano	senza	pensione,	senza	assistenza	sanita-
ria:	 i	poveri	erano	veramente	abbandonati	a	 se	stessi	e	quindi	ai	margini	della	
società.	Bernadette	con	tutta	la	Chiesa	del	secolo	decimo	nono	ha	profuso	tutte	
le	energie	di	cuore	per	questa	fascia	di	malati,	di	disabili	e	di	poveri.	Bernadette	
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to	dalla	malattia.	L’ultimo	grado	della	scala	del	dolore	per	Bernadette	fu	quello	
della	malattia,	che	la	costrinse	ad	essere	servita	essa	stessa	dalle	consorelle	nella	
infermeria	della	comunità.	Come	possiamo	vedere,	Bernadette	ha	seguito	il	Mae-
stro:	prima	ha	curato	gli	infermi,	ha	guarito	zoppi,	paralitici,	lebbrosi,	ha	fasciato	
le	 ferite	dell’umanità	sofferente	e	abbandonata,	e,	poi,	nell’ultimo	stadio,	Cristo	
stesso è diventato “uomo di dolori”, reietto, condannato ingiustamente, flagellato, 
coperto di ferite, di sputi, il capo insanguinato, crocifisso con i malfattori. Così 
é	stato	per	Gesù	e,	se	vogliamo,	un’altra	esperienza	vicina,	possiamo	parlare	di	
Padre	 Pio,	 che	 è	 stato	 prima	 soccorritore	 dei	 poveri,	 dei	 peccatori,	 dei	 malati	
(egli	ha	accolto	questi	ultimi	 in	quella	 istituzione	che	è	 la	 “Casa	Sollievo	della	
sofferenza”,	come	 il	buon	samaritano),	e	poi	 lui	stesso	è	stato	provato	nel	suo	
fisico,	ammalato,	curato	da	altri.	E	così	è	pure	l’esempio	di	Papa	Giovanni	Paolo	
II:	lo	ricordiamo	quando	era	pieno	di	vigore,	quando	girava	il	mondo,	portando	
l’annuncio	 del	 vangelo,	 e	 poi	 si	 era	 ridotto	 in	 una	 carrozzella,	 tanto	 che	 alla	
fine	non	 riusciva	 a	parlare,	pur	 rimanendo	 lucido.	Egli	 ha	 scritto	 a	 suo	 tempo	
la	 splendida	enciclica	 “Salvifici	doloris”,	 il	 dolore	 che	 salva;	 e	poi	ha	 accettato	
di	 offrire	 le	 sue	 sofferenze	 per	 la	 Chiesa	 in	 unione	 con	Cristo	 e	 tutti	 i	 fratelli	
sofferenti.	Vedete,	allora,	come	il	servizio	e	l’esperienza	della	malattia	non	sono	
una	disgrazia	ma	sono	 il	modo	con	cui	normalmente	 si	 arriva	a	 seguire	Cristo	
fino in fondo.

5.	 Fratelli	 e	 sorelle,	 chi	 può	 negare	 che	 tra	 il	 cammino	 di	 Bernadette	 è	 la	
nostra	UAL	vi	sia	una	profondissima	affinità?	Ovviamente,	l’UAL	va	vista	come	un	
insieme	di	esperienze,	che	hanno	il	punto	di	partenza	nella	vita	del	Fondatore,	
Luigi	Battaglini,	e	che	si	sono	sviluppate	a	raggi	sempre	più	ampi	nelle	persone	
ospitate	e	curate	nelle	varie	case	dell’Opera.	L’UAL	non	è	una	singola	persona,	
non è soltanto Battaglini, non è soltanto il cappellano o il presidente o il grup-
po	dirigente	dell’associazione,	è	 la	somma	di	 tutte	 le	esperienze	di	dolore	e	di	
servizio,	 di	 dolore	 e	 di	 amore	 vissute	 nel	 suo	 seno.	 Io	 parlo	 spesso	 dell’UAL	
come	di	 un	 carisma	della	 nostra	Chiesa	 diocesana.	 Proprio	 per	 questo	 ritengo	
mio dovere di vescovo “monitorare” continuamente il suo modo di essere, per 
fare discernimento, per tutelarlo, per accrescerlo. 

Si tratta di un compito specifico del Pastore. Come sappiamo dalla dottrina 
della	Chiesa,	il	vescovo	è	colui	che	favorisce	l’azione	di	quell’unico	Spirito,	dal	
quale	provengono	i	molteplici	doni	e	carismi	per	costruire	l’unica	Chiesa,	varia	e	
articolata	nelle	sue	manifestazioni.	È	vero	che	dal	punto	di	vista	umano	si	possono	
fare	tante	letture	della	stessa	realtà	dell’UAL,	ma	una	delle	prove	della	bontà	dei	
carismi	 è	 proprio	 il	 fatto	 che	 non	 siano	 adoperati	 per	 tornaconto	 di	 qualcuno	
o	per	vanità	o	per	altre	 forme	di	egoismo	o	di	esibizionismo,	ma	 invece	siano	
proposti	come	un	servizio	di	amore	alla	comunità.	Questo	è	importante:	che	sia	
un	servizio	effettivo	della	comunità.	Nella	vita	della	Chiesa	possiamo	distinguere	i	
carismi	straordinari,	quelli	di	cui	fa	l’elenco	San	Paolo	nelle	sue	lettere:	si	trovano	
raramente,	ma	anche	oggi	ci	sono.	E	poi	i	carismi	ordinari,	quelli	che	San	Paolo	
descrive	come	i	 frutti	dello	Spirito:	 la	gioia,	 la	pace,	 la	pazienza,	 la	mitezza,	 lo	
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di	 obbedienza,	 lo	 spirito	 di	 servizio:	 questi	 sono	 carismi	 ordinari;	 questi	 doni	
formano	la	trama	del	nostro	vivere	cristiano	nella	quotidianità	e	danno	bellezza	
alla	vita	comunitaria.	Questi	carismi	il	cristiano	li	vive	dovunque	egli	si	trovi,	in	
famiglia,	sul	 luogo	del	 lavoro,	nel	gruppo,	 in	parrocchia,	 in	diocesi…

Nel	caso	dell’UAL	l’elemento	determinante	è	dato	dal	fatto	che	l’associazione	
accoglie	 ammalati	 veri,	 infermi	 alle	 volte	 con	malattie	 irreversibili,	 e	handicap-
pati	 che	purtroppo	 la	 ruota	dell’attivismo	e	 il	 criterio	della	 redditività	 relegano	
ai	 margini	 della	 società,	 perché	 improduttivi	 o	 pesanti	 da	 gestire.	 L’UAL	 non	
accoglie	queste	persone	come	una	qualsiasi	istituzione	sanitaria	pubblica	o	come	
un’associazione	filantropica,	ma	 li	 riceve	come	 fratelli,	 come	 i	più	piccoli	della	
comunità	umana	e	cristiana	e	 li	ama,	perché	in	essi	scorge	il	volto	dolorante	e	
sfigurato	di	Cristo.	Ad	essi	 l’UAL	offre	 il	servizio	nella	 forma	più	autenticamen-
te	 cristiana,	 che	 è	 il	 volontariato	 e	 la	 gratuità.	Non	 è	 difficile	 constatare	 come	
questi	nostri	fratelli	nella	società	facilmente	vengono	privati	dell’amore,	che	è	la	
condizione	prima	per	 vivere	 una	 vita	 degna	di	 persone	umane.	 Se	 non	 siamo	
amati, non siamo più uomini, ma siamo oggetto. Spesso le stesse famiglie non 
riescono	 a	 garantire	 questo	 supplemento	 di	 amore,	 di	 cui	 questi	 nostri	 fratelli	
più	piccoli	hanno	bisogno.	L’UAL,	allora,	è	un	grembo	materno	che	dà	amore	e	
tenerezza	ai	suoi	piccoli.	E	noi	sappiamo	da	San	Paolo	che	l’amore	è	il	carisma	
più	grande	nella	Chiesa:	l’amore	è	l’assoluto,	è	il	vertice	di	tutti	i	carismi	cristia-
ni;	amare	 il	prossimo	è	 il	carisma	più	grande.	L’UAL	è	quello	specchio	magico	
nel	quale	vediamo	 la	figura,	 rimpicciolita	e	 lontana,	di	quel	Dio,	al	quale	nes-
sun	nome	si	addice	come	quello	di	amore.	Dio	è	amore	e	noi	vediamo	 il	 suo	
volto	attraverso	l’amore	a	questi	fratelli.	Lo	specchio	magico	dei	cristiani	è	solo	
l’amore	al	prossimo:	solo	qui	si	 intravede	l’immagine	di	Dio.	Carissimi	fratelli	e	
sorelle,	 a	 noi	 è	 affidato	da	Dio	questo	 tesoro	 che	 il	mondo	non	ha:	 il	 Tesoro	
della	carità	verso	 i	piccoli	e	 i	poveri	di	questo	mondo,	 il	Tesoro	della	gratuità.	
Queste	sono	 le	 tre	cose	che	 rimangono:	 la	 fede,	 la	 speranza	e	 la	carità,	ma	di	
tutte	 la	più	grande	è	la	carità.
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La	 festa	 dell’Assunta	 richiama	 in	 città	 dai	 luoghi	 di	 vacanza	 tutti	 i	 foggiani	
per rendere onore alla Madre di Dio e riannodare, ancora una volta, il vincolo 
di	 fede	e	di	 cultura	 cristiana	 che	anima	 la	 storia	 e	 l’esistenza	di	questo	nostro	
capoluogo.	La	grande	processione	che	si	snoda	per	le	vie	del	centro	storico	due	
volte	all’anno	reimprime,	per	così	dire,	un	marchio	di	appartenenza	dei	cittadini	e	
della	diocesi	all’Iconavetere,	che	è	il	simbolo	più	espressivo	della	nostra	identità	
storica, religiosa e culturale. 

1.  Una tradizione che ci interpella

Ci	ha	convocati	qui,	questa	sera,	la	tradizione	dei	nostri	padri,	che	erano	cre-
denti	e	aperti	a	Dio.	Dalla	nostra	convocazione,	questa	sera,	viene	posta	a	noi	
non	solo	come	individui,	ma	come	città	e	territorio,	la	domanda:	Foggia,	cosa	ne	
hai	fatto	della	fede	dei	tuoi	padri?	A	me	pare	che	la	fede	cristiana	sia	stampata	
su	ogni	angolo	della	nostra	 città,	 sulle	pietre,	 sulle	 chiese	e	cappelle,	da	mille	
anni, cioè dalla nascita del primo nucleo abitato attorno alla Iconavetere ripescata 
dalle	acque	della	palude	e	giù	lungo	i	secoli	fino	alla	nostra	generazione.	

Purtroppo,	anche	quest’anno	la	cattedrale,	 il	monumento	per	eccellenza	che	
custodisce la venerata immagine mariana, è ancora inagibile e invalicabile. At-
tendiamo	da	 tempo	che	 le	promesse	del	Ministero	del	Beni	Culturali	diventino	
intervento	 concreto.	 Sembra	 che	 una	 parte	 delle	 spese	 di	 restauro	 ci	 sarà	 ga-
rantita.	 Io	 sono	 certo	 che	 i	 foggiani,	 ancora	 una	 volta,	 dimostreranno	 il	 loro	
attaccamento	alla	madre	di	tutte	le	chiese	della	diocesi,	perché	la	nostra	gente	è	
generosa	al	momento	opportuno,	ricca	di	umanità,	di	solidarietà,	di	generosità.	
Si	 tratta	 di	 un	patrimonio	di	 valori	 capace	di	 rigenerare	 nel	 cuore	 la	 speranza	
nel	nostro	futuro.	Questo	patrimonio	lo	trovo	nella	fatica	onesta	di	tanti	papà	e	
mamme	che	accudiscono	i	 loro	figli,	 ricominciando	ogni	giorno	 il	 loro	pesante	
compito	con	fedeltà	e	amore.	Lo	trovo	nella	laboriosità	di	tanti	uomini	e	donne,	
adulti	e	giovani,	che	fanno	 il	 loro	dovere	 in	ufficio,	negli	ospedali,	nelle	realtà	
assistenziali,	 nella	 scuola,	 al	 banco	 del	 loro	 lavoro,	 nei	 campi.	 Ecco	 la	 Foggia	
che	amo:	quella	di	chi	crede	che	la	vita	è	impegno	e	dono,	di	chi	non	diventa	
gobbo	perché	guarda	 solo	per	 terra	 senza	 alzare	mai	 gli	 occhi	 al	 cielo,	 quella	
di	chi	cammina	con	entusiasmo	verso	il	proprio	futuro.

un IMpegno crIStIano che SI rInnoVa

MESSAGGIO	AL	TERMINE	DELLA	PROCESSIONE	DELL’ASSUNTA
FOGGIA, 14 AGOSTO 2009
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Che	cosa	chiedere,	quest’anno,	alla	Madonna	dei	Sette	Veli?	Io	vorrei	impetrare	
tre	doni	per	 la	nostra	città	e	per	 la	nostra	Chiesa	diocesana.

Il primo: è il dono supremo di mettere il Signore Gesù Cristo al di sopra di 
tutti	 i	progetti,	 i	discorsi	e	le	speranze	per	il	futuro	di	questa	nostra	città.	Gesù	
al centro di tutto, come sorgente di tutto e fondamento di tutto; Gesù come 
principio,	come	fine,	come	compito,	come	missione.	La	Madonna	dell’Iconavetere	
ha	 in	 braccio	 il	 Figlio	 e	 lo	presenta	 a	 tutti.	Maria	 continua	 a	 rivolgerci	 l’invito	
fatto	agli	uomini	rimasti	senza	vino	in	una	festa	di	nozze:	“Fate	tutto	quello	che	
vi	dirà!”	Solo	questa	obbedienza	ha	fatto	sì	che	le	nozze	di	Cana	non	si	trasfor-
massero	in	dramma,	ma	in	festa,	 il	profezia	di	salvezza.

Io	mi	auguro	che	in	noi	credenti	e	nella	Chiesa	la	gente	intraveda	il	volto	di	
Gesù:	il	volto	umile	e	mite	del	Salvatore,	amico	degli	uomini,	che	cambia	l’acqua	
in vino, moltiplica i pani, guarisce i malati, placa le tempeste e fa esplodere la 
sua	 gloria	 divina	morendo	per	 tutti	 sulla	 croce.	 Cari	 amici,	 Foggia	 ha	 bisogno	
assoluto	di	Cristo,	del	suo	Vangelo;	ha	bisogno	di	cristiani	che	non	siano	tali	solo	
perché	iscritti	nell’anagrafe	della	Chiesa.	I	registri	dei	battesimi,	delle	cresime,	dei	
matrimoni	non	devono	contenere	gli	elenchi	di	cristiani	anagrafici,	ma	attestare	
la	 nostra	 appartenenza	 convinta	 e	 vissuta	 al	 popolo	di	Dio	 e	 testimoniata	 con	
coerenza	a	chi	vive	accanto	a	noi.

Imploro un secondo dono:	Foggia	non	è	mai	stata	una	città-castello	o	roccaforte	
isolata	da	alte	mura.	Foggia,	come	lo	dimostrano	le	antiche	mappe,	è	stata	una	
città	attraversata	dai	tratturi,	un	centro	di	convergenza,	di	incontro	e	di	scambio	
tra	varie	regioni.	Questa	vocazione	storica	si	è	 rinnovata,	nel	dopo-guerra,	con	
il	trasferimento	di	molti	dai	paesi	del	sub-appennino	e	dal	Gargano	nell’ambito	
sociale	cittadino,	e	dagli	 inizi	degli	anni	Novanta	con	l’arrivo	di	gente	dall’altra	
sponda	 dell’Adriatico,	 dai	 paesi	 dell’Est	 europeo,	 dall’Africa	 del	 nord	 e,	 recen-
temente, del centro.

Gesù,	 nostro	maestro,	 ci	 ha	 lasciato	 l’esempio	 di	 accoglienza	 nei	 confronti	
dei	 peccatori,	 dei	 pubblicani,	 dei	 lebbrosi.	 Egli	 ci	 ha	 insegnato	 la	 solidarietà,	
il	 farsi	prossimo	di	chi	è	 solo	e	bisognoso	di	aiuto,	di	 chi	ha	 fame,	ha	 sete,	è	
straniero, o è in carcere.

Io	 chiedo	 per	 me,	 per	 i	 miei	 fratelli	 di	 fede,	 per	 la	 nostra	 Chiesa	 il	 dono	
dell’accoglienza,	 della	 solidarietà,	 che	 sono	partecipazione	e	 riflesso	dell’esem-
pio di Gesù. Sta salendo, invece, la temperatura del rifiuto, della xenofobia; sta 
cadendo	 verticalmente	 la	 solidarietà,	 in	 una	 situazione	 che	 ci	 pone	 ineluttabil-
mente	sempre	più	di	fronte	alle	povertà,	alle	solitudini,	alle	diversità.	Io	non	mi	
scandalizzo	della	fatica	che	tutti	stiamo	facendo	nell’accettare	l’incertezza	in	cui	
viviamo	a	 tutti	 i	 livelli:	una	società	 frammentata,	una	emergenza	di	problemi	a	
cui	non	siamo	preparati.	Ma	ciò	che	dobbiamo	rifiutare	è	l’intolleranza,	il	rigetto	
irrazionale	di	chi	non	 la	pensa	come	noi,	o	del	diverso	per	cultura,	per	colore	
della pelle o per religione. 

L’accoglienza	ci	qualifica	come	figli	di	Dio	e	come	cristiani.	Essa	ovviamente,	
sul	 piano	 civile,	 non	 dev’essere	 selvaggia,	 disordinata	 o	 fuori	 di	 ogni	 quadro	
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ri;	 scongiura	 però	 l’egoismo	 che	 pensa	 solo	 a	 se	 stesso	 e	 talora	 ironizza	 sulla	
solidarietà.	

Amici	 foggiani,	 la	nostra	società	ha	bisogno	non	di	cattiveria,	ma	di	 serietà,	
di	leggi	giuste	per	affrontare	la	crisi	economica	e	sociale;	c’è	bisogno,	insomma,	
di	un	supplemento	di	umanità	e	una	dose	più	sostanziosa	di	spirito	cristiano.

Il terzo dono	che	imploro	dalla	Madonna	dei	Sette	Veli	è	una	particolare	forza	
e	 una	 grazia	 speciale	 per	 chi	 porta	 la	 responsabilità	 della	 guida	 nell’ammini-
strazione	 pubblica,	 nelle	 scuole,	 nell’università,	 negli	 ospedali,	 nelle	molteplici	
articolazioni	del	governo	della	città	e	del	territorio,	nei	sindacati,	nella	guida	di	
attività	 imprenditoriali	ed	economiche.	

Conosco	le	pesanti	responsabilità	che	rendono	faticoso	e	talvolta	angoscioso	
il	 servizio	 al	 bene	 comune.	 Mi	 guarderei	 bene	 dall’erigermi	 a	 vostro	 giudice,	
accrescendo	 il	 vostro	 disagio.	 Io	 vorrei	 essere	 per	 tutti	 servitore	 della	 verità:	
nello	 stesso	 tempo,	da	padre	e	pastore,	 vorrei	 essere	 anche	uomo	di	 amore	e	
di	speranza	per	questa	mia	città,	per	 la	Chiesa	e	il	 territorio	di	Capitanata.	

Ciò	che	più	mi	fa	soffrire	della	nostra	società,	anche	all’interno	della	Chiesa,	
è	 la	 conflittualità	 esasperata	 e	preconcetta,	 la	 demolizione	 –	per	partito	preso,	
appunto	–	di	ciò	che	altri	tentano	di	costruire.	La	ricerca	del	bene	comune	non	
può	 essere	 prerogativa	 esclusiva	 di	 chi	 sta	 ai	 banchi	 del	 governo	 o	 di	 chi	 ha	
la	 responsabilità	 del	 comando:	 essa	 è	 un	 dovere	 per	 chiunque	 è	 stato	 eletto	
dal	 popolo	 e	 legittimamente	 lo	 rappresenta,	 a	 qualunque	 settore	 si	 collochi	
nell’emiciclo.

Da	 credente	 e	 da	 Vescovo,	 di	 fronte	 a	 situazioni	 difficili,	 vicine	 e	 lontane,	
vedo	 l’urgenza	 di	 un	 rinnovamento dei cuori	 nella	 luce	 e	 con	 la	 grazia	 del	
Vangelo.	Alla	Madonna,	 in	questa	sua	e	nostra	 festa,	chiedo	per	me	e	per	 tutti	
voi un cuore sapiente, un cuore generoso, un cuore fedele, un cuore libero, 
un cuore forte!
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Nei	primi	secoli	della	Chiesa1	si	sviluppa	una	prassi	penitenziale	diversificata:	
quella	concernente	i	catecumeni	che	chiedono	il	battesimo;	quella	“quotidiana”	
che	ogni	cristiano	deve	vivere	per	essere	fedele	al	battesimo;	quella	offerta	dalla	
Chiesa	ai	battezzati	peccatori	perché	possano	tornare	alla	comunione	ecclesiale.	
La paenitentia secunda, postbattesimale, – generalmente parlando – aveva le ca-
ratteristiche	della	severità,	della	“laboriosità”,	era	“pubblica”	in	quanto	era	vissuta	
nella	Chiesa	e	assumeva	la	forma	di	“atto	di	Chiesa”.	È	questo	 il	primo	grande	
momento	 o	modello:	 la	 penitenza	 antica,	 che	 sembra	 dare	 forma	 a	 situazioni,	
comportamenti,	temi	già	presenti	nell’ambiente	ecclesiale	del	Nuovo	Testamento.	In	
questo	periodo	ha	grande	rilievo	ecclesiale	la	figura	pastorale	e	giuridica	dell’or-
do paenitentium,	il	gruppo	di	battezzati	peccatori	che	era	ammesso	dall’autorità	
ecclesiale	a	percorrere	il	cammino	ufficiale	e	pubblico	della	penitenza.

Il	secondo	momento	è	quello	della	cosiddetta	“penitenza	tariffata”,	un	sistema	
che	appare	agli	inizi	del	secolo	VII,	proveniente	dalle	comunità	cristiane	insulari	
dell’Irlanda	e	della	Gran	Bretagna,	e	si	diffonde	molto	rapidamente	nel	continente.	
Secondo	questa	nuova	disciplina,	la	penitenza	e	la	riconciliazione,	che	da	allora	
fu	 chiamata	 generalmente	 “assoluzione”,	 poteva	 essere	 ripetuta	 a	 richiesta	 del	
peccatore. Le colpe erano accuratamente “tassate” con giorni di digiuno e opere 
di	mortificazione.	In	questo	sistema,	l’opera	penitenziale	precedeva	l’assoluzione;	
si	generalizzò	un	rapporto	personale	e	“privato”	con	un	confessore,	che	seguiva	
il	penitente,	gli	 imponeva	la	penitenza	e	lo	assolveva.

Oltre	 a	 questo	 sistema,	 il	medioevo	 ha	 conosciuto	 altre	 forme	 penitenziali.	
La	“penitenza	tariffata”,	verso	la	metà	del	secolo	XII	si	trasformò	in	una	ulterio-
re	 forma,	 radicalmente	 nuova,	 che	 sarà	 acquisita	 definitivamente	 agli	 inizi	 del	
secolo	 XIII,	 e	 confluirà	 nella	 “confessione-sacramento”,	 rimasta	 in	 uso	 fino	 ai	
nostri giorni. 

Questo	 terzo	 modello	 sembra	 meglio	 corrispondere	 alle	 mutate	 condizioni	
sociologiche	 e	 istituzionali	 delle	 comunità	 cristiane.	 Il	 nuovo	modello	 ricupera	

1	 Tra	 i	 numerosi	 studi	 sulla	 storia	 antica	 della	 Penitenza	 richiamo:	 H.	 Karpp, La Penitenza. Fonti 
sull’origine della penitenza nella Chiesa antica, (Traditio Christiana, I), ed. it. a cura di D. deVotI, 
SEI, Torino 1975, I-XXXIII; C. Vogel, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica, tr. it., ElleDiCi, 
Torino-Leumann 1967; ph. RuIllard, Storia della Penitenza dalle origini ai nostri giorni, Queriniana, 
Brescia 1999. 
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le la	 prassi	 penitenziale	 per	 il	 battezzato	 peccatore	 e	 la	 incentra,	 più	 che	 su	 un	

itinerario “laborioso” e unico, sulla confessione reiterabile del peccato fatta pri-
vatamente	 al	presbitero.	A	dire	 il	 vero,	nell’ambiente	di	provenienza	di	questa	
nuova	prassi,	cioè	il	monachesimo	irlandese,	la	forma	dell’itinerario	faticoso	non	
è ancora del tutto sparita: il penitente prima di essere assolto, deve “soddisfare” 
con	una	penitenza,	talora	dura	e	prolungata;	solo	quando	si	farà	strada	la	pratica	
della	“commutazione”,	 tramonterà	l’itinerario	duro	e	faticoso.

Il	complesso	itinerario	penitenziale	della	Chiesa,	a	partire	dagli	inizi	del	secolo	
IV,	viene	ad	arricchirsi	di	una	nuova	e	originale	prassi	degli	ambienti	monastici,	
che	si	svilupperà	in	continua	osmosi	con	le	Chiese	locali	e	apporterà	il	contributo	
di	una	forte	“spiritualità	penitenziale”.	

Cessate	 le	grandi	persecuzioni	pagane,	soprattutto	dopo	la	pace	di	Costanti-
no, il cristianesimo era divenuto un movimento popolare, di massa. “Vedendo 
fatalmente	 calare	 il	 livello	 religioso	 e	 morale	 delle	 loro	 comunità,	 gli	 asceti	 si	
sentirono	a	disagio.	Il	contrasto	che	li	divideva	dalla	maggioranza	dei	cristiani	si	
faceva ogni giorno più evidente e i loro rapporti più complicati. Il movimento 
monastico	nasce	per	ravvivare	un’antinomia	che	cominciava	a	perdere	il	nerbo:	
l’incompatibilità	 tra	 il	 cristiano	 e	 il	 mondo2.	 L’eroica	 testimonianza	 dei	 martiri	
doveva	continuare	in	un	cristianesimo	senza	cedimenti	e	compromessi	con	la	vita	
mondana.	Pertanto,	il	monaco	altri	non	è	che	un	cristiano,	e	più	esattamente	un	
pio	 laico	che	si	 limita	ad	adottare	 i	 sistemi	più	 radicali	per	 rendere	 integrale	 il	
suo	cristianesimo.	Più	che	di	una	istituzione,	si	trattò	di	un	movimento	religioso,	
spirituale,	che	acquistò	in	seguito	grandi	proporzioni	e	una	varietà	sconcertante	
di forme e colori. Apparve più o meno simultaneamente in Egitto, in Siria, in 
Cappadocia,	in	Palestina	e	si	sviluppò	indipendentemente:	di	qui	la	varietà	delle	
sue	manifestazioni3. 

Il	monachesimo,	ovunque,	rappresenta	una	profonda	esperienza	cristiana,	con-
notata	da	una	stile	di	vita	penitenziale:	esso	richiedeva	di	tornare	in	profondità	
dentro	 di	 sé,	 di	 prendere	 coscienza	 del	 proprio	 peccato	 e	 di	 aprirsi	 all’anzia-
no o padre spirituale. La vita monastica si apre al cristiano come cammino di 
umiltà	e	di	guarigione	dalle	ferite	del	peccato.	Questo	nuovo	stile	di	vita	viene	
proposto	e	 ampiamente	 accolto	 come	possibile	 itinerario	penitenziale	 aperto	 a	
tutti i cristiani peccatori. 

La	prassi	penitenziale	antica	nelle	diverse	Chiese	locali	si	presenta	con	determi-
nati tratti comuni. Essa è contraddistinta dalla nota di eccezionalità:	il	battezzato	
è	normalmente	pensato	come	vivente	“in	comunione”	con	la	Chiesa,	e	dunque	
partecipante	all’Eucaristia	e	in	un	itinerario	di	conversione	permanente.	Qualora,	
eccezionalmente,	fosse	stato	bisognoso	di	riconciliazione	penitenziale,	allora	ini-
ziava	il	procedimento	giuridico,	pastorale	e	liturgico,	che	aveva	una	forma	rituale	

2 g. M. coloMBàS, Il monachesimo delle origini, Jaka Book, Milano 1983, 57.
3 g. M. coloMBàS, La tradición benedictina. Ensayo histórico, I. Las raíces, ed. Monte Casino, Zamora 

2001, 86.
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lee	celebrativa.	Tale	procedimento	era	necessario	quando	si	fossero	verificati,	nella	

vita	del	battezzato,	alcuni	di	quei	peccati	gravi,	che	comportavano	un	percorso	
di	conversione	analogo	a	quello	che	aveva	condotto	al	battesimo4.

Il	punto	essenziale	di	riferimento	resta	sempre	e	ovunque	la	grazia	e	la	“novi-
tà”	radicale	prodotte	dal	battesimo:	esso	è	la	“mistica	abluzione”5, il sigillo della 
vita eterna6, il sacramento della rinascita7, il lavacro della nuova vita8, atto di 
morte al peccato9. Tale sacramento si riceve nel suo cammino di fede. Il ricevere 
il	battesimo	presuppone,	nell’adulto,	 la	 fede	e,	nel	 contempo,	esso	 radica	e	 fa	
sbocciare	 la	 fede	mediante	 l’appartenenza	piena	 e	manifesta	 alla	 comunità	dei	
credenti,	che	è	la	Chiesa.	

“Il	battesimo	è	sicuramente	il	sacramento	della	fede,	perché	richiede	da	colui	
che	lo	riceve	un	desiderio	di	credere	ciò	che	crede	la	Chiesa.	Esso	stabilisce	nella	
fede,	nel	senso	che	pone	il	battezzato	sulla	via	sulla	quale	dovrà	camminare	alla	
presenza	di	Dio	per	diventare	perfetto.	Prima	del	battesimo	il	catecumeno	però	
aveva	 avuto	 una	 ricerca	 di	 Dio	 oscura,	 a	 tentoni,	 mescolata	 a	 contraddizioni	
interne.	 La	 vita	 di	 fede,	 inaugurata	 dal	 battesimo,	 resta	 anch’essa	 un	 cammino	
incessante	sotto	il	segno	della	prova:	Dio	chiede	sempre	di	avanzare.	La	differen-
za,	assolutamente	decisiva, sta allora nel fatto di conoscere il cammino e la meta 
del	 viaggio	 attraverso	 l’illuminazione	 che	 sgorga	dall’azione	dello	 Spirito	 Santo	
e	dalla	partecipazione	alla	fede	della	Chiesa.	La	fede	suggellata	dal	battesimo	è	
una	conversione	a	Dio	e	porta	con	sé	la	rinuncia	al	peccato”10. 

Nell’esperienza	della	Chiesa	è	emersa	faticosamente	un’altra	convinzione.	Fin	
dalle	origini	i	cristiani	hanno	sperimentato	che	non	bastava	ri-nascere	una	volta	
per	non	ricadere	nel	peccato.	Già	l’apostolo	Paolo	denuncia	una	vita	impietosa	
di	peccati	che	continuavano	ad	essere	commessi	nella	comunità	cristiana	di	Co-
rinto	 (1	Cor	5-7).	Certo,	 il	battezzato	peccatore	è	qualcosa	di	 contraddittorio	e	
illogico.	Tuttavia,	sono	proprio	i	cristiani	che	hanno	conosciuto	il	Vangelo	della	
grazia,	ad	attentare	al	dono	ricevuto.	Fin	dagli	scritti	apostolici	si	delinea,	così,	la	
necessità	della	penitenza	e	della	conversione,	che	tenta	di	rimediare	all’esperienza	
del	peccato,	che	continua	anche	dopo	la	penitenza	battesimale.

Ed	è	questo	ambito	più	vasto	della	riconciliazione	che	ingloba,	con	il	sacra-
mento	 della	 Penitenza,	 tutta	 l’esistenza	 cristiana	 e	 si	 sviluppa	 in	 una	 costante	
tensione	 per	 accogliere	 la	 Buona	 Novella	 di	 Gesù,	 che	 annuncia	 il	 perdono	
del	nostro	peccato.	“Dio	ha	rinchiuso	tutti	nella	disobbedienza	per	usare	a	tutti	

 4 Cf. a. M. trIacca, La prassi «liturgico»-penitenziale alle soglie del IV secolo: Parola di Dio, pastorale e 
catechesi patristica. Considerazioni globali sui dati più salienti,	in	“Ephemerides	liturgicae”	97	(1983)	
294; c. Vogel, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica, cit., 39.  

 5 S. leone M., Sermoni, 24, 3.
 6 S. Ireneo, Dimostrazione della predicazione apostolica, 3. 
 7 S. Ireneo, Dimostrazione della predicazione evangelica, 4-10; S. cIprIano, A Donato, 3-4; S. cIrIllo dI geru-

SaleMMe, Catechesi Mist., 1, 2.4-10.144.
 8 S. cIprIano, A Donato, 3.
 9 S. agoStIno, Manualetto, 13, 41-43.
10  J.-c. Sagne, “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, in J.-p. Van Schoote - J.-c. Sagne, Miseria e misericordia, 

tr.	it.,	ed.	Qiqajon,	Magnano	1992,	60.
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le misericordia”	(Rm	11,	32).	“La	Scrittura	ha	rinchiuso	ogni	cosa	sotto	 il	peccato,	

perché	ai	 credenti	 la	promessa	venisse	data	 in	virtù	della	 fede	 in	Gesù	Cristo”	
(Gal	3,	22).	Rinchiusi	sotto	 il	peccato,	gli	uomini	vengono	presi	nella	sete	del-
la	misericordia.	Questa	 è	 la	 via	 che	 conduce	 a	Dio	 e	 quella	 su	 cui	Dio	 viene	
incontro ai peccatori11.	 La	 via	 della	 colpa	 diventa	 la	 migliore	 opportunità	 per	
conoscere	la	grazia	e	 la	misericordia	di	Dio.

Il	 concetto	 stesso	 di	 “via”,	 com’è	 noto,	 è	 profondamente	 biblico.	 Indica	 la	
strada	per	 accogliere	 la	 salvezza	di	Dio	 e	 far	 crescere	 il	 suo	 regno	 sulla	 terra.	
“È	 beato	 l’uomo	 che	 non	 segue	 il	 consiglio	 degli	 empi,	 non	 indugia	 nella	 via	
del peccatori, ma si compiace della legge del Signore” (Sal 1, 1-2)12. “Indicami, 
Signore,	 la	 via	 dei	 tuoi	 decreti	 e	 la	 seguirò	 sino	 alla	 fine	 (…).	Ho	 scrutato	 le	
mie	vie,	ho	rivolto	i	miei	passi	verso	i	tuoi	comandamenti	(…).	Lampada	ai	miei	
passi è la tua parola, luce sul mio cammino” (Sal 119 [118]). 

C’è	 la	 via	 delle	 tenebre	 e	 quella	 della	 luce:	 “La	 luce	 è	 venuta	 nel	 mondo,	
ma	gli	uomini	hanno	preferito	 le	 tenebre	alla	 luce,	perché	 le	 loro	opere	erano	
malvagie.	Chiunque,	 infatti,	 fa	 il	male	odia	 la	 luce	 (…),	ma	chi	opera	 la	verità	
viene	alla	luce”	(Gv	3,	19-21).	Gli	scritti	dell’epoca	sub-apostolica	hanno	amato	
l’immagine	delle	due	vie13. 

 

I.  L’ambito sacramentale della riconciliazione

Per	 comprendere	 la	 prassi	 penitenziale	 della	 Chiesa	 antica,	 bisogna	 fare	 il	
cammino	 a	 ritroso	 di	 oltre	 millecinquecento	 anni.	 Vi	 si	 trova	 una	 concezione	
embrionale	 rispetto	 alle	 forme	 successive,	 tuttavia	 è	 di	 grande	 importanza	 la	
comprensione	della	sacramentalità	 in	cui	è	 inserita.	

Il	sacramento	della	Penitenza	o	Riconciliazione,	tra	tutti,	nel	corso	dei	secoli	
e	nelle	nostre	Chiese	locali	ha	conosciuto	sviluppi,	forme	che	si	sono	strutturate	
nel	tempo.	Di	tale	sacramento	si	può	affermare	che	se	ne	può	scrivere	la	storia	
e	delineare	l’evoluzione	dall’epoca	sub-apostolica	fino	alla	disciplina	attualmente	
in	vigore	nella	Chiesa14.

I. 1  L’eredità ricevuta da Cristo

C’è	voluto	un	certo	tempo	perché	la	coscienza	cristiana	ecclesiale	prendesse	
definitivamente	coscienza	della	portata	dell’eredità	ricevuta	da	Cristo	per	mezzo	
degli	 Apostoli	 su	 questo	 punto.	 È	 stato	 lo	 Spirito	 Santo	 a	 far	 conoscere,	 per	
mezzo	della	tradizione,	l’intenzione	e	la	potenza	delle	parole	di	Gesù.	“Ricevete	
lo	Spirito	Santo,	a	chi	rimetterete	i	peccati	saranno	rimessi	e	a	chi	non	li	rimet-
terete, resteranno non rimessi” (Gv 20, 22). 

11 A. louf, Sotto la guida dello Spirito,	ed.	Qiqajon,	Magnano	1990,	63-63.
12 Cf. S. BaSIlIo, Om. sul salmo I, 4-5 (PG 29, 220B-221B). 
13 Lettera di Barnaba, 18-21 ; erMa, Il pastore, precetto VIII. 
14 M.-B. carra de VauX SaInt-cyr, Histoire di sacrement de pénitence, in “Lumière et vie” 13 (1964) 8-9.



79

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lePaolo	afferma	che	Dio	“ci	ha	riconciliati	con	sé	mediante	Cristo	e	ha	affidato	

a	 noi	 il	 ministero	 della	 riconciliazione”	 (2	 Cor	 5,	 18).	 In	 Gesù	 Cristo,	 Dio	 ha	
preso	 l’iniziativa	 e	 nella	 sua	 morte	 in	 croce	 ha	 colmato	 l’abisso	 che	 separava	
gli uomini da Dio e da se stessi. In Gesù, Dio si è avvicinato agli uomini ed 
è	giunto	fino	all’ultima	 solitudine	e	abbandono.	 Là,	 sulla	 croce,	ha	 tolto	via	 la	
profonda	 alienazione	 dell’uomo	 con	 se	 stesso	 e	 con	 Dio.	 La	 riconciliazione	 è	
dunque	un	agire	di	Dio	 su	di	noi.	Ma	 tocca	 a	noi	 rispondere	 a	questa	 azione	
di	Dio,	dicendo:	 “Vi	 supplichiamo	 in	nome	di	Cristo:	 lasciatevi	 riconciliare	con	
Dio”	 (2	 Cor	 5,	 20).	 È	 necessario	 che	 noi	 stessi	 collaboriamo,	 affinché	 in	 noi	
possa	compiersi	 la	riconciliazione15. 

Le	forme	di	riconciliazione	nella	Chiesa	scaturiscono	dunque	dalla	tradizione	
familiarmente	 trasmessa	dagli	 apostoli	 e	da	una	 “tradizione	di	 famiglia”	 venuta	
dai primi consegnatari del dono di Cristo risorto16. 

Anche	 lo	 sviluppo	 di	 tutto	 il	 contesto	 della	 riconciliazione	 si	 è	 verificato	
all’interno	 di	 questa	 “tradizione	 familiare”:	 la	 prima	 testimonianza	 può	 essere	
rappresentata dagli stessi scritti apostolici del Nuovo Testamento17. 

“L’interesse	 per	 il	messaggio	 contenuto	 nella	 Parola	 di	Dio	 in	 rapporto	 alle	
tematiche	penitenziali	è	 facilmente	documentabile	per	 i	primi	 tre	secoli.	 Infatti,	
tutte	le	realtà	gravitanti	intorno	a	Dio	noi	non	le	conosciamo	se	non	per	la	via	
tracciata	 dalle	 Sacre	 Scritture.	Anche	per	 le	 questioni	 penitenziali	 i	 Padri	 argo-
mentavano citando la Scrittura”18.

I. 2  Le tematiche di fondo 

Per	 cogliere	 l’ampiezza	 del	 campo	 della	 riconciliazione	 affidata	 da	 Cristo	
agli	Apostoli	 e	 alla	Chiesa,	basti	pensare	a	 temi	quali:	 il	pentimento	come	 tra-
sformazione	 interiore,	 la	 scoperta	 del	 battesimo	 come	 sorgente	 di	 vita	 nuova,	
l’allontanamento	dal	peccato,	 la	crescita	della	creatura	nuova,	pasquale.	

La	 riconciliazione	 che	 passa	 dagli	 scritti	 neotestamentari	 alle	 successive	 ge-
nerazioni	 cristiane	 implica	 il	 cambiamento	 interno	 (la	metanoia),	 in	modo	che	
l’essere	del	credente	e	il	suo	agire	diventino	sempre	più	omogenei	con	l’evento	
pasquale.	 Il	 cristiano	 deve	 fare	 del	 battesimo,	 che	 permane	 dentro	 di	 sé,	 la	
sorgente	 inesauribile	 della	 vita	 di	 grazia,	 estromettendo	 sempre	 il	 peccato	 e	
ogni	incoerenza	del	proprio	orizzonte	interiore	e	lasciar	crescere	dentro	di	sé	la	
“nuova	creatura”	(2	Cor	5,	17),	che	il	Signore	risorto	plasma	mediante	l’effusione	
del suo Spirito.

Le	tematiche	fondamentali	della	vita	di	coloro	che	“si	lasciano	riconciliare	con	
Dio” stanno a fondamento tanto dello sviluppo faticoso delle forme sacramentali 
della	riconciliazione,	quanto	dell’impegno	globale	del	credente	e	della	comunità	
per	 la	 riconciliazione	 “quotidiana”,	 che	 si	 realizza	 nella	 vita	 ascetica	 e	morale.	

15 A. grün, Guarigione come riconciliazione, in “CredereOggi” 25 (2005) 86. 
16 S. toMMaSo, Summa Theologica,	III,	q.	64,	a.	2,	ad.	1,	parla	di	“familiaris apostolorum traditio”.
17 Cf. h. Vorlaender, Riconciliazione, in aa. VV., Dizionario del Nuovo Testamento, 1561-1564.
18 A. M. trIacca, La prassi «liturgico»-penitenziale alle soglie del IV secolo, cit., 288. 
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le C’è	una	teologia	e	una	prassi	feriale	della	riconciliazione,	in	cui	si	inserisce	e	si	

sviluppa la storia del sacramento. 
Tra i mezzi della metanoia, ritenuti efficaci e messi in atto per esercitare il 

pentimento	 dei	 peccati	 e	 il	 sacramento	 della	 Penitenza	 esiste	 un	 rapporto	 che	
si	può	paragonare	ad	un	arco	e	alla	sua	chiave	di	volta.	L’arco	è	costituito	dai	
vari remedia	che	potremmo	definire	come	dei	sacramentali;	la	chiave	di	volta	è	
il	sacramento	della	Penitenza.	La	chiave	di	volta	è	ciò	che	tiene	insieme	la	volta,	
ma	non	è	la	volta	intera.	Tuttavia	se	togliamo	la	chiave	di	volta,	la	volta	cade19. 
Nell’esercizio	ordinario	della	metanoia	cristiana	il	sacramento	della	Penitenza	è	
sostenuto,	preparato	e	portato	alle	sue	conseguenze	da	quelli	che	la	 tradizione	
cristiana	 ha	 chiamato	 i	 “remedia”	 o	 “vie”	 della	 riconciliazione.	 Accenniamo	 a	
qualche	elenco	più	significativo	della	 tradizione	ecclesiale.

II.  La tematizzazione delle “vie” nei Padri

La	 Chiesa	 nei	 primi	 secoli,	 a	 ben	 considerarla,	 sembra	 caratterizzata	 come	
una	“comunità	 in	stato	penitenziale”,	un	popolo	 in	cammino	di	penitenza	e	di	
purificazione.	

Sul	 cammino	 del	 ritorno	 a	 Dio	 si	 incontravano	 coloro	 che	 intendevano	 far	
parte	della	Chiesa	e	divenivano	“catecumeni”,	ma	anche	coloro	che	desiderava-
no	accedere	ad	una	seconda	penitenza	post-catecumenale,	detta	poi	“penitenza	
canonica”,	 e	 tutti	 coloro	 che	 intendevano	mantenere	uno	 stile	di	 vita	 in	 conti-
nua	conversione,	secondo	l’invito	evangelico:	“Convertitevi,	il	regno	di	Dio	è	in	
mezzo	a	voi”	(Mt	4,	17).	La	Chiesa,	consapevole	di	dover	interpretare	la	volontà	
del Cristo, predica la metanoia	e	la	celebra	in	continuità,	ma	con	cura	speciale	
quando	nel	periodo	pre-pasquale	dell’anno	liturgico	si	affianca	ai	catecumeni	e	
ai	penitenti.	Sembra,	 tuttavia,	che	siano	state	 le	 fasi	del	catecumenato	a	servire	
da	 terreno-base	 per	 la	 concreta	 formulazione	 della	 prassi	 penitenziale	 come	
impegno	di	fedeltà	alle	esigenze	del	Regno20. 

II. 1  Origene: i due Testamenti dischiudono le vie del ritorno

Una	prima	formulazione	sistematica	delle	“vie	della	riconciliazione”	si	incontra	
nell’insegnamento	della	Scuola	e	Chiesa	di	Alessandria.	Il	primo	maestro	della	fede	

19 Cf. P.-M. gy, Les bases de la Pénitence moderne, in aa. VV., Liturgie et rémission des péchês. Confé-
rences Saint-Serge, XXe Semaine d’Études Liturgiques,	Edizioni	Liturgiche,	Roma	1975,	135.

20 A. M. trIacca, La prassi «liturgico»-penitenziale alle soglie del IV secolo, cit., 294-295. Questo modello 
è	stato	ripreso,	in	tempi	recenti,	dal	Cammino	Neo-catecumenale,	“strumento	al	servizio	dei	Vescovi	
per	la	riscoperta	dell’iniziazione	cristiana	da	parte	degli	adulti	battezzati”	(Il Cammino Neocatecume-
nale. Statuto,	II,	cap.	I,	art.	5,	Roma	2008,	26).	La	Conferenza	Episcopale	Italiana	ha	riproposto	un	
vero	e	proprio	itinerario	di	iniziazione	o	di	ripresa	della	vita	cristiana	di	quei	battezzati	che	desidera-
no “ricominciare” un cammino di riscoperta della fede: conSIglIo epIScopale perManente, L’iniziazione 
cristiana. 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione cristiana in 
età adulta (Roma, 8 giugno 2003), in Enchiridion CEI, VII, EDB, Bologna 2006.
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leche	sviluppa	con	ordine	un	itinerario	penitenziale	secondo	varie	vie	è	Origene.	

Commentando il Levitico21,	il	didascalo	mette	a	confronto	i	mezzi	offerti	da	Dio	
nelle	Scritture	della	Prima	Alleanza	e	quelli	a	disposizione	dei	cristiani.	

Il	teologo	alessandrino	coglie	una	possibile	obiezione	degli	“auditores Eccle-
siae”,	cioè	di	coloro	che	avevano	cominciato	a	frequentare	le	catechesi	 in	vista	
del	 battesimo	 e	 si	 domandavano	 se	 gli	 antichi	 non	 fossero	 stati	 avvantaggiati	
rispetto	ai	cristiani,	perché	i	peccati	del	popolo	ebraico	venivano	rimessi	offrendo	
sacrifici	 secondo	 i	diversi	 riti	 sanciti	nel	Pentateuco.	 “Presso	di	noi,	 invece,	 c’è	
un solo perdono dei peccati (una tantummodo est venia peccatorum) accordato 
all’inizio	per	mezzo	della	grazia	del	lavacro	(battesimale);	dopo	di	che	nessuna	
misericordia, nessun perdono sono concessi al peccatore”. 

Il	maestro	di	Alessandria	ribadisce:	certamente	conviene	che	il	cristiano,	per	
il	quale	Cristo	è	morto	(Rm	14,	15)	si	sottometta	ad	una	disciplina	più	rigorosa.	
Gli	antichi	avevano	a	disposizione	pecore,	montoni	buoi	da	sgozzare	e	uccelli	e	
si spargeva del fior di farina; per il cristiano invece è il Figlio di Dio in persona 
che	 è	 stato	 immolato.	 E	 si	 domanda:	 “Et iterum te peccare delectat? e ti piace 
ancora	peccare?”	

Eppure,	il	cristiano	non	ha	motivo	di	disperare,	perché	non	è	meno	fortunato	
degli ebrei: ai tanti sacrifici per i peccati prescritti nella Legge si danno tante 
“remissiones peccatorum in evangeliis: tante forme di remissione dei peccati 
negli Evangeli”. 

“La prima	è	quella	per	la	quale	siamo	battezzati	per	la	remissione	dei	peccati	
(Mc 1, 4; Lc 3, 3).

La seconda remissione	sta	nella	sofferenza	del	martirio.
La terza	è	quella	concessa	per	 l’elemosina:	 in	effetti,	dice	 il	 Salvatore:	Date	

dunque	 piuttosto	 in	 elemosina	 ciò	 che	 avete	 ed	 ecco	 tutto	 per	 voi	 sarà	 puro	
(Lc 11, 41).

La quarta remissione	dei	peccati	 la	otteniamo	per	il	 fatto	che	noi	stessi	per-
doniamo ai nostri fratelli i loro peccati (…)22.

La quinta remissione	dei	peccati	c’è	quando	qualcuno	converte	un	peccatore	
dall’errore	della	 sua	 vita.	 Poiché	 la	 Sacra	 Scrittura	 dice:	Colui	 che	 converte	 un	
peccatore	dall’errore	della	sua	vita,	salva	la	sua	anima	dalla	morte	e	copre	una	
moltitudine di peccati (Gc 5, 20).

Un sesto tipo di perdono risulta per abundantiam caritatis:	dalla	sovrabbondanza	
dell’amore	come	dice	il	Signore	stesso:	In	verità	io	ti	dico,	le	sono	rimessi	i	suoi	
numerosi	 peccati,	 perché	 ha	molto	 amato	 (Lc	 7,	 47),	 e,	 come	 dice	 l’Apostolo:	
Poiché	la	carità	copre	una	moltitudine	di	peccati	(1	Pt	4,	8).

Esiste	 anche	 un	 settimo tipo, a dire il vero duro e penoso, di perdono dei 
peccati,	 per	mezzo	della	penitenza,	quando	 il	peccatore	bagna	 il	 suo	giaciglio	

21 Omelie sul Levitico, II, 4, in h. Karpp, La Penitenza, cit., 154 ss.
22 Cf. orIgene, Sulla preghiera, 27, 8, in H. Karpp, La Penitenza, cit., 142-143: “Tutti abbiamo sicuramen-

te	il	potere	di	rimettere	i	peccati	commessi	contro	di	noi;	cosa	che	è	dimostrata	dalle	parole	«Come	
noi	rimettiamo	ai	nostri	debitori»	(Mt	6,	12),	e	da	queste	altre:	«Poiché	anche	noi	rimettiamo	a	tutti	
coloro	che	ci	devono»	(Lc	11,	4)”.
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le con le lacrime, e le sue lacrime diventano per lui il suo pane giorno e notte, 

quando	non	si	vergogna	di	rivelare	il	suo	peccato	al	sacerdote	del	Signore	e	di	
cercarne	 una	medicina,	 come	 colui	 che	 dichiarava:	Ho	 detto:	mi	 accuserò	 del	
mio	 peccato	 di	 fronte	 al	 Signore	 e	 tu	 hai	 perdonato	 l’impurità	 del	 mio	 cuore	
(Sal 31, 5)”23.

Questa confessione, dura e laboriosa, al sacerdote del Signore sembra coincidere 
con	la	penitenza	ecclesiastica,	richiesta	per	le	colpe	gravi.	Origene	incoraggia	tale	
pratica	penitenziale	senza	menzionare	le	categorie	di	peccati	che	vengono	confes-
sati;	si	tratta	–	probabilmente	–	di	una	accusa	di	colpe	meno	gravi,	che	tuttavia	
facevano	entrare	nell’ordo paenitentium	e	prevedeva	l’intervento	dei	pastori	della	
comunità.	Origene,	per	questa	settima	via,	cita	il	famoso	testo	di	Gc	5,	14-15,	ove	
si	 fa	 riferimento	 alla	 “infirmitas”	 di	 un	 credente	 per	 il	 quale	 vengono	 chiamati	
i	presbiteri	della	Chiesa,	per	 imporre	 le	mani	e	ungerlo	con	olio	nel	nome	del	
Signore.	 Nell’interpretazione	 origeniana	 non	 si	 considera	 il	 caso	 di	 un	 malato	
fisico,	si	tratta	piuttosto	di	una	infermità	morale,	cioè	dei	peccati	commessi	dopo	
il battesimo. I discepoli di Cristo, in particolare i “sacerdoti del Signore” devono 
comportarsi	come	medici.	L’effetto	prodotto	da	tale	intervento	è	che	l’oratio fidei 
salva	l’infermo	e	se	ha	commesso	dei	peccati	gli	saranno	rimessi24.

Nella	seconda	parte	dell’omelia	Origene	riprende	le	stesse	singole	“vie	della	
riconciliazione”,	facendone	una	“lettura	più	alta”,	secondo	il	modello	di	esegesi	
dei	 sensi	 divini	 racchiusi	 nella	 lettera.	 Ad	 ogni	 “tipo”	 di	 sacrificio	 veterotesta-
mentario	fa	seguire	l’anti-tipo	neotestamentario.	Così:	“Quando	tu	ti	avvicini	alla	
grazia	del	battesimo,	hai	offerto	un	vitello	perché	sei	stato	battezzato	nella	morte	
di	Cristo;	quando	sei	condotto	al	martirio	hai	offerto	un	montone	(…);	quando	
fai	 l’elemosina,	hai	caricato	 l’altare	di	pingui	capri;	quando	(…)	perdoni	al	 tuo	
fratello	(…),	hai	 immolato	un	ariete	(…)”	e	così	via.

Possiamo	dedurre	da	questa	dottrina	origeniana:	anzitutto	la	possibilità	di	tante	
vie	 di	 riconciliazione.	 Il	 battesimo,	 il	 martirio	 aprono	 la	 serie	 e	 sono	 come	 il	
fondamento	unico	e	irripetibile	della	riconciliazione.	Le	altre	vie,	che	potremmo	
dire	 dell’ascesi	 cristiana,	 culminano	 nella	 settima	 ed	 ultima,	 che	 consiste	 nella	
exomologesis ai presbiteri, “remissio (…) dura et dolorosa”	ed	è	quella	 stabilita	
come poenitentia secunda	 in	uso	nella	Chiesa	o	come	secunda navis 25.

Una	caratteristica	della	sistemazione	origeniana	delle	“vie”	consiste	nella	aderen-
za	del	senso	morale	della	Bibbia	alle	esigenze	della	vita	cristiana.	Ciò	costituisce	
l’interpretazione	di	fondo	del	cammino	di	conversione	post-battesimale,	presente	
nell’intera	patristica.	

23 orIgene, Hom. In Lev., II, 4, in H. Karpp, La Penitenza, cit., 250-255.
24	 Cf.	anche	orIgene, In Lucam, Hom. XVII, 8: “Si enim hoc fecerimus et revelaverimus peccata nostra 

non solum Deo, sed et his qui possunt mederi vulneribus nostris atque peccatis, delebuntur peccata 
nostra ab eo, qui ait: «Ecce, delebo ut nubem iniquitates tua set sicut caliginem peccata tua»”. Cf. S. 
fernández, Cristo médico, según Origenes. La actividad médica como metáfora de la acción divina, 
(Studia Ephemeridis Augustinianum, 64) Roma 1999. 

25 orIgene, In Ez. Hom., X, 1.
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leSi	può	anche	notare	il	forte	biblicismo	di	questo	procedimento	spirituale:	ogni	

“via” è offerta da Dio nelle sue parole e nei suoi comandamenti. Sono i coman-
damenti	del	Signore	che	conducono	alla	 liberazione	evangelica	del	cristiano26.

II. 2  L’elemosina: una via alla portata di tutti

Passiamo	 a	 considerare	 la	 dottrina	 di	 un	 esponente	 della	 Chiesa	 dell’Africa	
romana.	 San	 Cipriano	 (†	 258),	 vescovo	 di	 Cartagine,	 che	 svolgerà	 un	 ruolo	 di	
primo	piano	nello	sviluppo	della	penitenza	ecclesiastica,	nella	soluzione	dei	casi	
relativi agli apostati, e nel determinare il necessario intervento dei ministri della 
Chiesa	nella	guida	dei	penitenti,	 incoraggia	un	movimento	di	pratiche	peniten-
ziali,	biblicamente	fondate.	

Cipriano	afferma	che	la	remissione	dei	peccati	è	accordata	una	volta	sola	nel	
battesimo;	 “bisogna	 che	 la	 pratica	 attiva	 e	 continua	 delle	 opere	 buone	 imiti il 
ruolo del battesimo	ed	assicuri	di	nuovo	l’indulgenza	di	Dio”27. La voce di Dio, 
nelle	Scritture	dell’Antico	e	Nuovo	Testamento,	incita	costantemente	il	popolo	di	
Dio	alle	opere	di	misericordia.	“Alta	si	è	levata	l’esortazione	dello	Spirito	Santo,	
imponendo	 a	 chiunque	 è	 illuminato	 dalla	 speranza	 del	 regno	 celeste	 di	 fare	
elemosine.	La	stessa	parola	del	profeta	Isaia,	che	impone	di	esecrare	i	peccati	e	
comprendere	che	le	preghiere	e	i	digiuni	non	fossero	sufficienti	a	placare	l’ira	di	
Dio,	mostra	alla	fine	che	solo	dalle	elemosine	Dio	si	lascia	placare:	«Spezza	con	
chi	ha	 fame	 il	 tuo	pane	e	ospita	 i	poveri	 senza	 tetto	 in	 casa	 tua.	 Se	vedi	uno	
nudo,	vestilo	(…)	allora	rifulgerà	all’improvviso	il	tuo	splendore,	(…)	chiamerai	
e	Dio	ti	esaudirà»	(Is	58,	74)”.

San	Cipriano	commenta:	“Le	stesse	parole	di	Dio	hanno	indicato	i rimedi per 
propiziare	Dio	e	 il	magistero	divino	ha	 insegnato	ciò	che	devono	fare	 i	pecca-
tori;	a	Dio	si	soddisfa	con	le	opere	della	giustizia;	 i	peccati	si	cancellano	con	i	
meriti della misericordia”28. Cita poi i testimonia	di	Gv	29	e	Prov	21:	“Rinchiudi	
la	tua	elemosina	nel	cuore	del	povero,	ed	essa	supplicherà	per	te	la	liberazione	
da	ogni	male”.	“Non	può	infatti	–	spiega	Cipriano	–	meritare	 la	misericordia	di	
Dio	chi	non	è	misericordioso,	né	può	ottenere	alcunché	con	la	preghiera	dalla	
divina	bontà,	chi	non	si	mostra	umano	di	fronte	alla	preghiera	del	povero”.	

Le	argomentazioni	del	pastore	cercano	ulteriori	fondamenti	biblici	nei	Salmi,	
nel	Libro	di	Daniele,	di	Tobia.	Un	lungo	spazio	è	dato	all’episodio	narrato	negli	
Atti	9,	di	Tabita,	donna	dedita	alle	opere	buone	e	all’elemosina	che	viene	riportata	
in	 vita	dall’Apostolo	Pietro.	 L’evento	 “dimostra	 che	 l’elemosina	 libera	non	 solo	
dalla	seconda,	ma	anche	dalla	prima	morte	(…).	La	morte	è	sospesa,	 lo	Spirito	
ritorna	e	fra	 l’ammirazione	e	lo	stupore	di	 tutti	quel	corpo	ricominciò	a	vivere,	
si	rianimò	e	tornò	alla	luce	di	questo	mondo.	Tanto	poterono	i	meriti	della	mi-

26	 È	il	tema	del	Simposio	patristico	tenuto	nell’Ateneo	di	S.	Anselmo;	gli	Atti	sono	stati	pubblicati	in	aa. 
VV., Commandements du Signeur et libération évangélique. Études monastiques proposées et discutées 
à Saint-Anselme 15-17 février 1976, ed. da J. grIBoMont (Studia Anselmiana, 70) Roma 1977. 

27 S. cIprIano, Le opere buone e le elemosine, II, in H. Karpp, La Penitenza, cit., 328-331.
28 S. cIprIano, Le opere buone e le elemosine, IV. 
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le sericordia,	a	tanto	valsero	le	opere	buone.	Colei	che	aveva	elargito	alle	vedove	

gli	aiuti	per	vivere,	meritò	di	 tornare	a	vivere	per	 la	supplica	delle	vedove”.
Le	attestazioni	bibliche	sono	disposte	da	Cipriano	in	un	“crescendo”	e	raggiungo-

no	l’apice	nelle	parole	del	Signore	Gesù	che	invita	a	vendere	e	distribuire	tutto	
in elemosina (Lc 12, 13); non nascondere tesori sulla terra, bensì ad ammassare 
tesori nel cielo (Mt 6, 19ss); essere perfetti vendendo tutti i beni e distribuendo 
il ricavato ai poveri per avere un tesoro nel cielo e poterlo seguire (Mt 19, 21). 
“Il misericordioso (Signore) ammonisce a praticare la misericordia e, cercando di 
salvaguardare	quelli	che	ha	riscattato	a	caro	prezzo,	insegna	che	quanti	si	sono	
macchiati	dopo	la	grazia	del	battesimo	possono	di	nuovo	essere	purificati:	quos 
(…) post gratiam baptismi sordidatos docet denuo posse purgari”29.

II. 3  L’azione pastorale del Crisostomo 

Attraverso	la	predicazione	di	S.	Giovanni	Crisostomo	riusciamo	ad	avere	una	
certa	 visione	 globale	 della	 vita	 ecclesiale	 delle	 due	 grandi	 aree	 dell’impero	 in	
cui	egli	 fu	 inserito,	prima	ad	Antiochia	 (dal	386	al	390)	e	poi	a	Costantinopoli	
(dal	394	al	404).	Il	Crisostomo	era	ricco	di	molteplici	esperienze,	dalla	vita	mo-
nastica	 eremitica,	 al	 servizio	 diaconale,	 presbiterale	 e,	 infine,	 episcopale.	 Ebbe	
una	spiccata	sensibilità	per	i	temi	della	riconciliazione,	promuovendo	l’impegno	
della	Chiesa	anche	sul	fronte	della	giustizia	sociale30	e	della	concezione	cristiana	
del matrimonio.

II. 3.1  Le vie della riconciliazione

Crisostomo	 indica	a	più	 riprese	 le	vie	della	conversione	del	cuore	che	con-
ducono	l’uomo	al	pentimento	ed	alla	pe	nitenza31	dopo	l’esperienza	del	peccato;	
le vie di tale pro cesso interiore, osserva il nostro autore, sono molte e diverse 
e tutte portano al cielo.

Possiamo	esemplificare	con	due	serie	di	testi.	Il	primo	è	contenuto	nell’Omelia 
sul diavolo tentatore, 232. 

La prima via consiste nel la condanna dei peccati33. Confessa per primo il tuo 
peccato	e	sarai	giustificato.	Perciò	anche	il	profeta	diceva:	Confesserò	al	Signore	
le	mie	colpe,	e	 tu	hai	 rimesso	 la	malizia	del	mio	peccato.	Condanna	anche	 tu	
le	 tue	 colpe.	 Questo	 è	 sufficiente	 al	 Signore	 per	 la	 tua	 liberazione.	 E	 poi,	 se	

29 S. cIprIano, Le opere buone e le elemosine, 2; in H. Karpp, La Penitenza, cit., 330-331. 
30 Cf. S. zIncone, Ricchezza e povertà nelle omelie di Giovanni Crisostomo,	L’Aquila	1973;	C.	BurInI - e. 

caValcantI, La spiritualità della vita quotidiana, in Storia della Spiritualità, 3 C, a cura di L. Bouyer - 
e. ancIllI, EDB, Bologna 1988, 210-217.

31	 Crisostomo	usa	in	questo	senso	il	termine	metánoia	per	indicare	il	cambiamento	interiore	che	
spinge	l’uomo	ad	abbandonare	il	male	e	a	volgersi	al	bene.	Sul	significato	di	questo	termine	cf.	
G. W. H. laMpe, A patristic Greek Lexicon, Oxford 1968, 855ss.

32 PG 49, 263-264.
33	 Le	citazioni	bibliche	a	sostegno	della	argomentazione	sono	Is	43,	26	e	Sal	32	(31),	5.
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lecondanni	le	tue	colpe	sarai	più	cauto	nel	ricadervi”.	L’effetto	di	questo	atteggia-

mento è una minore propensione a ricadere nei peccati stessi.
Una seconda via, non inferiore alla prima, è rappresentata dal non ricordare 

le	colpe	dei	nemici,	dominare	l’ira,	perdonare	i	fratelli	che	ci	hanno	offeso34; in 
questo	modo	infatti	sa	ranno	rimessi	anche	i	nostri	peccati.

La terza via	è	costituita	dalla	“preghiera	 fervorosa	e	ben	fatta,	che	proviene	
dall’intimo	del	cuore”35.

La quarta via	 è	 l’elemosina,	 che	 ha	 in	 sé	 una	 forza	 straordinaria36. Infine, 
il	 Crisostomo	 segnala	 una	 quinta	 via:	 “Se	 uno	 si	 comporta	 con	 temperanza	 e	
umiltà,	distruggerà	alla	radice	i	suoi	peccati	con	non	minore	efficacia	dei	mezzi	
ricordati sopra”37.

Il	pastore	di	anime,	sinte	tizzando	il	suo	discorso,	invita	a	non	essere	inoperosi,	
ma	a	percorrere	ogni	giorno	 tutte	queste	vie,	che	so	no	 facili,	e	a	non	addurre	
la	 propria	 povertà	 per	 esimersene,	 perché,	 anche	 se	 si	 vive	 nella	 più	 grande	
indigenza,	si	può	sempre	deporre	l’ira,	praticare	l’umiltà,	pregare	continuamen-
te	e	riprovare	 i	peccati	e	praticare	anche	 l’elemosina,	come	dimostra	 l’episodio	
evan	gelico	dell’obolo	della	vedova38. 

Ricorrendo	 all’immagine	 della	 medicina,	 il	 Crisostomo	 conclude:	 “Avendo	
dunque	 imparato	 il	modo	di	guarire	 le	nostre	 ferite,	adoperiamo	questi	 rimedi.	
Riacquistata	 poi	 la	 vera	 sanità,	 godremo	 con	 fiducia	 della	 sacra	 mensa	 e	 con	
grande	 gloria	 andremo	 incontro	 a	 Cristo	 re	 della	 gloria,	 e	 conquisteremo	 per	
sempre	i	beni	eterni	per	la	grazia,	la	misericordia	e	la	bontà	del	Signore	nostro	
Gesù	Cristo”.	 Si	 può	 notare	 la	 duplice	meta	 della	 penitenza:	 la	 partecipazione	
degna	alla	mensa	eucaristica	e	la	prospettiva	escatologica	della	salvezza,	che	sarà	
dovuta	alla	grazia,	alla	misericordia	e	alla	bontà	del	Salvatore.

Un’altra	 sezione,	molto	ampia	e	articolata,	delle	omelie	del	Crisostomo,	ove	
si	 parla	 a	 lungo	 delle	 vie	 della	 riconciliazione	 è	 costituita	 dal	le	 omelie	 Sulla 
Penitenza (Logos perì metanoias)39

. 
Il	dottore	della	Chiesa	segue	un	ordine	par-

zialmente	diverso	da	quello	che	abbiamo	appena	esaminato.
Al primo posto	 troviamo	ancora	 l’esortazione	a	 rico	noscere	e	ad	esplicitare	 i	

peccati per poterli poi eliminare40.	 “Hai	peccato?	Entra	 in	chiesa,	di’	a	Dio:	Ho	
peccato.	Non	ti	chiedo	altro,	da	 te	non	esigo	altra	cosa.	Dice	 la	Scrittura:	Con-
fessa	per	primo	 le	 tue	 iniquità,	perché	 sia	giustificato	 (Is	43,	 26)	di’	 il	peccato	
e scioglierai il peccato”41.

34	 Vengono	indicati	i	fratelli	nella	fede,	accomunati	dal	servizio	nei	confronti	del	medesimo	Signore,	
secondo	l’impegno	preso	nella	preghiera	del	Signore	(Mt	6,	14).

35	 L’autore	cita	Lc	18,	3:	Il diavolo tentatore, Om. 2, 6 (PG 49, 263).
36 Si cita Dn 4, 24.
37 Qui il riferimento è a Lc 18, 13.
38 Cf. Mc 12, 42: Il diavolo tentatore (PG 49, 264).
39 Sulla Penitenza, Omelie 1-4 (PG 49, 277-308).
40	 Anche	in	questo	caso	il	Crisostomo	cita	Is	43,	26:	Sulla Penitenza, Om. II, 1 (PG 49, 285).
41 Sulla Penitenza, Om. II (PG 49, 285).
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le Successivamente il nostro autore inserisce un altro elemento: “Hai a tua di-

sposizione	una	seconda via di penitenza:	quale?	Piangi	il	peccato	(pénthēson)”42. 
Adduce	 poi	 l’esempio	 di	 Acab	 che	 riconobbe	 la	 sua	 iniquità	 e	 indusse	Dio	 a	
revocare	la	sentenza	di	condanna	nel	suoi	confronti43.

“Hai	anche	una	terza via	di	penitenza.	Descrivendoti	tante	vie	di	penitenza,	ti	
rendo	più	facile	la	salvezza.	Qual	è	questa	terza	via?	L’umiltà	(tapeinophrosyne). 
Sii umile e romperai i legami dei peccati (…). Se confesserai i tuoi peccati e 
sarai umile, diventerai giusto”44.	L’esempio	biblico	ha	un	particolare	rilevo	nella	
predicazione	di	Cristo45. 

“Mostriamo una quarta via della metanoia:	 ed	 è	 l’elemosina,	 regina	 delle	
virtù”46.	 Il	 terreno	 dell’elemosina	 apre	 al	 Crisostomo	 anche	 le	 tematiche	 della	
vigilanza	(le	vergini	stolte	non	avevano	 l’olio	dell’elemosina),	della	carità	verso	
i	poveri,	nei	quali	si	nasconde	il	Cristo	(Mt	25,	40).	

“Altra via [la quinta]	che	ti	può	riscattare	dai	peccati	è	la	preghiera	(euché)47. 
Prega	nelle	singole	ore,	non	venir	meno	nel	pregare	e	implora	senza	tiepidezza	
la	clemenza	di	Dio:	non	ti	scaccerà	se	sarai	perseverante,	ma	ti	rimetterà	i	peccati	
e	ti	concederà	quanto	gli	chiedi”.	

Il	Crisostomo	 intercala,	a	questo	punto,	una	 sorta	di	 ripresa	dell’argomento,	
additando	le	molte	altre	vie	di	penitenza	offerte	da	Dio	nelle	Scritture:	“Hai	pec-
cato?	Entra	in	chiesa,	e	cancella	il	tuo	peccato.	Ogni	volta	che	cadi	in	piazza,	ti	
rialzi;	 e	 così,	 ogni	 volta	 che	pecchi,	 fa’	penitenza	del	peccato	e	non	disperare	
(…).	Anche	se	peccherai	 in	estrema	vecchiaia,	entra,	 fa’	penitenza:	questo	(=la	
chiesa)	 è	 luogo	 della	medicina,	 non	 del	 giudizio	 (iatreìon gar estin entautha, 
ou dikastērion)”48. 

“Hai	 ancora	 un’altra	 via	 di	 penitenza	 [la sesta] e non difficile: piangi il tuo 
peccato e impara a farlo dai Vangeli. Lo stesso Pietro, corifeo degli apostoli, 
il primo (ho protos)	nella	Chiesa,	 l’amico	di	Cristo	 (…)	ammise	un	delitto	non	

42 Il termine penthos ha	una	lunga	storia	biblica	e	ritorna	con	frequenza	nei	testi	dei	padri	e	dei	monaci	
dell’antichità.	Il	penthos è	il	lutto,	l’afflizione;	designa	allo	stesso	tempo	quello	che	la	teologia	morale	
chiamerà	più	tardi	la	contrizione	perfetta	e	la	contrizione	imperfetta.	Il penthos comporta, infatti, la 
tristezza	di	aver	offeso	o	fatto	soffrire	qualcuno	che	si	ama	e	la	tristezza	della	salvezza	perduta;	il	
dispiacere	per	le	colpe	passate	si	associa	al	timore	del	giudizio	futuro.	Cf.	I. hauSherr, Penthos. La 
doctrine de la componction dans l’Orient chrétien, (Orientalia Christiana Anal., 132) Roma 1944; 
p. MIquel, Lexique du désert. Étude de quelques mots-clés du vocabulaire monastique grec ancien, 
(Spiritualité orientale, 44) Bellefontaine 1986, 217-232; B. petrà, La Penitenza nelle Chiese Ortodosse. 
Aspetti storici e sacramentali, EDB, Bologna 2005, 67-70. 

43 Cf. 1 Re 21, 27: Sulla Penitenza, Om. II, 3; 287-288.
44 Sulla Penitenza, Om. II; 289-290. 
45	 L’esempio	di	riferimento	è	la	parabola	del	fariseo	e	del	pubblicano	nel	tempio	Lc	18,	10	ss).
46 Sulla Penitenza, Om.	III,	1;	293.	Il	Crisostomo	cita	Pr	20,	6;	At	10,	4	e	osserva	che	l’elemosina	innalza	

rapidamente	gli	uomini	alla	sommità	dei	cieli	ed	è	la	migliore	avvocata.
47 Sulla Penitenza, Om. III, 4; 297.
48 Sulla Penitenza, Om.	 III;	297-298.	L’aspetto	 terapeutico	della	penitenza	è	costantemente	presente	

della	tradizione	della	Chiesa;	cf. f. S. cucInotta, La Penitenza nelle liturgie e nelle teologie orientali, 
in aa.VV., Dimensione terapeutica del sacramento della Penitenza-Riconciliazione,	ed.	Il	Pozzo	di	
Giacobbe,	Trapani	2009,	73-104.	Si	vedano	anche	altri	contributi	nello	stesso	volume:	D.	MeSSIna, La 
prassi penitenziale antica e medievale: l’espiazione come terapia, 35-52; p. SorcI, I nuovi riti della 
Penitenza e della Riconciliazione, come processo terapeutico, 205-236.
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lepiccolo,	anzi	grandissimo,	 tradendo	 il	 Signore	 (…).	Cristo	gli	parlò	non	con	 la	

bocca,	 ma	 attraverso	 lo	 sguardo.	 E	 Pietro	 cominciò	 a	 piangere:	 non	 soltanto	
pianse,	ma	amaramente,	facendo	un	secondo	battesimo	per	mezzo	delle	lacrime	
degli	occhi:	dopo	di	questo	gli	diede	le	chiavi	del	regno	dei	cieli”49.

	L’esortazione	a	non	adirarsi,	a	non	serbare	rancore,	a	perdonare	a	tutti	i	loro	
peccati50 ritorna nelle omelie sulla Lettera agli Ebrei, sempre a proposito delle 
vie della	con	versione	che	sono	dei	 farmaci	dati	da	Dio,	 idonei	ad	annientare	e	
cancellare	tutti	i	nostri	peccati,	se	conosciamo	la	forza	di	questi	rimedi	salutari	e	
sappiamo come si devono applicare51. In tale contesto Crisostomo insiste ancora 
sulla condanna e il riconoscimento dei propri peccati52,	 sull’umiltà	che	è	come	
una	catena	d’oro,	sulla	preghiera	e	le	lacrime	di	pentimento53,	sull’elemosina	che	
il nostro	autore	presenta	come	l’elemento	più	efficace	per	 la	conversione54.

È	interessante	rilevare	che	tra	 le	vie	della	conversione	il	Crisostomo	aggiun-
ga	 infine	 il	 far	 tornare	 indietro	 dall’errore	 i	 fratelli55	 e	 l’avere	 familiarità	 con	 i	
sacerdoti56,	nel	senso	di	riferirsi	all’intervento	ministeriale	dei	pastori	nell’accusa	
e	nell’itinerario	cammino	della	penitenza	ecclesiale.	

II. 4  La Penitenza nell’ambito del monachesimo cappadoce 

La	dottrina	penitenziale	di	Basilio	di	Cesarea	(329-379)	si	sviluppa	in	un	contesto	
particolarmente	attento	alla	difesa	della	ortodossia	delle	comunità	cristiane	della	
Cappadocia;	è	approfondita	e	vista	concretamente	come	sviluppo	delle	esigenze	
della	vita	cristiana.	Si	possono	 trovare	accenni	alla	penitenza	nelle	omelie,	che	
hanno	attinenza	con	la	sua	predicazione	alla	massa	dei	fedeli,	sia	nell’ambito	della	
sua	funzione	di	presbitero	(in	un	primo	momento),	sia	nell’ambito	dell’episcopato,	
successivamente.	Sono	particolarmente	significativi,	a	questo	proposito,	gli	scritti	
ascetici,	destinati	a	cerchie	più	ristrette,	che	fanno	della	pratica	penitenziale	un	
elemento fondamentale della vita cristiana e monastica.

II. 4. 1  Le Regole Morali

Fin	dall’inizio	delle	Regole Morali, che	contengono	l’essen	ziale	della	dottrina	
monastica	di	Basilio,	si	legge	come	prima	regola:	“Quelli	che	credono	nel	Signo-
re	prima	di	 tutto	devono	fare	penitenza	(metanoēsai),	secondo	 la	predicazione	
di	 Giovanni	 e	 dello	 stesso	 Signore	 nostro	 Gesù	 Cristo:	 quelli,	 infatti,	 che	 non	
fanno	penitenza	adesso,	subiscono	più	grave	condanna	di	coloro	che	sono	stati	

49 Sulla Penitenza, Om. III; 298.
50	 Si	fa	ancora	riferimento	a	Mt	6,	14,	oltre	che	a	Sir	28,	3.
51 In Hebr. hom. 9, 4 (PG 63, 80).
52 Vengono citati Sal 32 (31), 5-6; Is 43, 26; Pr 18, 17.
53 Il Crisostomo fa riferimento a Sal 6, 7; 102 (101), 10.
54 Sono citati Lc 11, 41; Tb 4, 11; Sir 3, 33.
55 Il riferimento è a Lc 22, 52.
56 In Hebr. hom., cit., 81.
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le condannati prima del Vangelo”57.	Seguono,	come	di	consueto	in	quest’opera,	le	

testimo	nianze	scritturistiche	che	confermano	la	regola,	senza	al	cuna	parola	dello	
scrittore stesso58. 

Il	cristiano,	secondo	Basilio,	ha	una	maggiore	responsabilità	nel	fare	penitenza	
rispetto	 a	 coloro	 che	 sono	 vissuti	 nell’Antico	 Testamento,	 proprio	 in	 quanto	 è	
cristiano;	e	sarà	punito	più	severamente	di	coloro	che	vissero	prima	dell’avvento	
del	 Salvatore.	Basilio,	 con	un	convincente	 tono	cherigmatico,	 insiste	 spesso	 su	
questo	rapporto	tra	 la	necessaria	penitenza	attuale	e	 la	retribuzione	futura.	

Anche	nel	proemio	delle	Regole ampie si	legge:	“Questa	è	l’èra	della	penitenza,	
quella	 sarà	 l’èra	della	 retri	buzione;	questa	è	 l’èra	della	pazienza,	quella	 lo	sarà	
della	consolazione.	Ora	Dio	è	aiuto	di	coloro	che	si	convertono	dalla	via	malva-
gia,	allora	sarà	terribile	inquisitore	delle	azioni,	delle	parole	e	dei	pensieri	umani,	
e	non	lo	si	potrà	 trarre	 in	 inganno.	Ora,	noi	 traiamo	profitto	dalla	 longani	mità,	
allora	 conosceremo	 il	 giusto	 giudizio,	 quando	 risorgeremo,	 chi	 per	 il	 castigo	
eterno,	chi	per	 la	vita	eterna,	e	cia	scuno	riceverà	secondo	il	suo	operato”59.

Il	tema	penitenza-retribuzione	è	molto	insi	stente	nel	pensiero	di	Basilio.	Fre-
quentemente	lo	scrittore	insiste	sul	giudizio	di	Dio,	che	si	accompagna,	comunque,	
alla	sua	misericordia,	quasi	ad	evitare	che	l’uomo	si	illuda	di	procurarsi	a	poco	
prezzo	la	vita	eterna.

Le	altre	indicazioni	delle	Regole morali 60	completano	l’orizzonte	di	penitenza	
e	di	grazia	offerto	da	Dio	in	questa	vita:	“Il	tempo	presente	è	il	tempo	della	pe-
nitenza	e	della	remissione	dei	peccati:	nel	secolo	futuro,	invece,	vi	sarà	il	giusto	
giudizio	di	retribuzione	(…).	Coloro	che	fanno	penitenza	devono	piangere	ama-
ramente	ed	esprimere	dal	cuore	quant’altro	ancora	è	proprio	della	penitenza	(…).	
A	coloro	che	fanno	penitenza	non	basta,	per	salvarsi,	il	semplice	distogliersi	dai	
peccati,	ma	sono	loro	necessari	frutti	degni	della	penitenza	(…).	Dopo	il	transito	
da	questo	mondo	non	è	più	il	 tempo	delle	opere	buone,	avendo	Dio	misurato	
con	longanimità	 il	 tempo	presente	perché	si	compia	ciò	che	gli	è	gradito”.

La	revisione	di	vita	 in	vista	della	conversione	ha	come	specchio	le	Scritture.	
“Se	l’uomo	di	Dio	deve	essere	perfetto,	è	assolutamente	necessario	che	egli	sia	
purificato	 mediante	 ogni	 comandamento,	 fino	 a	 giungere	 alla	 misura	 dell’età	
della	pienezza	del	Cristo”61.

  

II. 4. 2  Le Regole brevi 

Nelle Regole brevi il	problema	della	penitenza	viene	affron	tato	più	concretamen-
te:	“Come	possiamo	indurre	a	conversione	chi	ha	peccato,	e	come	comportarci	
con	lui,	se	non	si	converte?”62.

57 Regole Morali, 1, ed. U. nerI, Opere Ascetiche di Basilio di Cesarea, UTET, Torino 1980, 105.
58 I riferimenti biblici sono a Mt 4, 17 e a Mt 11, 20-21.
59 Regole ampie, proemio, ed. U. nerI, 213 (PG 31, 889C).
60 Regole morali,1, ed. u. nerI, 106-108.
61 Regole ampie, proemio, ed. U. nerI, 221.
62 Regole brevi, 3, ed. u. nerI, 339.
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i peccati piccoli63, perché	non	esiste	peccato	piccolo.	Se	il	pungolo	della	morte	
è	 il	peccato	 (cf.	1	Cor	15,	56)	essa	è	 il	pungolo	di	ogni	peccato.	La	penitenza	
prende	 le	mosse,	comunque,	da	una	determinata	disposizione	d’animo.	 “Come	
si	 deve	 fare	penitenza	per	 ciascun	peccato	e	quali	 frutti	 degni	della	penitenza	
si	 devono	 mostrare?”.	 Basilio	 risponde	 che	 “bisogna	 assumere	 la disposizione 
d’animo di	colui	che	dis	se:	“Ho	odiato	l’iniquità	e	ne	ho	avuto	orrore”	(Sal	118,	
163),	e	fare	ciò	che	è	detto	nel	salmo	sesto	e	in	molti	altri	e	ciò	che	l’Apostolo	
attesta	 di	 coloro	 che	 si	 sono	 rattristati	 secon	do	 Dio	 a	 motivo	 di	 un	 altro	 che	
aveva peccato”64.

Tutta	questa	sezione	delle	Regole brevi è	dedicata	a	descri	vere	l’atteggiamento	
interiore del penitente65. Il Salmo sesto, osserva il Neri in nota al testo di Ba silio, 
secondo	 il	 vescovo	 di	 Cesarea	 esprime	 tutto	 l’atteg	giamento	 intimo	 dell’uomo	
peccatore, e più oltre66, il salmo sesto è indicato come uno dei salmi in cui 
“si espone il modo della conversione”. La domanda, infatti, era semplicemente 
formulata:	 “In	che	modo	bisogna	convertirsi	dai	peccati?”,	e	 la	 risposta	è:	 “stu-
diandosi	di	avere	la	disposizione	d’animo	di	David”	–	il	pentito	per	eccellenza,	
che	rimase	caro	a	Dio	nonostante	 i	gravissimi	peccati	commessi	 -	“quando	per	
prima	 cosa	dice:	 «Ho	 fatto	 conoscere	 la	mia	 iniquità,	 e	 il	mio	peccato	non	ho	
na	scosto.	Dissi:	 confesserò	contro	di	me	 la	mia	 iniquità	al	Signore»	 (Sal	31,	5),	
e	 poi	 quando,	 nel	 salmo	 sesto	 e	 in	 al	tri	 in	 varie	 forme,	 espone	 il	modo	della	
conversione”.

Occupandosi	della	organizzazione	delle	comunità	mona	stiche,	Basilio	si	rende	
conto	che	non	basta	condannare	il	peccato	ed	esortare,	semplicemente,	alla	pe-
nitenza,	come	può	avvenire	per	l’individuo;	è	necessario	che	consegua	an	che	un	
certo	atteggiamento	pubblico,	manifesto,	nei	confronti	di	colui	che	è	peccatore.	
“Da	ciò	appare	chiaro”,	egli	prosegue,	“come	non	basti	disto	gliersi	dal	peccato	e	
nutrire	questi	sentimenti	nei	confronti	dei	peccatori,	ma	come	ci	si	debba	anche	
allontanare dai peccatori stessi”67.

Nel	 contesto	 comunitario	 monastico,	 come	 del	 resto	 nella	 stessa	 comunità	
ecclesiale,	assume	un	rilievo	particolarmente	rilevante	la	correzione	fraterna,	che	
potrebbe	essere	considerata,	anch’essa,	una	“via	della	riconciliazione”;	essa	inclu-
de,	oltre	al	 riferimento	a	Dio,	anche	 la	 ricomposizione	della	 fraternità	secondo	
i	principi	del	Vangelo.	Citiamo	alcuni	insegnamenti	basiliani	a	questo	proposito,	
tratti dalla Lettera 2268:

63 Regole brevi, 4-5, ed. u. nerI, 339-341.
64 Ed. u. nerI, 340-341.
65 Ivi, 1085B-1089A.
66 Regole brevi, 297, ed. u. nerI, 497.
67 Regole brevi, 297, ed. u. nerI, 497.
68	 Nelle	edizioni	è	designata	con	un	titolo	che	non	viene	da	Basilio	La perfezione della vita monastica, 

in u. nerI, 635-641. 
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e rallegrarsi invece per le sue buone opere.
Non bisogna essere indifferenti nei confronti dei peccatori o tollerarli in si-

lenzio.
Chi	rimprovera	deve	farlo	con	ogni	compassionevole	tenerezza	per	timore	di	

Dio e allo scopo di convertire il peccatore.
Chi	 riceve	 il	 rimprovero	 o	 il	 biasimo,	 deve	 accoglierlo	 con	 animo	 pronto,	

riconoscendo	il	vantaggio	che	ricava	nella	correzione.
Quando	qualcuno	viene	accusato,	non	bisogna	che	un	altro	contraddica	l’ac-

cusatore	di	fronte	all’accusato	stesso	o	di	fronte	ad	altri.	Se	accade	che	l’accusa	
appaia	irragionevole	a	qualcuno,	questi	ne	parli	privatamente	a	chi	l’ha	fatta,	in	
modo da convincerlo o da essere convinto.

Ognuno,	 per	 quanto	 sta	 in	 lui,	 deve	 prendersi	 cura	 di	 chi	 avesse	 qualcosa	
contro di lui.

Non	bisogna	serbar	rancore	a	chi	ha	peccato	e	fa	penitenza,	bensì	perdonare	
di cuore.

Chi	dice	di	pentirsi	per	un	peccato,	non	deve	 solo	avere	 compunzione	per	
ciò	che	ha	fatto	di	male,	ma	anche	far	frutti	degni	della	penitenza.

Chi	 è	 stato	 corretto	 per	 i	 primi	 peccati	 e	 ne	 ha	 ottenuto	 la	 remissione,	 se	
pecca	di	nuovo	si	procura	un	giudizio	d’ira	peggiore	del	precedente.

Se	 qualcuno,	 dopo	 la	 prima	 e	 la	 seconda	 ammonizione,	 permane	 nel	 suo	
difetto,	 bisogna	 notificarlo	 al	 preposito	 nella	 speranza	 che,	 venendo	 biasimato	
da	 molti,	 ne	 abbia	 vergogna.	 Se	 non	 si	 corregge	 neanche	 così	 non	 resta	 che	
reciderlo come scandalo e ritenerlo come un gentile e un pubblicano, per la 
sicurezza	di	coloro	che	si	esercitano	con	zelo	nell’ubbidienza,	 secondo	quanto	
è detto: Quando gli empi cadono, i giusti son presi da timore (Prov 29, 16). 
Bisogna	però	anche	far	 lutto	su	di	 lui,	come	per	un	membro	reciso	dal	corpo.

Non	 bisogna	 che	 il	 sole	 tramonti	 sullo	 sdegno	 di	 un	 fratello,	 affinché	 non	
avvenga	che	la	notte	li	separi	l’uno	dall’altro	e	rimanga	per	il	giorno	del	giudizio	
una	imputazione	ineluttabile.

Non	bisogna	rimandare	il	momento	della	propria	correzione	perché	non	si	ha	
alcuna	 sicurezza	del	 domani:	molti,	 dopo	 aver	 fatto	molti	 progetti,	 non	hanno	
raggiunto il domani”.

Paragonata	agli	altri	scritti	di	Basilio,	questa	Lettera sembra uno scritto minore 
e	più	modesto.	Eppure,	non	rivela	alcuna	grettezza,	cerca	l’osservanza	evangelica	
là	dov’essa	è,	nel	lavoro	serio	a	beneficio	della	comunità,	nello	spirito	religioso	
di	 riverenza	 e	 di	 semplicità,	 nell’equilibrio	 dell’umore	 nei	 momenti	 scuri,	 nel	
ricordo	di	Dio.	Questo	 scritto	 “ci	mostra,	 ancora	una	 volta,	 la	 grande	maturità	
biblica	di	Basilio,	con	la	sua	libertà	magistrale	nel	richiamo	alle	tradizioni	greche	
di	cultura	ben	assimilata.	Esso	può	servire	utilmente	da	elenco	di	strumento	delle	
buone	opere	e	da	invito	allo	zelo	buono”69. 

69 J. grIBoMont, Les règles épistolaires de Saint Basile: Lettre 173 et 22, in Id., Saint Basile, Évangile et 
Église, I, (Spiritualité orientale, 36), Bellefontaine 1984, 188.
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Agli	 inizi	del	V	secolo	si	 impone	in	Provenza	la	figura	di	Cassiano, scrittore 
monastico	di	prima	grandezza,	ricco	di	una	conoscenza	diretta	del	monachesimo	
Palestinese,	 Egiziano	 e	 costantinopolitano.	Con	 i	 suoi	 scritti	 egli	 eserciterà	una	
influenza	 vasta	 e	 duratura	 sul	 monachesimo	 occidentale	 di	 tutti	 i	 tempi	 e,	 in	
genere,	su	tutta	la	spiritualità	cristiana70. Cassiano oltre a possedere doti di scrit-
tore,	si	era	sottomesso	alla	disciplina	dei	monasteri	dell’Oriente	cristiano;	aveva	
interrogato	 alcuni	 dei	 più	 illustri	 Padri	 dell’eremo,	 si	 era	 nutrito	 della	 dottrina	
spirituale di Giovanni Crisostomo, da cui fu ordinato Diacono.

Cassiano tratta delle vie di accesso alla misericordia del Salvatore sotto forma 
di	 compendio.	Nel	 pensiero	 di	 Cassiano	 è	 agevole	 evidente	 l’influsso	 del	 Perì 
metanoias di Giovanni Crisostomo.

Cassiano,	nella	lunga	conferenza	dell’abate	Pinufio	“sul	fine	della	penitenza	e	
sui	 segni	della	soddisfazione”71, usando come griglia un	dialogo	fittizio	con	Pi-
nufio,	espone	in	modo	completo	la	sua	dottrina	sui	ruoli	della	penitenza,	i	segni	
del	perdono	ottenuto,	il	ricordo	delle	colpe	passate	in	vista	della	compunzione	
e	del	ricupero	della	purezza	del	cuore.	

“La	penitenza	–	egli	 scrive	–	consiste	nel	non	commettere	più	quei	peccati,	
dei	 quali	 facciamo	 penitenza	 e	 dei	 quali	 la	 nostra	 coscienza	 prova	 rimorso.	 Il	
segno,	 invece,	 della	 soddisfazione	 o	 del	 perdono	 ottenuto,	 consiste	 nell’aver	
cacciato via dal nostro cuore ogni legame interiore con il peccato72.

Facendo	leva	sulla	introspezione	psicologica	e	sul	discernimento	spirituale	dei	
moti	interiori,	Cassiano	indica	nella	coscienza	“quasi	un	giudice	esattissimo	della	
nostra	 penitenza	 e	 del	 perdono	ottenuto”.	 Se	 si	 è	 riusciti	 a	 cacciare	 dal	 cuore	
ogni	legame	interiore	verso	i	peccati,	il	cuore	è	libero	da	ogni	attrattiva	di	quei	
vizi	e	dalla	loro	stessa	immaginazione.	La	coscienza,	prima	ancora	del	giorno	del	
giudizio,	ci	manifesta	 la	grazia	della	 risurrezione	e	della	perfetta	soddisfazione.	
Si	tratta,	tuttavia,	non	di	autosuggestione,	ma	di	conoscenza	intima	ottenuta	con	
la	guida	degli	uomini	spirituali	e	sotto	l’azione	dello	Spirito.

Le	 forme	 della	 penitenza	 si	 sviluppano,	 secondo	 Cassiano,	 in	 varie	 vie	 di	
accesso alla misericordia. 

Le	 due	 più	 importanti	 e	 universali,	 ammesse	 da	 tutte	 le	 Chiese,	 sono:	 “La	
grazia	comune	del	battesimo”	e	“il	dono	preziosissimo	del	martirio, consistente 
nel	versare	il	proprio	sangue”.	La	via	aperta	a	tutti	i	battezzati	peccatori	è	costi-
tuita	dalla	penitenza	propriamente	detta,	stabilita	nella	disciplina	pubblica	della	
Chiesa	 [=	 terza via]. 

“Vi sono ancora molti frutti di penitenza,	maturando	 i	 quali	 si	 giunge	 alla	
espiazione	delle	colpe”.	Si	tratta	di	altre	vie,	che	Cassiano	eredita	dalla	tradizione	
anteriore. 

70 G. M. coloMBáS, Il monachesimo delle origini, tr. it., Jaca Book, Milano 1984, 258-262.
71 caSSIano, Conferenze, XX; tr. it. di o. larI, Ed. Paoline, s.l. 1966. 
72 Ivi, XX, 5.
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peccati	più	gravi,	secondo	la	testimonianza	biblica	(1	Pt	4,	8).	E	poi,	l’elemosina 
[=quarta via] è una medicina alle nostre ferite spirituali (1 Pt 3, 33); le lacrime 
[=quinta via]	spesso	ottengono	l’aspersione	dei	peccati	(Sal	6,	7	e	9).	Anche	con	
la confessione	 delle	 colpe	 [=sesta via]	 ne	 viene	 concessa	 la	 purificazione;	 così	
pure	con	l’afflizione del cuore e	del	corpo	[=settima via], secondo il Sal 24, 18; 
ma soprattutto correggendo la propria condotta	[=ottava via], in base alla parola 
del	 Signore	 che	 dice:	 “Togliete	 dal	mio	 sguardo	 la	 malizia	 dei	 vostri	 pensieri.	
Cessate	di	fare	il	male,	imparate	a	fare	il	bene,	cercate	la	giustizia,	aiutate	l’op-
presso,	rendete	giustizia	all’orfano,	proteggete	la	vedova;	poi	venite	e	discutiamo	
insieme, dice il Signore. Se i vostri peccati sono come scarlatto, diventeranno 
bianchi	come	la	neve;	se	sono	rossi	come	la	porpora,	diventeranno	come	can-
dida lana” (Is 1, 16-18).

Un vestigio della intercessione dei martiri ottenuta mediante biglietti (libelli) 
“per	 il	 credito	della	 loro	preminenza	presso	Dio”73	 ritorna	 in	Cassiano	quando	
inserisce	nell’elenco	delle	vie	di	riconciliazione	“l’implorazione	per	i	propri	delitti	
anche	l’intercessione dei santi”	[=nona via].	Origene,	al	quale	probabilmente	Cas-
siano	si	 ispira,	fonda	la	sua	settima	via,	quella	dura	e	laboriosa	della	penitenza	
pubblica, sullo stesso testo biblico di Gc 5, 14-18. In Cassiano, tuttavia, non 
sembra	trattarsi	della	prassi	penitenziale	della	Chiesa	con	il	ricorso	ai	“sacerdoti	
del	Signore”,	ma	di	un	aiuto	fraterno	dato	nella	comunità	(monastica)	mediante	
l’intercessione.

In	 certi	 casi	 poi	 in	 cui	 la	 macchia	 dei	 peccati	 si	 purifica	 per	 merito	 della	
fede e della misericordia (Pr	15,	27)	 [=	decima via]	e	anche	per	 la	conversione 
e la salvezza	 di	 coloro	 che	 sono	 salvati	dalla nostra predicazione e dai nostri 
ammonimenti	(Gc	5,	20)	 [=	undicesima via]74.

Infine,	 si	 può	 ottenere	 il	 perdono	 delle	 proprie	 colpe	 dimenticando e per-
donando	 le	offese	 ricevute	 [=dodicesima via]: “Se infatti perdonate agli uomini 
i	 loro	peccati,	anche	a	voi	 il	Padre	vostro	celeste	perdonerà	i	vostri	delitti”	(Mt	
6, 14).

La lista di Cassiano raggiunge ben 12 vie e le supera se si volessero conta-
re	 singolarmente	 le	 coppie,	 quali:	 fede	 e	misericordia,	 conversione	 e	 salvezza,	
indulgenza	e	magnanimità.	E	include:	“Vedete	dunque	quante	sono	le	vie	di	ac-
cesso	alla	misericordia	che	la	clemenza	del	nostro	Salvatore	ci	ha	aperto:	perciò	
nessuno	 che	 desidera	 la	 salvezza	 si	 lasci	 fiaccare	 dalla	 disperazione,	 vedendo	
con	quanti	mezzi	è	 invitato	alla	vita”75.

È agevole notare come la dottrina di Cassiano sia ampiamente debitrice agli 
autori precedenti, in particolare agli scritti di Origene e di Giovanni Crisostomo. 
Il	 suo	 merito	 è	 stato	 quello	 di	 aver	 esposto	 la	 dottrina	 delle	 “vie”	 in	 maniera	
ordinata	e	di	averla	diffusa	nell’Occidente,	soprattutto	monastico.

73 cIprIano, Ep. XVIII, in H. Karpp, 184.
74	 Corrisponde	alla	quinta	via	di	Origene,	Hom. in Lev., II, 4, in H. Karpp, 154.
75 caSSIano, Conferenze, XX, 5.8.
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le	obiezioni	e	le	difficoltà	più	comuni	in	ambiente	monastico,	bilanciando	l’im-
pegno	 volontaristico	 con	 l’affermazione	 della	 necessaria	 grazia	 divina,	 “perché	
non	bisogna	 dimenticare	 che,	 se	 non	 è	 la	 bontà	 e	 la	misericordia	 del	 Signore	
a	perdonare	i	nostri	peccati,	tutte	le	opere	che	abbiamo	enumerato	fino	ad	ora	
non valgono nulla”76.

II. 6  La riconciliazione, itinerario liturgico e ascetico

Tra	 il	 IV	 e	 il	VI	 secolo	 la	prassi	 della	 riconciliazione	nella	Chiesa	 si	 svilup-
pa	 su	 tre	 fronti:	 l’azione	pastorale	 dei	 Padri	 si	 fa	 più	 attenta	 alle	 ragioni	 della	
misericordia, facendo prevalere lo ius solvendi allo ius ligandi; la liturgia della 
Chiesa	organizza	un	tempo	speciale,	quello	della	Quaresima,	in	cui	si	intensifica	
l’educazione	 alla	 penitenza;	 lo	 sviluppo	 della	 vita	monastica	 si	 qualifica	 come	
ambito	permanente	e	stato	di	vita	penitenziale,	equiparato	all’ordo paenitentium 
con	il	beneficio	della	riconciliazione	fin	dagli	 inizi	della	vita	monastica.

II. 6. 1  L’azione pastorale dei Padri 

L’azione	pastorale	dei	Padri	dagli	inizi	del	IV	secolo	si	è	posta	sempre	più	chiara-
mente	in	continuità	con	la	“novità”	stabilita	da	Cristo	negli	incontri	con	i	peccatori.	I	
Pastori	della	Chiesa,	accogliendo	l’eredità	degli	apostoli,	annunziano	la	forma	straor-
dinaria	di	manifestazione	della	misericordia	di	Dio	per	i	peccatori	in	Cristo	Gesù.

La	 Chiesa	 dei	 Padri	 “si	 edifica”	 sull’esempio	 e	 la	 grazia	 di	 Cristo,	 venuto	 a	
salvare non i giusti ma i peccatori77; accoglie e continua la missione conferita da 
Cristo	agli	apostoli;	affronta	–	con	prassi	differenziata	–	gli	itinerari	dei	catecumeni	
diretti	verso	il	battesimo;	stabilisce	forme	di	penitenza	post-battesimale;	trova	la	
soluzione	concreta	ai	problemi	che	man	mano	si	pongono	sul	cammino,	quali	il	
montanismo,	 la	questione	degli	apostati,	 la	distinzione	e	 le	classi	di	peccati78, i 
moribondi,	 i	vecchi.	Sotto	 la	guida	dello	Spirito	Santo,	arrivano	a	comprendere	
la	necessità	di	un	equilibrio	nell’applicazione	dei	due	versanti	del	potere	lasciato	
da	 Cristo	 alla	 Chiesa:	 “Essi	 si	 erano	 resi	 conto	 dell’esistenza	 di	 eccezioni	 alla	
prassi	normale,	eccezioni	imposte	dal	buon	senso,	o	da	situazioni	estreme,	la	cui	
soluzione	si	sarebbe	potuta	definire	momentaneamente	 «aberrantes»	per	quanto	
plausibile	(…).	I	santi	Padri	della	Chiesa	(…)	seppero	erigere	degli	argini	a	di-
fesa	delle	comunità	loro	affidate	contro	gli	influssi	dell’errore.	Anzi,	si	servirono	

76 caSSIano, Conferenze,	XX,	8.	Qualche	espressione	può	dare	adito	ad	una	interpretazione	semi-pela-
giana,	quando	vuole	comporre	un	inizio	di	buona	volontà	nell’uomo,	con	la	ricompensa	divina	ai	
nostri	sforzi.	“Dio,	quando	scorge	in	noi	qualche	segno	di	buona	volontà,	qualche	ossequio	che	gli	
viene	offerto	con	animo	supplichevole,	ricompensa	questi	nostri	sforzi,	piccoli	e	poveri,	con	una	
generosità	senza	limiti”	(ivi).	Cf.	anche	Conferenze,	III,	10b-12;	19;	XIII,	8,	11,	13.	Sulla	questione	si	
veda J.-c. guy, Jean Cassien. Vie et doctrine,	ed.	Lethielleux,	Paris	1961,	57-59.

77 A. catella, Curare la vita: annunciare la misericordia e la risurrezione, in aa. VV., Corso di teologia 
sacramentaria, II, Queriniana, Brescia 2000, 309-336.

78 C. Vogel, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica, cit., 22; 29-33. 
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volta.	 Secondo	 il	 principio	 al	 quale	 accennavo,	 i	 Padri,	 per	 esempio	 Basilio	 e	
Agostino79,	avanzano	nell’approfondire	la	comprensione	del	mandato	di	Cristo	e,	
in genere, nella comprensione del contenuto del messaggio rivelato”80. 

I	Padri	erano	consapevoli	che	la	Chiesa,	per	loro	mezzo,	è	ministra	dell’opera	
di	salvezza	compiuta	da	Cristo.	Il	loro	sforzo	è	stato	quello	di	comunicare	ai	fe-
deli	la	salvezza	contenuta	nel	depositum fidei.	La	loro	azione	pastorale,	“spronata	
dall’esigenza	di	 istruire	 i	 fedeli,	possedeva	 in	 sé	un	 ritmo	ciclico,	 in	quanto	 lo	
sforzo	di	educare	alla	celebrazione	penitenziale	costituiva	«ipso	facto»	un	venire	
educati	 alla	 penitenza,	 cioè	 un	 diuturno	 e	 costante	 prendere	 atto	 dello	 stato	
penitenziale	 in	 cui	 il	 fedele	 doveva	 vivere.	 I	 Padri,	 in	 altri	 termini,	 per	mezzo	
della	 liturgia	penitenziale,	diventavano	pedagoghi	 sia	delle	verità	della	 fede	 ivi	
implicate,	sia	dell’atto	di	fede	–	postulata	dalla	stessa	exomologesis	–	nella	salvezza	
proveniente	 dal	 Salvatore	 e	 dalla	 comunità	 di	 salvi	 (=	 la	 Chiesa),	 sia	 dal	 fatto	
di	 fede,	perché	di	 fatto	di	 fede	si	deve	parlare	quando	si	affronta	 la	questione	
dell’organismo	penitenziale	presente	nella	Chiesa	di	 tutte	 le	epoche”81.

II. 6. 2  La preghiera del Signore

Un	 particolare	 rilievo,	 nel	 contesto	 della	 riconciliazione,	 assume	 la	 “oratio	
dominica” in ambito patristico. Il Pater	fu	introdotto	ben	presto	nella	preghiera	
liturgica e fu recitato tre volte al giorno82.	Verso	la	metà	del	IV	secolo	è	attestata	
la	recita	del	“Padre	nostro”	durante	la	celebrazione	eucaristica83. Si stabilì presto, 
inoltre, il collegamento del “Padre nostro” con il battesimo. Tertulliano scrive un 
trattato Sulla preghiera	per	i	catecumeni,	in	cui	ha	un	largo	spazio	il	commento	
al Pater. Cipriano, nel De dominica oratione,	 fa	espliciti	 richiami	alla	condizio-
ne	 dei	 battezzati84.	 Sembra	 acquisito	 che	 il	 rito	 della	 traditio del Pater abbia 
origini africane85. Nei riti prebattesimali, la redditio del Pater era fissata per la 
domenica VI di Quaresima, de passione Domini.	In	tale	circostanza,	S.	Agostino	
esortava i competentes:	 “Ricevete	oggi	come	si	 invoca	Dio	(…).	Ritenete	anche	
questa	 preghiera,	 che	 restituirete	 fra	 otto	 giorni”86.	 L’uso	 fu	 introdotto	 a	 Roma	
nel V-VI secolo87. In Oriente la redditio del Padre nostro è attestata da Teodoro 
di Mopsuestia e da Proco di Costantinopoli88.

79 S. agoStIno, Enarr. in Ps. 54, 22; S. BaSIlIo, Libro sullo Spirito Santo, 25, 59 (PG 32, 175-178).
80 A. M. trIacca, La prassi «liturgico»-penitenziale, cit., 314-315.
81 Ivi, 316.
82 Didaché, 8.
83 S. cIrIllo dI geruSaleMMe, Catech., 23, 11; S.aMBrogIo, De Sacram., 5, 4, 24; S. gIrolaMo, Adv. Pelag., 

3, 15; S. agoStIno, Serm. 58, 10, 12.
84 S. cIprIano, De dom. orat., 10; 18.
85 Cf. V. groSSI, Il contesto battesimale dell’oratio dominica nei commenti di Tertulliano, Cipriano, Agostino, 

in “Augustinianum” 20 (1980) 205-220. M. rIghettI, Storia liturgica, IV, ed. Ancora, Milano 1959, 76.
86 S. agoStIno, Serm. 58, 13.
87 Cf. M. rIghettI, Storia liturgica, IV, cit., 79-81; a. pollaStrI, Padre nostro, in Dizionario patristico e di 

antichità cristiane, II, ed. Marietti, Casale Monferrato 1983, 2565-2567. 
88 g. caVallotto, Catecumenato antico. Diventare cristiani secondo i Padri, EDB, Bologna 1996, 182-184.
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il baptismus cottidianus89.	Da	alcuni	 studiosi	 si	 riteneva	che	 tra	 le	molte	 forme	
della	remissione	dei	peccati	vi	fosse	anche	la	recita	del	Pater.	Gli	autori	hanno,	
spesso,	 giustapposto	 il	 battesimo	 e	 la	 preghiera	 del	 Signore,	 senza	 vederne	 la	
dipendenza	intrinseca90.	Sarà	Egon	Franz	ad	affermare:	“Il	battesimo	non	è	soltanto	
l’evento,	in	cui	si	completa	la	remissione	dei	peccati	già	ricevuta,	ma	è	anche	la	
premessa,	perché	la	preghiera	per	il	perdono	dei	peccati	ripetuta	ogni	giorno	possa	
essere	attualizzata	(…),	così	soltanto	 la	penitenza	ha	un	senso,	che	conduce	al	
battesimo	o	che	proviene	dal	battesimo	(…),	lo	stesso	vale	per	la	«purificazione	
quotidiana»,	che	avviene	attraverso	la	preghiera	della	quinta	domanda	del	‘Padre	
nostro’,	 in	 cui	 i	 battezzati	 trovano	 il	 loro	 ‘battesimo	 quotidiano’	 (quotidianus 
baptismus):	il	battesimo	è	il	fondamento,	il	fondamento	indistruttibile,	sul	quale	
viene	edificato	l’edificio	della	vita	nuova	e	che	può	sempre	essere	nuovamente	
curato: Manente itaque fundamento, recurari aedificium potest”91. 

Agostino	afferma	 l’unicità	della	 remissione	dei	peccati	nel	battesimo,	perché	
tale sacramento è “similitudo mortis Christi”92. La morte nel battesimo secondo 
Agostino	 è	 la	 premessa:	 “Muori,	 perché	 tu	 viva;	 seppellisciti,	 perché	 tu	 possa	
risorgere.	 Quando	 sarai	 sepolto	 e	 risorto,	 allora	 sarà	 vero:	 «Sursum cor»”93. La 
morte	 e	 la	 sepoltura	 appartengono	 ad	 un	 fatto	 che	 si	 ripete,	 perché	 vi	 sia	 la	
risurrezione.	L’evento	del	battesimo	ha	dunque	una	duratura	verità	e	non	è	altro	
che	un	inizio	puntuale	della	vita	cristiana.	In	altri	termini:	poiché	nella	vita	spesso	
si	cade	in	peccato,	bisogna	sempre	morire	al	peccato,	e	quando	ciò	si	verifica,	
il battesimo viene di nuovo nella vita del cristiano. Il battesimo resta sempre 
unico	ed	è	il	fondamento.	Il	valore	di	questo	unico	fondamento	si	accresce	nel	
“battesimo quasi	 quotidiano”.	Agostino	pone	 l’accento	 sui	due	effetti	 propri:	 il	
battesimo procura la renovatio,	mentre	 la	penitenza	offre	 la	curatio.	C’è	tra	 lo-
ro	una	grande	convergenza,	perché	il	fondamento	e	l’edificio	costituiscono	una	
stessa	realtà.	Le	forme	possibili	del	curari per paenitentiam	non	sono	altro	che	
l’espressione	della	potenza	del	battesimo.	 “Coloro	che	sono	già	stati	battezzati,	
diciamo	che	con	la	penitenza	possono	essere	meglio	guariti,	non	rinnovati,	perché	
la	rinnovazione	è	nel	battesimo.	Dove	dunque	opera	la	penitenza,	lo	fa	perché	
c’è	il	fondamento.	Se	resta	il	fondamento,	si	può	restaurare	l’edificio;	se	qualcuno	
volesse	reiterare	il	 fondamento,	è	necessario	che	sovverta	tutto	l’edificio”94. 

È	su	questo	fondamento	del	battesimo	che	si	inserisce	la	forza	della	richiesta	
del	“Padre	nostro”:	“Rimetti	a	noi	i	nostri	debiti”.	La	remissione	nella	“preghiera	
del	 Signore”	 si	 ottiene	 ed	 è	possibile,	 soltanto	perché	 c’è	 l’evento	battesimale.	
“Propter lavacrum dimittitur”: la remissione, implorata e ottenuta dal “Padre 

89 e. SauSer, Baptismus – baptismus cottidianus – und Sündervergebung in der Theologie des heiligen 
Augustinus, in aa. VV. Zeichen des Glaubens. Studien zur Taufe und Firmung B. Fischer zum 60. 
Geburtstag,	Zürich-Einsiedeln,	1972,	83-94.

90 e. SauSer, Baptismus,	cit.,	83-85	analizza	le	interpretazioni	lacunose	di	K.	Adam	e	B.	Poschmann.
91 e. franz, Totus Christus, Bonn 1956, 173-174.
92 Manualetto, 52, 14.
93 S. agoStIno, Serm., 169, 13, 16.
94 S. agoStIno, Esposiz. sull’Epistola ai Rom., 19. 
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battezzato	dica:	rimetti	a	noi	 i	nostri	debiti”95.	Ma	il	battezzato	può	sperimenta-
re	 l’efficacia	 della	 preghiera	 per	 la	 remissione	 ogni	 volta	 che	 ha	 peccato,	 non	
perché	 il	 battesimo,	 “quod semel datur”,	 debba	 ripetersi	 ogni	 volta	 che	pecca.	
“Nella	stessa	preghiera	del	Signore,	che	 la	nostra	pulizia	quotidiana,	con	quale	
frutto	e	con	quale	effetto	si	potrebbe	dire:	rimetti	 i	nostri	debiti,	se	non	da	co-
loro	che	sono	stati	battezzati?	E	anche	la	larghezza	delle	elemosine	e	qualunque	
beneficenza,	a	chi	potrebbero	giovare	per	la	remissione	dei	peccati,	se	non	fosse	
battezzato?”96. 

In	 un	 contesto	 più	 ampio,	Agostino	 accenna	 ad	 altre	 vie	 di	 riconciliazione:	
“Nostro	Signore	dopo	il	lavacro	di	rigenerazione	ha	dato	altri	rimedi	quotidiani.	
Quotidiana	nostra	purificazione	è	 la	preghiera	del	Signore.	Diciamo	(e	diciamo	
la	verità),	che	lo	è	anche	la	stessa	elemosina:	«Rimetti	a	noi	i	nostri	debiti,	come	
noi li rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 6, 12). «Date delle elemosine, e tutto è 
mondo	 per	 voi»	 (Lc	 11,	 41).	 Ricordate,	 fratelli,	 che	 starete	 alla	 destra,	 ciò	 che	
(il	Signore)	dirà.	Non	dirà:	avete	fatto	quelle	e	quelle	altre	cose	grandi,	ma	«Ho	
avuto	fame,	e	mi	avete	dato	da	mangiare».	A	coloro	che	staranno	alla	sua	sini-
stra,	 non	dirà:	 avete	 fatto	 quelle	 e	 quelle	 altre	 cose	 cattive.	Ma:	 «Ebbi	 fame,	 e	
non mi avete dato da mangiare» (Mt 25, 25.42). Quelli andranno nella vita eterna 
per	le	loro	elemosine,	questi	nel	fuoco	eterno	per	la	loro	sterilità.	Scegliete	ora	
la	destra	o	la	sinistra.	Vi	supplico:	quale	speranza	di	salvezza	potrà	avere	chi	è	
pigro	nell’usare	 i	 rimedi,	 spesso	nelle	malattie?	Ma	 si	 tratta	di	piccole	malattie?	
Opprimono	con	la	loro	congerie.	Sono	peccati	minori	quelli	che	ho.	Non	sono	
molti?	Ma,	 perché	 sono	minori	 e	 ci	 premono,	 ci	 sommergono:	 cosa	 c’è	 di	 più	
sottile	delle	gocce?	Eppure	riempiono	i	fiumi.	Cosa	c’è	di	più	piccole	dei	grani	
di	frumento?	Eppure	riempiono	i	granai.	Tu	badi	perché	sono	piccoli,	e	non	badi	
che	sono	molti.	Hai	 imparato	a	 fare	attenzione:	conta,	se	puoi.	Ma	per	 fortuna	
Dio	ci	ha	dato	un	rimedio	quotidiano”97. 

Un	 altro	 tema	 che	 in	 alcune	 aree	 della	 cristianità	 antica	 aveva	 assunto	 un	
chiaro	significato	sacramentale	strettamente	connesso	con	il	battesimo,	era	il	rito	
della lavanda dei piedi98.	Agostino	fu	sempre	convinto	che	il	gesto	di	Cristo	nel	
cenacolo	dovesse	 essere	 considerato	 come	qualcosa	di	profondamente	diverso	
dal	battesimo,	sacramento	della	rigenerazione	e	della	purificazione.	Tale	rito	com-
piuto	da	Gesù	appare	al	vescovo	di	Ippona	come	il	simbolo	perfetto	dell’umiltà	
cristiana99.	 “Colui	 che	è	 stato	 lavato	una	volta	 (nel	battesimo),	non	ha	bisogno	
di	 lavare	 se	non	 i	piedi,	perché	è	 tutto	mondo”100.	 I	 giusti	 che	hanno	 ricevuto	
il battesimo, tuttavia, sono sempre soggetti agli affectus terreni, agli inevitabili 

 95 S. agoStIno, Lettera 185.
 96 S. agoStIno, De nuptiis et concupiscentia, I, 33.
 97 S. agoStIno, Serm. 261, 10.
 98 p. f. BeatrIce, La lavanda dei piedi. Contributo alla storia delle antiche liturgie cristiane,	Edizioni	

liturgiche,	Roma	1983.	
 99 Enarr. In Ps. XCII,	3:	“Il	fatto	che	Gesù	lavò	i	piedi	ai	discepoli	non	si	riferiva	alla	purificazione	bat-

tesimale,	ma	all’esempio	di	umiltà”.
100 Tract. In Io., 56, 3.
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lepeccati	postbattesimali,	ai	quali	allegoricamente	Agostino	riferisce	i	piedi	dell’ani-

ma	da	 lavare	quotidianamente.	 Il	gesto	di	Gesù	assume	 in	 tal	modo	un	nuovo	
significato	 penitenziale	 in	 quanto	 strumento	 di	 purificazione	 per	 i	 peccati	 che	
la	 condizione	 di	 mortalità	 dell’esistenza	 umana	 costringe	 a	 commettere	 anche	
dopo	il	battesimo.	La	preghiera	del	Pater (“rimetti a noi i nostri debiti come noi 
li	rimettiamo	ai	nostri	debitori”)	è	appunto	rivolta	a	colui	che	ha	lavato	già	una	
volta	 i	 piedi	 ai	 suoi	 discepoli	 e	 che,	 rimettendo	 i	 nostri	 peccati,	 ci	 purifica	da	
ogni	 iniquità	 (1	Gv	1,	9),	fino	alla	estremità	dei	piedi	con	 i	quali	 tocchiamo	 la	
terra,	 fonte	di	sozzura	e	di	 inquinamento101. 

L’interpretazione	agostiniana	della	lavanda	dei	piedi	come	exemplum humilitatis 
a	 discapito	 dell’aspetto	 di	 mysterium sanctificationis	 avrà	 un	 influsso	 determi-
nante per la scomparsa del significato battesimale della lavanda dei piedi nella 
coscienza	cristiana	del	medioevo	latino102. Per Agostino, la lavanda dei piedi agli 
apostoli e ai cristiani e il comandamento dato da Gesù di lavarsi reciprocamente 
i piedi (Gv 13, 15) assumono il significato della mutua comprensione e del mu-
tuo	perdono	dei	peccati	e,	 insieme,	 l’obbligo	della	preghiera	che	ognuno	deve	
rivolgere	al	Signore,	perché	perdoni	 i	peccati	dei	fratelli.	

 

II. 6. 3  Uno “spatium verae paenitentiae”

Un’altra	forma	esistenziale	e	celebrativa	della	penitenza	cristiana	si	è	delineata	
nella	progressiva	strutturazione	della	Quaresima.	Una	prassi	penitenziale	prepa-
ratoria	 alla	 Pasqua	 di	 quaranta	 giorni,	 secondo	 il	 simbolismo	 biblico,	 alla	 fine	
del	IV	secolo	è	nota	alle	Chiese	di	Oriente	e	di	Occidente	ed	è	considerato	un	
tempo	con	valore	 salvifico-redentivo,	di	 cui	è	 segno	 la	denominazione	di	esso	
come sacramentum103.	Allo	 sviluppo	di	questo	 tempo	 forte	dell’anno	contribu-
isce	 la	 disciplina	penitenziale	per	 la	 riconciliazione	dei	peccatori	 che	 avveniva	
la	 mattina	 del	 giovedì	 santo,	 le	 esigenze	 sempre	 crescenti	 del	 catecumenato	
con	la	preparazione	immediata	al	battesimo	celebrato	nella	notte	di	Pasqua	e	la	
necessità	di	 accompagnare	 la	 comunità	 cristiana	nel	 costante	bisogno	di	 ricon-
ciliazione,	 educandola	a	maturare	un	atteggiamento	 semper paenitens orientato 
verso la piena conversione. 

La	Quaresima	deve	preparare	ogni	cristiano	all’incontro	con	l’eterno	piano	di	
salvezza	 di	Dio.	 Per	 questo	 essa	 diventa	 segno	 del	mistero	 pasquale	 di	morte	
e	 risurrezione	 ed	 è	 chiamata	 “sacramento”104.	 “La	Chiesa	 vive	 questo	 tempo	di	
quaranta	giorni	come	azione	strutturata	in	gesti	e	parole	il	cui	significato	è	dato	
dalla	Parola	di	Dio	e	dalla	presenza	operante	di	Cristo”105;	un	 tempo	nel	quale	

101 Tract. In Io., 56, 4.
102 p. f. BeatrIce, La lavanda dei piedi, cit., 150.
103 Cf. A. chaVaSSe, Il ciclo pasquale, in aa. VV., La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia, tr. it., 

Desclée	Roma	1963,	754-764;	cf.	V. perI, Lo stato degli studi interno alla origine della quaresima, in 
“Aevum” 34 (1960) 525-555.

104 E. ruffInI - e. lodI, «Mysterion» e «sacramentum». La sacramentalità negli scritti dei Padri e nei testi 
liturgici primitivi, EDB, Bologna 1987. 

105 A. BergaMInI, Quaresima, in aa. VV., Liturgia, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2001, 1581. Cf. Id., 
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le Cristo	purifica	la	sua	sposa.	Le	opere	penitenziali	sono	inserite	nell’opera	purifi-

catrice e santificatrice del Signore e rivestono un carattere sacramentale nel senso 
ampio	del	termine	in	quanto,	attraverso	di	esse,	Cristo	stesso	dona	efficacia	alla	
penitenza106.	In	questo	tempo	la	Chiesa	e	i	singoli	suoi	membri	sono	chiamati	a	
vivere	le	esigenze	intrinseche	del	sacramento	pasquale	mediante	una	più	profonda	
e	progressiva	 conversione.	 “La	Chiesa,	 infatti,	 è	 una	 comunità	 battesimale	 non	
solo	perché	si	forma	mediante	il	battesimo,	ma	anche	e	soprattutto	perché	vive	
quella	dinamica	di	continua	conversione	che	ha	il	suo	principio	nel	battesimo”107. 
Il	battesimo	pone	l’unico	fondamento,	la	penitenza	è,	per	così	dire,	 il	continuo	
miglioramento e consolidamento di tale fondamento.

II. 6. 4  La via monastica

La	 nascita	 e	 l’organizzazione	 del	 monachesimo	 in	 Oriente	 e,	 più	 tardi,	 in	
Occidente	 sono	 fenomeni	 che	 si	 intersecano	 con	 tutta	 la	 vita	 della	 Chiesa	 e	
rappresentano un serio tentativo di ridare linfa evangelica alla vita cristiana do-
po	 il	 periodo	 delle	 persecuzioni,	 mentre	 veniva	 a	 calare	 la	 tensione	 spirituale	
caratteristica	dell’epoca	dei	martiri.

La	vita	monastica	nasce	come	tentativo	di	ritorno	alla	radicalità	del	Vangelo,	
coerenza	 di	 conversione	 con	 gli	 impegni	 battesimali,	 imitazione	 e	 sequela	 di	
Cristo	 e	 della	 sua	 croce.	 I	 testi	 e	 le	 testimonianze	 più	 antiche	 parlano	 di	 vita	
monastica	 come	esistenza	normata	dal	Vangelo108, sorgente e principio di ogni 
regola109.	Oltre	 alla	penitenza	ufficiale,	 si	 sviluppano	altri	 due	mezzi	 che	pote-
vano procurare ai peccatori il perdono delle colpe: la professione monastica e, 
a	partire	dal	 secolo	XI,	 la	consacrazione	a	Dio	 in	età	adulta	per	condurre	una	
vita	 umile	 e	 interamente	 dedicata	 al	 servizio	 della	 comunità	 monastica	 nella	
classe dei conversi 110.

“Per	 i	 contemporanei	 di	 Sant’Agostino	 e	 di	 San	Cesario	 è	 fuori	 dubbio	 che	
il monaco, avendo rinunciato alla vita del mondo ed essendosi consacrato in-
teramente	 a	Dio,	 ottiene	 con	ogni	diritto	 la	 remissione	dei	peccati	 gravi	 senza	
dover	passare	prima	attraverso	la	penitenza	ufficiale.	Come	la	penitenza,	così	la	
professione	monastica	è	una	specie	di	«secondo	battesimo»	che	cancella	i	peccati	
dal	momento	in	cui	il	religioso	si	impegna	a	servire	Dio.	Qualunque	possa	essere	
stata	 la	 gravità	 degli	 atti	 peccaminosi,	 il	 monaco	 è	 dispensato	 dalla	 penitenza	

Cristo festa della Chiesa. Storia-teologia-spiritualità-pastorale dell’Anno Liturgico, ed. Paoline, Cini-
sello Balsamo 1985, 152-174.

106 M. augé, Quaresima Pasqua Pentecoste, tempo di rinnovamento nello Spirito, ed. San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2002, 23-36.

107 A. BergaMInI, Quaresima, cit., 1581; S. roSSo, Il segno del tempo nella liturgia, ElleDiCi, Leumann 
2002, 275-296.

108 Cf. Vitae Patrum, IX, 4 (PL 94, 37). S. BaSIlIo, Regole ampie, I (PG 31, 905). 
109 Cf. J. leclercq, La vita perfetta, tr. it., Ancora, Milano 1961, 107-119.
110 M. laporte, Frères, in Dict. de Spirit. V, Paris 1964, 1200ss; G. M. coloMBáS, La traditión benedectina, 

III, cit., 479-483. 
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lecanonica	 ed	 è	 autorizzato	 a	 partecipare	 all’Eucaristia”111. La professione è fatto 

pubblico ed ecclesiale della seconda conversione. Essa infatti, come il battesimo, 
rappresenta	una	rottura	con	i	peccati	dell’uomo	vecchio	e	l’inaugurazione	di	una	
nuova	esistenza,	conformata	a	Cristo	crocifisso	e	 risuscitato.	L’entrata	nella	vita	
monastica	era	una	forma	eminente	di	penitenza	pubblica112.

L’effetto	 soddisfattorio	 della	 professione	 monastica	 non	 si	 riduce	 alla	 sola	
emissione	 dei	 voti,	 ma	 si	 estende	 a	 tutta	 la	 vita	 che	 da	 essi	 è	 determinata:	 è	
una	 consacrazione	 che	 impegna	 totalmente	 al	 servizio	 di	 Dio.	 Se	 il	 battesimo	
“crocifigge	 l’uomo	 con	Cristo”113,	 la	professione	 è	un’offerta	di	 se	 stessi	 fatta	 a	
Dio,	 simile	 a	 quella	 che	 Cristo	 fece	 di	 sé	 nella	 passione.	 “Ricordatevi,	 fratelli,	
si	 legge	 in	un	discorso	attribuito	a	S.	Macario	di	Alessandria,	 ricordatevi	che	vi	
siete	offerti	a	Cristo,	anzitutto	col	Battesimo	e	poi	entrando	nella	vita	monastica.	
Il	Signore	si	diede	ai	giudei	per	voi,	 lasciandosi	 legare	 le	mani;	anche	voi,	per	
suo	amore,	 trattenete	 le	mani	da	qualsiasi	azione	malvagia.	Egli	 tutto	 sopportò	
per voi; lo stesso fate voi per Lui”114.

Si	 può	 facilmente	 comprendere,	 allora,	 lo	 stile	 di	 vita	 dei	 monaci	 che,	 per	
tutta	 la	 vita,	non	 fanno	che	 ripercorrere	e	prolungare	 la	 vita	battesimale	 in	 at-
teggiamento di conversione continua115. 

111 C. Vogel, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica, cit., 47-48.
112	 L’equivalenza	tra	l’entrata	nella	vita	monastica	e	la	penitenza	pubblica	è	affermata,	ad	esempio,	dal	

sermone attribuito a fauSto dI rIez, Discorso ai monaci sulla penitenza, (PL 58, 875-876): 
	 “Si	dia	la	penitenza	ai	secolari,	che	sono	ancora	sotto	il	giogo	del	mondo;	si	misuri	il	tempo	della	

penitenza	a	 seconda	della	gravità	del	delitto	commesso	da	colui	che	vive	ancora	nel	 secolo!	Ma	
quando	si	tratta	del	monaco	che	ha	rinunciato	al	mondo	ed	al	suo	servizio,	ed	ha	promesso	di	servire	
sempre	Dio,	perché	gli	si	dovrebbe	imporre	la	penitenza?	Proprio	a	lui	che,	divenuto	libero,	cerca	
come	il	puledro	selvaggio	la	solitudine	del	deserto,	secondo	la	parola	di	Giobbe	«Chi	ha	dato	libertà	
all’onagro,	e	i	legami	dell’asino	selvatico	chi	li	sciolse,	cui	io	assegnai	il	deserto	per	abitazione?»	(Gb	
39,	5-6).	Si	guardi	dai	leoni	e	si	nutra	di	erbe	aride	e	di	poca	bevanda!	Alzi	il	capo	e	spenga	con	la	
brezza	dello	Spirito	Santo	l’ardore	troppo	forte	della	sua	sete,	per	paura	che,	desiderando	troppo	i	
ridenti	e	verdeggianti	pascoli,	non	metta	a	repentaglio	la	sua	salvezza	perché	ostacolata	dai	piaceri!

	 Dunque,	per	 il	monaco,	 la	penitenza	pubblica	è	 inutile,	perché	ravvedutosi	dai	suoi	peccati,	egli	
piange	ed	ha	concluso	con	Dio	un	patto	eterno.	Le	colpe	che	ha	commesso	nel	mondo	sono	can-
cellate	dal	giorno	in	cui	ha	promesso	a	Dio	di	vivere	ormai	secondo	la	sua	giustizia.	Dopo	il	patto	
scritto	di	sua	mano,	con	cui	promette	di	compiere	i	suoi	doveri	con	tutta	la	sua	fede	–	anche	se	dopo	
il	battesimo	ha	peccato	nel	mondo	–,	il	monaco,	dopo	la	sua	seconda	rinuncia	(la	sua	professione	
religiosa)	non	esiterà	a	ricevere	il	corpo	del	Signore	per	paura	che,	a	causa	di	un’eccessiva	umiltà,	
non	rimanga	troppo	a	lungo	lontano	dal	corpo	e	dal	sangue	di	colui	al	quale	si	è	unito	per	non	
formare	che	un	solo	corpo.	Non	lasci	dunque	la	comunione	colui	che	ha	smesso	di	peccare,	ma	non	
pecchi	più	per	l’avvenire.

	 Il	fuoco	visibile	ha	due	qualità,	brucia	gli	oggetti	perituri	ed	illumina	le	tenebre.	Così	pure,	il	corpo	
ardente	del	Signore	–	quando	è	ricevuto	con	timore	e	rispetto	–	brucia	i	peccati	del	corpo	ed	illumina	
le	facoltà	dell’anima.	Ecco	perché	il	monaco	deve	comunicarsi	frequentemente”.

113 S. BaSIlIo, De Baptismo, I, II, 14 (PG 31, 1549).
114 Testo citato da J. leclercq, La vita perfetta,	cit.,	135.	Cf.	anche	l’apoftegma	riportato	dal	ms.	Parigi,	

B. N. lat. 3007, f. 45v, riportato dal leclercq, Ivi, 133-134: “Come un bimbo, rinato nello Spirito Santo 
è	lavato	dal	peccato	di	Adamo,	così	chi	vuol	diventare	monaco	è	illuminato	dallo	stesso	Spirito	e	
purificato	dalle	colpe	che	ha	commesso	dopo	il	battesimo,	se	si	mantiene	in	seguito	fedele	alla	sua	
deliberazione.	Per	questo	chi	si	sente	ferito	e	accasciato	per	i	suoi	peccati,	non	deve	attendere	molto	
ad entrare in un ordine così santo”.

115 Le diverse forme di vita monastica al secolo XII sono indicate come “diverse vie” per praticare la fede 
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le Riprendendo il tema battesimale del reditus ad Deum, la Regula Benedicti 

compendia il senso della vita monastica come “un ritorno, attraverso la fatica 
laboriosa	dell’obbedienza,	a	colui	dal	quale	ti	eri	allontanato	cedendo	alla	pigrizia	
della	disobbedienza”116.

II. 6. 5  La Quaresima dei monaci

Un	altro	tema	che	nel	monachesimo	sviluppa	degli	itinerari	di	conversione	e	
di	riconciliazione	è	l’“osservanza	della	Quaresima”.

Cassiano	 guarda	 con	 nostalgia	 ai	 tempi	 della	 Chiesa	 primitiva,	 quando	 non	
esisteva	ancora	la	Quaresima	e	nemmeno	vi	erano	“norme	legali”,	che	regolas-
sero	 l’ascesi,	perché	“si	digiunava	 ininterrottamente	 tutto	 l’anno”117. S. Benedet-
to	 riconosce	 che	dovrebbe	 essere	 così,	 e	 che	 i	monaci	 dovrebbero	mantenere	
costantemente vivo il fervore delle origini118,	 tuttavia	sa	che	non	solo	tra	i	 laici,	
ma	 fra	 gli	 stessi	monaci	 “questa	 virtù	 è	 di	 pochi”;	 gli	 è	 noto	 che	 sono	 spesso	
negligenti	 e	 hanno	 bisogno	 di	 continuo	 rinnovamento.	 Scostandosi	 allora	 da	
Cassiano,	 fa	 suoi	 i	 pensieri	 e	 le	 espressioni	 dei	 discorsi	 quaresimali	 rivolti	 ai	
laici dal Papa Leone Magno119,	come	rivela	anche	lo	stile	parenetico	del	capitolo	
della Regola sulla Quaresima120.	È	 significativo	 l’inizio	del	capitolo:	 “La	vita	del	
monaco	dovrebbe	essere	tutta	improntata	all’austerità	quaresimale,	ma	poiché	la	
costanza	 in	questa	virtù	è	di	pochi,	 raccomandiamo	di	custodire	assolutamente	
integra	la	propria	vita	almeno	nel	tempo	quaresimale	e	insieme	di	purificarsi,	in	
questi	santi	giorni,	da	tutte	 le	negligenze	degli	altri	 tempi”121.

L’impegno	ascetico	della	Quaresima	–	proprio	di	 tutta	 la	comunità	cristiana,	
ma	che	il	monaco	assume	aggiungendovi	il	consenso	e	la	benedizione	dell’abate	
–	consiste	essenzialmente	nel	vivere	 la	vocazione	cristiana	con	quella	radicalità	

e	l’Evangelo.	Cf.	Regola di Grandmont, 5-8, in Regole monastiche d’Occidente,	tr.	it.,	ed.	Qiqajon,	Ma-
gnano	1989,	216-217:	“Figli	miei	e	fratelli	amatissimi,	benché	sia	difficile	e	angusta	la	via	che	conduce	
alla	vita,	grande	tuttavia,	e	ampia,	molto	spaziosa,	non	stretta	da	alcun	limite	è	la	casa	del	Signore	
cui	per	quella	via	difficile	e	angusta	si	giunge.	Nel	dirigersi	verso	quella	casa	del	Padre	altissimo	
ove	il	Figlio	ci	assicura	che	vi	sono	molte	dimore,	diverse	sono	le	scelte	delle	vie	da	percorrere,	ben	
sperimentate	le	direzioni	dei	sentieri,	molteplici	le	ascese	dei	gradini	(…).	Queste	diverse	vie,	anche	
se affidate da diversi santi padri allo strumento scritto – per cui si parla di regola di san Basilio, di 
regola	di	sant’Agostino,	di	regola	di	san	Benedetto	–,	tuttavia	non	sono	all’origine	della	vita	religiosa	
ma ne sono i rampolli; non sono la radice ma le fronde; non ne sono il capo ma le membra. Una 
infatti	è	la	fede,	la	prima	e	principale	regola	delle	regole	apportatrice	di	salvezza	da	cui	tutte	le	altre	
derivano	come	rivoli	dall’unica	fonte:	è	il	santo	Evangelo	trasmesso	dal	Salvatore	agli	apostoli	e	da	
questi	fedelmente	annunziato	in	tutto	il	mondo”.

116 Regula Benedicti, prol.	2.	L’autore	riprende	e	riassume	la	catechesi	battesimale	della	Regula Magistri 
desunta da un trattato a carattere spirituale, gli Atti della milizia del cuore (Actus militiae cordis),	che	
circolava nella Gallia meridionale intorno al 440 ed era diretto a tutti i cristiani. 

117 caSSIano, Conferenze, XXI, 30.
118 Regula Benedicti, 1, 3-5.
119 S. leone Magno, Sermoni per la Quaresima 1-4, tratt. 39, 2; 42, 1-6.
120 A. de Vogüé, La règle de St. Benoît, Commentaire, VI, ed. du Cerf, Paris 1971, 1222. Cf. M. pellegrIno, 

Su alcune fonti patristiche della «Regola» di San Benedetto, in aa. VV., S. Benedetto e l’Oriente cristia-
no, Novalesa 1981, 102-105.

121 Regula Benedicti, 49, 1-3.
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lee	autenticità	 che	dovrebbe	 sempre	 caratterizzare	 la	 sua	vita.	Perciò,	non	viene	

suggerito	al	monaco	qualcosa	di	diverso,	ma	piuttosto	un	maggior	impegno	nella	
preghiera,	nel	silenzio	e	nell’astinenza,	nella	spoliazione	di	sé	per	partecipare	più	
intensamente	al	mistero	pasquale	del	Cristo,	“nel	gaudio	dello	Spirito	Santo”122. 

Era	consuetudine	chiedere	la	benedizione	del	“padre	spirituale”	per	tutto	ciò	che	
si	intendeva	fare,	perché	a	tale	benedizione	o	autorizzazione	il	discepolo	avrebbe	
attribuito	il	successo	delle	sue	azioni123.	Probabilmente	questo	rito	riproduce	un	
elemento	della	prassi	penitenziale	della	Chiesa	primitiva:	nell’oratorio,	stando	con	
il	capo	profondamente	chino	o	in	ginocchio	davanti	all’abate	(come	nella	Chiesa	
davanti	al	vescovo),	il	fratello	apre	la	sua	coscienza	e	con	gratitudine	dichiara	la	
propria	disponibilità	ad	assumere	un	particolare	impegno	penitenziale	durante	la	
Quaresima124.	Profonde	affinità	sono	state	rilevate	anche	tra	la	Regula Benedicti, 
i	sermoni	quaresimali	di	S.	Cesario	di	Arles	e	 i	sacramentari	del	 tempo125.

II. 6. 6  L’ascesi spirituale

Il	 cammino	 di	 riconciliazione	 è	 possibile	 mediante	 la	 cooperazione	 di	 due	
fattori;	 la	grazia	di	Dio	e	lo	sforzo	dell’uomo.

La	 necessità	 assoluta	 della	 grazia	 divina	 è	 affermata	 da	 tutta	 la	 tradizione	
ascetica	di	Oriente	ed	Occidente.	Senza	la	grazia	sarebbe	impossibile	 il	 riscatto	
dalla	schiavitù	del	peccato	e	ogni	ulteriore	progresso	spirituale.	“Solo	l’intervento	
di	Dio	è	 in	grado	di	 annullare	 il	 peccato	 alle	 radici	 e	 il	male	 che	dal	peccato	
deriva.	 L’uomo	 da	 solo	 non	 potrà	 assolutamente	 farlo,	 potrà	 lottare,	 resistere,	
dibattersi	e	soccombere,	perchè	Dio	solo	ha	il	potere	di	estirpare	quelle	radici.	
Se	 tu	ne	 fossi	capace,	che	senso	avrebbe	avuto	 la	discesa	 in	 terra	del	Signore?	
Come	l’occhio	non	vede	senza	la	luce,	né	si	può	dire	parola	senza	la	lingua,	né	
ascoltare	 senza	 le	 orecchie,	 né	 camminare	 senza	 i	 piedi,	 né	 lavorare	 senza	 le	
mani,	 tu	da	solo	non	puoi	riscattarti,	né	entrare	nel	regno	di	Gesù”126.

La	 cooperazione	 umana	 inizia	 con	 l’accoglienza	 della	 luce	 interiore	 e	 degli	
stimoli	 forti	 e	 concreti	 che	 lo	 inducono	a	 intraprendere	 la	 via	 lunga	e	 faticosa	
del reditus ad Deum.

L’uomo	asseconda	la	luce	divina,	quando	si	rende	conto	della	sua	condizione	
di	peccato	e	della	 lontananza	da	Dio:	 la	 compunzione	è	 la	presa	di	 coscienza	
della	realtà	del	peccato;	è	la	prima	reazione	alla	voce	di	Dio	che	lo	chiama.	Se	
l’uomo	lascia	entrare	questo	raggio	divino	nel	cuore	e	permette	che	lo	illumini,	
allora	 si	 abbandona	 al	 pianto,	 perché	 la	 voce	 di	 Dio	 produce	 nell’anima	 una	
ferita. Il tema della compunctio (πeνθος, κατανυξις) è uno dei motivi costanti 

122 Regula Benedicti, 49, 7.
123 Cf. I. hauSherr, Direction spirituelle en Orient autrefois, (Orientalia Christiana Analecta, 144) Roma 

1955, 232; 237.
124 Regula Magistri, 53, 11-15.
125 C. de la Serna gonzalez, La Cuarésima benedictina, Aproximatión al problema de sus fuentes literári-

as, Burgos 1985.
126 MacarIo, Omelie spirituali, 3, 4. 
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le nella	 spiritualità	 monastica	 antica.	 Si	 tratta	 di	 uno	 stato	 d’animo	 complesso	 e	

difficile	 da	 definire:	 la	 compunzione	 si	 nutre	 della	memoria	 degli	 antichi	 pec-
cati,	della	certezza	della	morte	e	del	 tremendo	giudizio	di	Dio,	della	coscienza	
della	propria	 fragilità;	 si	 coltiva	attraverso	 la	preghiera,	 l’esame	di	 coscienza	e,	
soprattutto,	attraverso	la	meditazione	dei	novissimi127. 

Le	lacrime	e	la	compunzione	sono	anche	un	dono	mistico	dello	Spirito	Santo,	
una	fonte	incomparabile	di	gioia.	L’uomo	nuovo	nasce	tra	le	pene	e	le	lacrime:	“Le	
lacrime	sono	il	diluvio	che	cade	sui	peccati,	 la	purificazione	del	mondo”128.

L’altro	 passaggio	 obbligatorio	 è	 la	 rinuncia	 a	 tutti	 i	 beni	 (Lc	 14,	 33),	 a	 se	
stesso (Mt 16, 24; Lc 9, 23) e alla famiglia per seguire Cristo. 

L’apotagé	è	come	la	conseguenza	della	metanoia: la conversione implica una 
revisione della scala di valori, un desistere dai propri diritti, un distacco dalle 
proprie idee, un rifiuto della condotta passata129.	È	evidente	che	questo	program-
ma	non	fa	che	riprendere	quello	della	apotaxis battesimale. 

Un	 altro	 aspetto	 fondamentale	 della	 spiritualità	monastica,	 che	 eserciterà	 un	
notevole	 influsso	 sullo	 sviluppo	 del	 sacramento	 della	 Penitenza,	 è	 la	 direzione 
spirituale. Si trattava di un atto di fiducia, di apertura e di affidamento obbediente a 
colui	che,	a	nome	di	Dio,	funge	da	“padre”	e	da	“maestro”	nella	comunità	cristiana.	
Si tratta di appellativi e ruoli intrinsecamente metaforici. S. Girolamo è testimone 
dell’imbarazzo	e	del	tentativo	di	sciogliere	l’equivoco	di	due	titoli	perentoriamente	
vietati dal Signore (Mt 23, 7-8) e spiega: “Altro è essere padre o maestro per natura, 
altro	è	esserlo	per	condiscendenza.	Noi	se	chiamiamo	un	uomo	«padre»	intendiamo	
rendere	onore	all’età,	non	per	 indicarlo	 come	autore	della	nostra	vita.	Così	uno	
viene	chiamato	«maestro»	come	compartecipe	del	vero	Maestro	(…).	Come	l’unico	
per	natura	vero	Dio	e	vero	Figlio	non	pregiudica	che	altri	vengano	chiamati	dèi	
e	figli	di	Dio	per	adozione,	così	l’unico	Padre	e	Maestro	non	pregiudica	che	altri,	
quasi	per	abuso,	vengano	chiamati	anch’essi	padri	e	maestri”130.

Nella	 Chiesa	 antica	 il	 vescovo	 era	 considerato	 “padre”	 (Patēr, Apa, Papa, 
Patriarcha), il padre spirituale nel monastero (Abba, Pater, Apa, Geron, Senior; 
Prior,	…).	Orsiesi,	discepolo	e	 successore	di	Pacomio,	nella	 seconda	metà	del	

127 Cf. I. hauSherr, Penthos. La doctrine de la compunction dans l’Orient chretienne, cit.; P. MIquel, Lexi-
que du désert, cit., 218-232.

128 S. gregorIo dI nISSa, Orat. IV, Contra Iulianum, (PG 35, 593).
129 P. MIquel, Lexique du désert,	cit.,	137.	Alla	questione:	“Bisogna	prima	rinunciare	a	tutto	per	accedere	

a	questo	genere	di	vita	secondo	Dio?”,	San	Basilio	risponde	che	il	cristiano	“rinuncia	a	tutti	gli	affetti	
del	mondo	che	possono	impedirgli	di	raggiungere	lo	scopo”	ed	enumera	i	diversi	aspetti	della	rinun-
cia: essa è una rottura dei legami con la vita materiale e temporale; è una liberazione dagli affari 
umani, per rendersi più atti a intraprendere il cammino di Dio; è un mezzo per ottenere il possesso 
dei	beni	che	superano	 l’oro	e	 l’argento;	è	 il	 trasporto	del	cuore	umano	verso	una	conversazione	
celeste;	è	l’inizio	della	somiglianza	con	Cristo	(Grandi Regole, 8 (PG 31, 936A); Opere ascetiche, cit., 
246-252). 

130 S. gIrolaMo, In Matthaeum, 22, 8 (PL 26, 169BC). Cf. M. I. angelInI, “Abusivo”, eppure vivo testimone 
dell’Unico Padre. Spunti che danno a pensare, dall’antico monachesimo cristiano, in aa. VV., Un 
padre per vivere. L’esperienza della figura paterna tra istanze religiose e socio-culturali, ed. il Poli-
grafo, Padova 2001, 189-218; L. regnault, Padri sempre vivi, in aa. VV., Abba, dimmi una parola!. 
La spiritualità del deserto,	ed.	Qiqajon,	Magnano	1989,	35-52;	toMáš špIdlíK - M. tenace - r. ceMuS, Il 
monachesimo secondo la tradizione dell’Oriente cristiano, ed. Lipa, Roma 2007, 104-109.
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leIV	secolo	fonda	l’ufficio	e	il	potere	dei	superiori	monastici	sulle	consegne	fatte	

dal Signore risorto a Pietro131.	Aprire	la	coscienza,	o	meglio	ancora,	 l’anima	era	
qualcosa	di	molto	più	complesso	della	semplice	confessione	dei	peccati132.

Per	orientare	il	padre	spirituale	e	far	sì	che	la	sua	direzione	fosse	veramente	
tale,	non	bastava	manifestargli	solo	gli	errori	e	le	colpe,	ma	anche	–	e	soprattutto	
– i logismoi,	cioè	i	pensieri,	 le	 inclinazioni,	 le	suggestioni,	 le	pulsioni	 interiori.	

Questa	 è	 stata	 una	 prassi	 universale	 tra	 i	monaci	 antichi.	 Rivelare	 al	 padre	
spirituale le cogitationes	che	salgono	dal	cuore	è	un’operazione	preventiva	che	
scongiura	la	messa	in	opera	di	azioni	peccaminose.

“La	confessione	dei	peccati	ha	la	stessa	motivazione	delle	malattie	del	corpo.	
Come	dunque	gli	uomini	non	svelano	a	tutti	le	malattie	del	corpo,	né	a	chi	capita,	
ma	a	chi	è	esperto	nel	curarle,	così	anche	la	confessione	dei	peccati	dev’essere	
fatta	 a	 coloro	 che	 sono	 in	 grado	 di	 curare”133.	 Non	 chiunque	 può	 ricevere	 la	
confessione	dei	peccati	perché	non	a	 tutti	è	dato	 in	uguale	misura	 il	dono	del	
discernimento spirituale: “È necessario confessare i peccati a coloro cui è affi-
data	 la	amministrazione	dei	misteri	di	Dio”134,	a	“coloro	ai	quali	è	stata	affidata	
la	 predicazione	 del	 Vangelo”135,	 quindi	 ai	 pastori	 e	 padri	 del	 popolo	 cristiano,	
espressamente	designati	a	questo	compito	di	cura	di	anime136. 

È	noto	che	i	responsabili	delle	comunità	monastiche	e	i	padri spirituali erano 
quasi	 tutti	 laici.	 La	 loro	autorità	nasceva	dalla	 relazione	di	paternità-figliolanza,	
generata	dallo	Spirito,	dalla	 loro	esperienza	personale	e	dalla	coerenza	di	vita.	
La	loro	parola	non	è	anzitutto	un	insegnamento	teorico,	ma	piuttosto	una	parola	
attiva,	una	parola	di	 salvezza,	 “carica	di	una	potenza	misteriosa,	 che,	bene	ac-
colta,	ferisce	il	cuore	per	aprire	un	cammino	attraverso	il	quale	una	vita	nuova	
potrà	sgorgare	a	fiotti”137. 

Su	 questa	 relazione	 e	 in	 questa	 esperienza	 di	 Dio	 che	 fanno	 padri	 e	 figli	
spirituali	si	costruisce	 il	Regno	di	Dio,	si	accoglie	 la	riconciliazione	operata	dal	
mistero	pasquale	di	Cristo,	 si	 rinnova	 la	 vita	nella	presenza	attiva	dello	 Spirito	
del Risorto138.

Senza	dubbio,	da	una	parte	la	paternità	spirituale	era	l’analogo	ecclesiale	della	
funzione	del	 vescovo	e	dei	presbiteri	 nella	Chiesa	 locale;	dall’altra	 lo	 sviluppo	

131 orSIeSI, Liber, 17, ed. a. Boon, Pachomiana Latina, Louvain 1932, 119-120; cf. f. p. taMBurrIno, Koi-
nonia. Die Beziehung >Monasterium< - >Kirche< im frühen pachomianischen Mönchtum, in “Erbe 
und Auftrag” 43 (1967) 5.21.

132 Lo studio fondamentale è costituito da I. hauSherr, Direction spirituelle,	 cit.;	 cf.	 anche	G.	Bardy, 
Direction spirituelle, in Dict. de Spirit. III, Paris 1957, 1061-1083; J. danIélou, La direction spirituelle 
dans la tradition de l’Église ancienne,	in	“Christus”	7	(1960)	6-21;	G.	M.	coloMBàS, Il monachesimo 
delle origini, cit., 251-254. 

133 S. BaSIlIo, Regole br., 229; u. nerI, 451.
134 Regole brevi, 289; u. nerI, 491.
135 S. BaSIlIo, Regole morali, 80, 129.
136	Per	i	problemi	che	suscita	questa	prassi,	cf.	u. nerI, 491, nota 1017.
137 A. louf, La paternité spirituelle dans le littérature du désert,	in	“Vie	Spirit’’	. 670 (1986) 336. Cf. n. 

fantInI, La tradizione della guida spirituale nelle Chiese d’Oriente e d’Occidente, Milano 1999, 11-30.
138 G. M. coloMBáS, Il monachesimo delle origini, cit., 251-254; A. de Vogüé, La comunità, ordinamento 

e spiritualità, Praglia 1991, 176-191.
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le enorme	della	prassi	monastica	di	riconciliazione	ha	indotto	tutti	quegli	elementi	

della	prassi	penitenziale	che	hanno	favorito	 la	confessione	auricolare	e	privata,	
destinata a prevalere nei secoli successivi.

In	particolare,	la	confessione	monastica	ha	posto	in	grande	rilievo	la	visione	
dei Padri, secondo cui confiteri	significa	lodare,	glorificare,	ringraziare,	ma	anche	
riconoscere,	confessare	i	peccati.	Questi	due	aspetti	dell’atteggiamento	cristiano	
sono mantenuti uniti dai Padri del IV e V secolo. “Confessando a Dio i nostri 
peccati	 noi	 lo	 glorifichiamo.	 Il	 monachesimo	 ha	 indubbiamente	 contribuito	 al	
mantenimento	e	alla	diffusione	di	questa	idea	integrale	di	«confessione»”139, come 
accusa	di	sé	e	lode	della	misericordia,	secondo	il	concetto	largamente	affermato	
da S. Agostino140.	 La	 lode,	 a	 proposito	 del	male,	 è	 l’accusa,	 e	 a	 proposito	 del	
bene,	è	 il	ringraziamento.

La	 responsabilità	del	padre	 spirituale	 assume,	 talvolta,	 il	 rischio	di	 azioni	 al	
di	fuori	dei	canoni	della	prudenza	umana.	La	sola	giustificazione	che	possiamo	
dare	a	certi	comportamenti	è	la	fede	incredibile	dell’anziano	nel	sostegno	divino	
e	 l’ardore	di	carità	che	 li	 spinge	anche	su	 terreni	pericolosi,	pur	di	 liberare	un	
fratello	dalla	 tentazione	di	peccare141. 

139 J. leclercq, Confessione e lode a Dio, in Id., Vita religiosa e vita contemplativa, tr. it., Cittadella ed., 
Assisi 1972, 131.

140 S. agoStIno, Serm. 67, 2-4 (PL 433-444): “Per lodare Dio, tu ti accusi: infatti la sua misericordia con-
siste	nel	rimettere	i	tuoi	peccati.	Non	fa	parte	dunque	della	lode	di	Dio,	la	confessione	dei	tuoi	pec-
cati?	Ne	fa	parte	al	grado	massimo.	E	perché?	Perché	ci	si	rallegra	col	medico	quanto	più	disperato	
era	il	caso	del	malato	(...).	Se	ci	pensi	bene,	il	rimprovero	che	fai	a	te	è	una	lode	per	lui.	Perché	lo	
lodi	anche	nel	riconoscimento	del	tuo	peccato?	Perché	da	morto	che	eri	sei	ritornato	vivo	(...).	Ora,	
se	colui	che	confessa	il	suo	peccato	è	ritornato	dalla	morte,	chi	lo	ha	risuscitato?	(...)	Dunque	nella	
confessione	c’è	l’accusa	di	sé	e	la	lode	di	Dio	(...).	Sia	che	ci	accusiamo,	sia	che	lodiamo	Dio,	noi	
lodiamo	Dio	due	volte.	Quando	ci	accusiamo	sinceramente,	noi	lodiamo	Dio.	E	quando	accusiamo	
noi	stessi,	diamo	gloria	a	colui	per	il	quale	siamo	ritornati	alla	vita”.

	 “Confessati	sempre:	 tu	hai	sempre	qualcosa	di	cui	confessarti.	È	difficile,	 in	questa	vita,	all’uomo	
cambiarsi	al	punto	di	non	trovare	niente	da	rimproverarsi.	Bisogna	che	tu	ti	riprenda,	perché	non	ti	
riprenda	colui	che	ti	condannerà.	Così,	entrando	nel	tempio	del	Signore,	confessati.	Quando	non	ci	
sarà	più	la	confessione	dei	peccati?	Nel	riposo,	dove	saremo	uguali	agli	angeli.	Ma	notate	bene	quello	
che	ho	detto:	non	ci	sarà	più	confessione	dei	peccati.	Non	ho	detto	che	non	ci	sarà	più	confessione:	
perché	ci	sarà	quella	della	lode.	Tu	confesserai	per	sempre	che	egli	è	Dio	e	tu	creatura;	che	egli	è	
il	tuo	protettore	e	che	tu	sei	il	suo	protetto”	(In Ps. 90, 16; Corpus Chr. 39, 1403-1404). Altri testi su 
confiteri in S. Agostino sono citati da c. VagaggInI, La teologia della lode secondo S. Agostino, in c. 
VagaggInI - g. penco, La preghiera nella Bibbia e nella teologia, ed. Paoline, Roma 1964, 435-439.

141	Negli	Apoftegmi	si	narra	questo	episodio	straordinario:	“Un	anziano	aveva	un	discepolo	che	era	ten-
tato	di	fornicazione.	L’anziano	lo	incoraggiava	dicendo:	«Sopporta,	figliolo,	la	lotta	del	nemico».	Ma	
il	discepolo	gli	disse:	«Abba,	non	riesco	a	resistere	al	peccato».	L’anziano	si	mise	a	fingere	e	gli	disse:	
«Anch’io	sono	tentato,	figliolo.	Andiamo	insieme,	facciamo	la	cosa	e	ritorniamo	nella	nostra	cella».	
L’anziano	aveva	una	moneta	d’argento	e	lo	portò	con	sé.	Come	giunsero	sul	posto,	l’anziano	disse	
al	discepolo:	«Resta	fuori,	lascia	che	entri	io	per	primo,	poi	entrerai	tu».	E	l’anziano	entrò,	diede	alla	
prostituta	la	moneta	e	la	supplicò	dicendole:	«Non	contaminare	questo	fratello».	La	prostituta	promise	
all’anziano	di	non	contaminare	il	fratello.	Egli	allora	uscì	e	disse	al	fratello	di	entrare.	E	appena	quello	
entrò,	 la	prostituta	gli	disse:	 «Aspetta,	fratello,	perché	anche	se	sono	una	peccatrice	abbiamo	una	
legge,	dapprima	dobbiamo	adempierla».	Gli	ordinò	quindi	di	fare	cinquanta	metanie (prostrazioni),	
mentre lei ne avrebbe fatte altrettante. Il fratello, dopo aver fatto venti o trenta metanie, fu preso da 
compunzione	e	disse:	«Come	posso	pregare	Dio	mentre	aspetto	di	compiere	tale	abominio?».	E	uscì	
subito,	senza	essersi	contaminato	e	Dio	vedendo	la	fatica	dell’anziano,	liberò	il	fratello	dalla	tenta-
zione.	Ed	essi	tornarono	nella	loro	cella	rendendo	gloria	a	Dio”; Detti inediti dei Padri del deserto, 
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leIn alcuni ambienti monastici franco-germanici, tra il secolo VI e VII, invalse 

la consuetudine di praticare la confessione in tre momenti della giornata: dopo 
l’ora	di	seconda,	a	nona	e	prima	di	compieta142.	All’epoca	carolingia	la	disciplina	
monastica	prevedeva	ormai,	in	maniera	pressoché	unanime,	tale	triplice	confessio-
ne	pubblica	dei	peccati,	benché	compiuta	in	maniera	abbastanza	discreta,	ossia	
ai propri vicini di coro143.	Per	l’intera	comunità	monastica	si	diffonderà	la	tipica	
istituzione	del	“capitolo	delle	colpe”,	tenuto	quotidianamente144.	È	noto	che	tra	la	
fine	del	primo	millennio	e	l’inizio	del	secondo	si	ha	una	reviviscenza	dell’antica	
prassi	della	 “confessione	ai	 laici”,	 in	casi	di	particolare	esperienza	spirituale,	 in	
modo particolare negli ambienti monastici145. 

L’esperienza	 monastica	 della	 riconciliazione	 richiama	 la	 comunità	 cristiana	
come	 evento	 ecclesiale.	 Essa	 è	 radunata	 dal	 Signore,	 è	 segno	 di	 gratuità	 e	 di	
misericordia,	si	edifica	sulla	debolezza	umana,	è	luogo	di	perdono	e	di	riconci-
liazione.	Il	perdono	è	l’esperienza	fondamentale	della	comunità	monastica;	essa	
è	una	“comunità	di	guarigione”.	Il	perdono	deve	essere	chiesto	quotidianamente	
al	 Padre	 celeste,	 per	 ricomporre	 la	 carità	 fra	 tutti	 i	membri	 della	 comunità.	 S.	
Benedetto	 prescrive	 che	 “non	 si	 concluda	mai	 la	 celebrazione	 delle	 Lodi	mat-
tutine	e	dei	Vespri	 senza	che,	al	 termine	dell’ufficio,	 l’abate	dica	a	voce	alta	 la	
preghiera	 del	 Signore,	 in	modo	 che	 tutti	 l’ascoltino.	 Si	 faccia	 questo	 a	motivo	
delle	 spine	 di	 contese	 che	 solitamente	 sorgono	 in	 seno	 alla	 comunità.	 Così,	

N.	44,	a	cura	di	L.	Cremaschi,	ed.	Qiqajon,	Magnano	1986,	130-131.
142 g. penco, La confessione monastica nel Medio Evo, in Id., Il monachesimo fra spiritualità e cultura, 

Jaca Book, Milano 1991, 143-148.
143	Un	testo	monastico	di	tale	epoca	prescrive:	“Terminato	l’ufficio	(di	Compieta),	si	custodisca	sommo	

silenzio,	e	con	parole	e	con	il	cuore	si	facciano	preghiere	in	segreto,	si	ricordino	i	peccati	con	pianto	
e lacrime e gemiti e sospiri” (G. Morgand, La discipline pénitentielle et Officium Capituli d’après le 
Memoriale qualiter,	in	“Revue	Bénéd.”	72	(1962)	22-60.	

	 La	liturgia	bizantina	è	intessuta	di	temi	penitenziali:	cf.	C	andronIKof, Liturgie et conversion, in aa. 
VV., Liturgie, conversione et vie monastique,	cit.,	3-18.	La	preghiera	del	Grande Apódipnon (compie-
ta)	si	conclude	con	la	richiesta	del	perdono	e	della	pace.	Nella	liturgia	delle	Ore	italo-bizantina	di	
Grottaferrata è previsto il rito della synchroresis	(perdono	reciproco).	Che	si	svolge	così:	“L’Egumeno	
ed	i	Cori	si	prostrano	per	tre	volte,	quindi	l’Egumeno	venera	per	primo	le	icone	dei	santi	Fondatori,	
seguito	da	 tutti	 i	monaci	(…).	L’Egumeno	si	prostra	di	 fronte	a	ciascun	confratello	dicendo,	se	è	
ieromonaco: Benedici, padre venerabile e perdonami, se invece è monaco: Perdonami, venerabile 
fratello. Lo stesso fanno gli altri confratelli”. Cf. Liturgia delle Ore italo-bizantina (Rito di Grottafer-
rata), a cura di S. parentI,	Libreria	Editrice	Vaticana,	Città	del	Vaticano	2001,	201-202.	Per	il	Piccolo 
Apodipnon, a	Grottaferrata	e	in	altre	comunità	di	rito	bizantino	è	previsto	un	rito	della Synchoresis 
più articolato:

 “Superiore/a prosternandosi verso la comunità:
 Beneditemi, padri santi e fratelli (o: sorelle sante), e perdonate a me peccatore, le colpe commesse 

in	questo	giorno	in	azioni,	parole,	pensieri	e	con	tutti	i	miei	sensi.
 I presenti: Dio ti perdoni e ti sia misericordioso, padre santo (o: madre santa) e perdona le colpe 

commesse	in	questo	giorno	in	azioni,	parole,	pensieri	e	con	tutti	i	miei	sensi	e	prega	per	me	pecca-
tore (o: peccatrice).

 Superiore/a:	Nella	sua	grazia	Dio	perdoni	e	faccia	misericordia	a	noi	tutti”: M. donadeo, Le Ore diurne 
e serali dell’Ufficiatura bizantina, Morcelliana, Brescia 1995, 74; Liturgia delle Ore Italo-bizantina, 
cit., 210-211.

144 J. leclercq, Le chapitre des coulpes, in La vie des comunautés religieuses 27 (1969) 108-117.
145 y.-M. congar, L’Église de Saint Augustin a l’époque moderne, Paris 1970, 80-81.



106

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le mediante	 l’impegno	di	perdono	reciproco	che	assumono	dicendo:	rimetti	a	noi	

i	 nostri	 debiti	 come	noi	 li	 rimettiamo	 (Mt	 6,	 12),	 i	 fratelli	 si	 purificheranno	da	
questo	genere	di	colpe”146. 

Il	perdono	cristiano	è	immagine	del	perdono	di	Dio,	che	è	grazia,	miracolo,	
forza	irresistibile	dell’amore	che	rigenera	il	credente	e	la	comunità	cristiana.

Nella	 richiesta	 di	 perdono	 e	 nella	 riconciliazione	 si	 chiude	 una	 giornata:	 il	
cammino spirituale si apre verso il futuro “rivolto in avanti” e posto sotto il 
segno	della	grazia	divina.

III.  Il Magistero recente della Chiesa

Lungo	tutto	l’arco	della	sua	storia,	la	Chiesa	ha	conosciuto	diverse	condizioni	
e	modalità	nell’esplicare	la	sua	mediazione	sacramentale.	Si	è	parlato	di	una	tri-
plice	evoluzione	nella	disciplina	penitenziale	della	Chiesa:	da	una	celebrazione	
pubblica	ad	una	celebrazione	privata	della	penitenza;	da	una	riconciliazione	con	
la	Chiesa,	concessa	una	sola	volta,	ad	una	celebrazione	frequente	del	sacramento,	
inteso	come	“rimedio”	nella	vita	del	penitente;	da	una	espiazione,	previa	all’as-
soluzione,	prolungata	e	rigorosa,	ad	una	soddisfazione	successiva	all’assoluzione,	
lieve e poco impegnativa147.

Dopo	una	stasi	plurisecolare	nella	disciplina	penitenziale	della	Chiesa,	è	venuta	
dal Vaticano II non solo la direttiva per la revisione dei riti e della formula del 
sacramento	della	Penitenza148. Il nuovo Ordo Paenitentiae, pubblicato nel 1974, 
si ispira a una rinnovata visione teologica ed ecclesiologica149; promuove una 
prassi	 articolata	 in	 tre	 forme	 penitenziali,	 un	 rinnovamento	 di	 tutto	 il	 clima	 e	
lo	stile	della	celebrazione,	e	un	notevole	arricchimento	della	“spiritualità”,	delle	
prospettive e dei comportamenti concreti.

Nello	smarrimento	generale	in	cui	si	dibatte	tanta	parte	dell’umanità	oggi,	 la	
Chiesa	offre	una	nuova	comprensione	e	prassi	del	 sacramento,	evangelizzando	
i valori profondi del sacramento della misericordia150.

Nel	 periodo	 post-conciliare	 la	 Chiesa,	 specialmente	 nel	 suo	 Magistero,	 si	 è	
impegnata	a	ridare	un	fondamento	più	 largo	nel	ricupero	della	penitenza-virtù,	
senza	la	quale	la	penitenza-sacramento	non	può	produrre	la	remissione	dei	peccati,	
come afferma S. Tommaso151.	La	dottrina	delle	“vie	della	riconciliazione”	prepara	
quell’atteggiamento	di	fondo	che	rigetta	il	peccato	e	fa	spazio	all’azione	trasfor-
mante	della	grazia	di	Cristo,	che	vuole	assimilarci	a	sé,	di	giorno	in	giorno.

146 Regula Benedicti,	13,	12-13.	“Ad	alta	voce”:	Benedetto	tiene	conto	di	quanto	riferisce	Cassiano	(Conf. 
9,	22)	a	proposito	di	alcuni	cristiani	che	non	volevano	pronunciare	il	versetto	della	remissione	delle	
colpe.

147 F. Sottocornola, Il segno della riconciliazione, in aa. VV., Nelle nostre assemblee, II, Queriniana, Bre-
scia 1978, 341.

148 conc. Vat. II, Sacrosanctum Concilium, 72.
149 conc. Vat. II, Lumen Gentium, 11.
150 P. VISentIn, Penitenza, in aa. VV., Liturgia, cit., 1481-1484.
151 Summa Thelogica,	III,	q.	86,	a.	2.
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leIII. 1  Costituzione Apostolica “Paenitemini”

Il	Papa	Paolo	VI,	all’indomani	del	Concilio,	spinto	da	una	visione	più	ricca	e	
approfondita	della	Chiesa	e	del	suo	rapporto	con	il	mondo,	ha	voluto	raccogliere	
la	sfida	ad	un	rilancio	del	precetto	divino	della	penitenza152. 

Facendo eco alla sua prima Enciclica “Ecclesiam suam” (6 agosto 1964), dal 
legame	 vitale	 con	 Cristo,	 Paolo	 VI	 deduce	 la	 necessità	 del	 rinnovamento,	 la	
perfettibilità	 dei	 cristiani	 e	 la	 riforma.	Nella	 nuova	Costituzione	 sulla	 disciplina	
penitenziale	 accenna	 alla	 Chiesa	 “per	 vocazione	 divina	 Santa	 e	 irreprensibile,	
nelle sue membra è defettibile e continuamente bisognosa di conversione e di 
rinnovamento”153. 

La	 riflessione	 si	 muove	 a	 partire	 dalla	 penitenza	 come	 atto	 religioso,	 per-
sonale,	 che	 ha	 come	 termine	 l’amore,	 che	 esige	 intimo	 e	 totale	 cambiamento,	
partecipazione	ai	patimenti	di	Cristo154.

Nella	seconda	parte,	la	Costituzione,	oltre	l’astinenza	e	il	digiuno,	cerca	“espres-
sioni	nuove,	più	atte	a	realizzare	il	fine	stesso	della	penitenza”155.

In	particolare,	nella	terza	parte	la	Costituzione	invita	a	ripensare	“vie	nuove”,	
quali:	 la	 fedeltà	 perseverante	 ai	 doveri	 del	 proprio	 stato;	 l’unione,	 nei	 dolori	
causati	da	malattia,	povertà	nella	 sventura,	persecuzioni,	 alle	 sofferenze	di	Cri-
sto;	per	i	sacerdoti	e	i	religiosi	una	maggiore	vicinanza	a	Cristo	nel	tendere	alla	
perfezione	della	carità	e	 la	professione	dei	consigli	evangelici156.

Il	documento	passa	poi	a	“riordinare	 la	disciplina	penitenziale	secondo	mo-
dalità	ritenute	più	adatte	al	nostro	tempo”:	si	ribadisce	che	i	modi	principali	per	
ottemperare	al	precetto	divino	della	penitenza	sono	la	preghiera,	il	digiuno	e	le	
opere	di	carità.	Questa	triade	è	tradizionale	e	universale.

Si	inculcano	altre	forme,	adatte	ai	nostri	tempi:	dove	c’è	maggiore	benessere	
economico	 si	 dovrà	 dare	 una	 testimonianza	 di	 ascesi	 (abnegationis),	 di	 carità	
verso i fratelli poveri e affamati di ogni regione del mondo. Nei paesi dove il 
tenore	 di	 vita	 è	 più	 disagiato,	 si	 invitano	 i	 cristiani	 a	 promuovere	 la	 giustizia	
sociale	e	a	offrire	nella	preghiera	 la	 loro	sofferenza.

Si	 demanda	 alle	 Conferenze	 Episcopali	 il	 compito	 di	 vagliare	 se	mantenere	
l’astinenza	 dalle	 carni	 e	 il	 digiuno	 o	 di	 sostituirle	 con	 esercizi	 di	 preghiera	 e	
opere	di	carità.	

Fissando,	poi,	 i	giorni	e	 i	 tempi	penitenziali,	si	enunciano	questi	principi:	
1.	Per	 legge	divina	 tutti	 i	 fedeli	 sono	 tenuti	a	 far	penitenza	(omnes fideles pae-

nitentiam agere ex lege divina tenentur); 
2.	Il	 tempo	di	Quaresima	conserva	il	carattere	penitenziale;
3.	I	giorni	di	penitenza	obbligatori	per	tutta	la	Chiesa	sono	i	venerdì	dell’anno,	

152 Cost. Apost. Paenitemini, del 17 febbraio 1966; Ench. Vat., II, EDB, Bologna 1989, 606-629.
153	È	il	tema	fondamentale	dibattuto	della	coabitazione	di	peccato	e	santità	nella	Chiesa	di	Cristo.	Cf.	

H. u. Von BalthaSar, Sponsa Verbi, tr. it., Brescia 1969, 189-283; Misericordia sempre. Casta meretrix, 
introd. di G. ruggIerI, testi a cura di S. chIalà e L. creMaSchI,	Quiqajon,	Bose	1998.

154 Cost. Apost. Paenitemini, I, Ench. Vat., II, cit., 609.
155 Cost. Apost. Paenitemini, II, Ench. Vat., II, cit., 616-619.
156 Cost. Apost. Paenitemini, III a-c, Ench. Vat., II, cit., 618-621.
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le il	mercoledì	delle	ceneri;	 l’astinenza	e	 il	digiuno	si	osservano	nel	mercoledì	

delle ceneri e il venerdì della passione e morte di Gesù157.
La	Costituzione	si	conclude	elencando	le	facoltà	che	–	secondo	il	Decreto	conci-

liare Christus Dominus	–	competono	alle	Conferenze	Episcopali	e	ai	singoli	vescovi	
nel	trasferire	o	sostituire	le	opere	di	penitenza.	Particolare	sottolineatura	viene	fatta	
per	 un	 uso	 più	 frequente	 del	 sacramento	 della	 Penitenza	 e	 si	 invitano	 i	 pastori	
d’anime	a	promuovere	“con	zelo,	specialmente	durante	il	tempo	quaresimale,	opere	
straordinarie	di	penitenza	con	finalità	di	espiazione	e	di	impetrazione”158.

Il nuovo Rituale della Penitenza (1974) ribadiva come tipica la prassi tridentina 
della	confessione	 individuale	e	 tentava	di	allargare	gli	orizzonti,	 tenendo	conto	
di	una	situazione	pastorale	estremamente	difficile	e	diversificata.

In	particolare,	si	possono	apprezzare	l’impostazione	di	fondo	storico-salvifica	
trinitaria,	la	centralità	della	Parola	di	Dio	e	la	dimensione	ecclesiologico-comunitaria.	
Alcuni	 teologi	misero	in	evidenza	alcuni	 limiti	e	 le	 lacune	di	questa	riforma159.

D’altra	parte,	 in	molte	aree	della	cristianità	il	quarto	sacramento	andrà	verso	
la	deriva,	ridotto	alla	terza	formula,	dell’assoluzione	sacramentale	collettiva,	senza	
l’accusa	personale	dei	peccati.

Giovanni	Paolo	II	denuncerà	tale	abuso	con	parole	molto	chiare:	“Si	osserva	
in	alcune	regioni	la	tendenza	all’abbandono	della	confessione	personale	insieme	
a	 un	 ricorso	 abusivo	 alla	 ‘assoluzione	 generalÈ	 o	 ‘collettiva’,	 sicché	 essa	 non	
appare	come	mezzo	 straordinario	 in	 situazioni	del	 tutto	eccezionali.	 Sulla	base	
di	un	allargamento	arbitrario	del	requisito	della	grave	necessità,	si	perde	di	vista	
in	pratica	la	fedeltà	alla	configurazione	divina	del	sacramento,	e	concretamente	
la	necessità	della	confessione	 individuale,	con	gravi	danni	per	 la	vita	spirituale	
dei	fedeli	e	per	 la	santità	della	Chiesa”160.

La	crisi	del	sacramento	della	Penitenza	è	venuta	a	coincidere	con	la	diffusione	della	
cultura	che	ignora	il	senso	del	peccato	e	svuota	ogni	tipo	di	prassi	penitenziale.

A	questi	disagi	e	problemi	interni	alla	Chiesa	cattolica,	si	aggiunsero	voci	cri-
tiche	di	teologi	e	studiosi	di	altre	professioni	cristiane	nei	confronti	della	prassi	
penitenziale	della	Chiesa	Cattolica.	Alexander	 Schmemann,	 ad	esempio,	 a	pro-
posito	della	Quaresima,	descrive	con	amarezza	l’attuale	situazione	di	crisi	anche	
nelle	Chiese	ortodosse161, e sui tentativi di “aggiornamento” osserva amaramente: 
“I	cristiani	di	Occidente,	cattolici	e	protestanti,	qualora	fossero	posti	di	fronte	a	
qualcosa	 considerato	 «impossibile»,	 cambierebbero	 piuttosto	 la	 religione	 stessa,	

157 Cost. Apost. Paenitemini, III, I-V, Ench. Vat., II, cit., 622-625.
158 Cost. Apost. Paenitemini,	IX	§1,	Ench. Vat., II, cit., 626-627.
159 P. VISentIn, Penitenza, cit., 1477-1481.
160 gIoVannI paolo II, Motu proprio Misericordia Dei (7 aprile 2002), in Enchiridion Vaticanum 21, ed. 

Dehoniane,	Bologna	2005,	245.
161 A. SchMeMann, La grande Quaresima, tr. it., Marietti, Casale Monferrato 1986, 97 (il testo originale è 

del 1969): “La vera radice della progressiva perdita, da parte della Quaresima, del suo impatto sulla 
nostra	vita	si	trova	in	profondità.	È	l’aver	ridotto,	coscientemente	o	incoscientemente,	la	religione	
a	un	nominalismo	e	a	un	simbolismo	superficiali;	e	questo	è	proprio	un	modo	per	aggirare	e	per	
vanificare	la	serietà	delle	esigenze	della	religione	sulla	nostra	vita,	esigenze	che	richiedono	impegno	
e	sforzo	(…)”.



109

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lel’«adatterebbero»	 alla	 nuove	 condizioni,	 rendendola	 così	 «praticabile».	 Proprio	

recentemente,	per	esempio,	abbiamo	visto	 la	Chiesa	di	Roma	dapprima	ridurre	
il	digiuno	al	minimo	e	poi	disfarsene	quasi	del	 tutto”162.

III. 2  L’Esortazione post-sinodale “Reconciliatio et Paenitentia”

La	 complessità	 dei	 problemi	 che	 si	 affacciarono	 sull’orizzonte	 della	 prassi	
penitenziale	 della	 Chiesa	 suggerì	 al	 papa	 Giovanni	 Paolo	 II,	 di	 impegnare	 la	
riflessione	 e	 la	 corresponsabilità	 dell’episcopato,	 dedicando	 la	 VI	 Assemblea	
Generale	del	Sinodo	dei	Vescovi	al	 tema	della	riconciliazione	e	penitenza.

Tale Assemblea fu uno degli eventi più salienti di tutta la riflessione teologica 
e	pastorale	dopo	il	Vaticano	II.	Le	fasi	di	approfondimento	iniziate	nel	1982,	sono	
state:	 la	 redazione	dei	Lineamenta	preparati	dalla	Segreteria	Generale,	 l’Instru-
mentum laboris (gennaio 1983), dove confluirono le risposte della precedente 
consultazione,	 il	dibattito	 in	assemblea	(settembre-ottobre	1983)	con	 l’offerta	al	
Papa delle propositiones	 riassuntive	e,	 infine,	 l’Esortazione	Apostolica	del	Papa	
(2	 febbraio	 1984),	 che	 compendia	 in	maniera	 ordinata	 e	 approfondita,	 tutte	 le	
dimensioni del tema.

Nel	Messaggio	dell’Assemblea	Sinodale	del	25	ottobre	1983,	 i	Padri	afferma-
no:	 “La	 Chiesa,	 in	 quanto	 sacramento	 di	 riconciliazione	 per	 il	 mondo	 stesso,	
deve essere segno valido ed efficace della misericordia di Dio. Soprattutto nel 
sacramento	della	riconciliazione	noi	celebriamo	o	impetriamo	il	perdono	di	Dio,	
mentre	 sperimentiamo	 il	 suo	 amore	 che	 risana.	 Questo	 sacramento	 rinnova	 e	
rinsalda	 l’amicizia	di	ogni	 individuo	con	Dio	e	 ci	 rende	 liberi	per	 il	 suo	 servi-
zio.	 Per	 crescere	 nella	 santità	 personale,	 indubbiamente,	 sono	molto	 necessari	
la	preghiera,	il	digiuno,	l’elemosina	insieme	con	la	fedeltà	e	con	la	pazienta	nel	
sopportare	le	sofferenze	della	vita	di	ogni	giorno”163.

Limitandoci	 a	 cogliere	 l’aspetto	 specifico	delle	 “vie	della	 riconciliazione”,	 ri-
chiamiamo	due	passi	della	Lettera	Apostolica	post-sinodale.

Nella prima parte164,	presentando	la	Chiesa	come	annunciatrice	e	grande	sa-
cramento	della	riconciliazione	nel	mondo,	si	afferma	che	essa	“lo	è,	anzitutto	per	
la	sua	stessa	esistenza	di	comunità	riconciliata,	che	testimonia	e	rappresenta	nel	
mondo	l’opera	di	Cristo”,	“lo	è	poi	per	il	suo	servizio	di	custode	e	di	interprete	
della	sacra	Scrittura,	che	è	lieta	novella	di	riconciliazione,	in	quanto	fa	conoscere	
di	generazione	in	generazione	il	disegno	di	amore	di	Dio	e	indica	a	ciascuno	le	
vie	della	universale	riconciliazione	in	Cristo”.	“Lo	è,	infine,	per	i	sette	sacramenti,	
che	 in	modo	proprio	a	ciascuno	 fanno	 la	Chiesa”.	Si	 richiamano,	poi,	altre	vie	
di	riconciliazione165: 

162 A. SchMeMann, La grande Quaresima,	cit.,	97.	Per	la	prassi	penitenziale	nelle	Chiese	Ortodosse	cf.	B. 
petrà, La Penitenza nelle Chiese Ortodosse, EDB, Bologna 2005.

163 Messaggio del Sinodo dei Vescovi Cor hominum, in Enchiridion del Sinodo dei Vescovi, I, EDB, Bo-
logna 2005, 2122-2123.

164 Reconciliatio et paenitentia, 11; Ench. Vat., IX, 1042-1045.
165 Reconciliatio et paenitentia, 12; Ench. Vat., IX, 1044-1047.
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le “La prima via	di	questa	azione	salvifica	è	quella	della	preghiera”,	nella	quale	

entra	 a	 pieno	 titolo	 l’intercessione	 della	 Vergine	 Madre	 di	 Dio	 e	 madre	 della	
Chiesa,	degli	angeli	e	dei	santi”166. 

“La seconda via	è	quella	della	predicazione”,	con	cui	la	Chiesa	non	si	stanca	
di	 proporre	 agli	 uomini	 la	 riconciliazione	 e	 non	 esita	 a	 denunciare	 la	 malizia	
del peccato.

“C’è	poi	 la	 [terza]	 via,	 spesso	difficile	 e	 ardua,	 dell’azione pastorale, per ri-
portare ogni uomo sul cammino del ritorno al Padre nella comunione con tutti 
i fratelli”.

“C’è,	infine,	la	[quarta]	via	della	testimonianza	(via testificationis),	quasi	sempre	
silenziosa”	che	nasce	dalla	consapevolezza	della	Chiesa	di	essere	in	sé	indefetti-
bilmente	santa,	ma	anche	bisognosa	di	purificarsi	ogni	giorno.	“Tale	testimonianza	
assume	 due	 aspetti	 fondamentali:	 essere	 segno	 di	 quella	 carità	 universale	 che	
Gesù	Cristo	ha	lasciato	in	eredità	ai	suoi	seguaci;	e	tradursi	in	fatti	sempre	nuovi	
di	 conversione	 e	 di	 riconciliazione	 all’interno	 e	 all’esterno	 della	 Chiesa	 con	 il	
superamento delle tensioni, con il perdono reciproco, con la crescita nello spirito 
di	fraternità	e	di	pace,	da	propagare	nel	mondo	intero”.

Il tema delle vie	ritorna	poi	nella	 terza	parte,	dedicata	alla	promozione	della	
penitenza	e	della	riconciliazione.	Si	distinguono	due	mezzi	ecclesiali,	particolar-
mente	 consoni	 alle	 esigenze	della	missione	 salvifica	della	Chiesa	e	 rispondenti	
alle	esigenze	e	ai	bisogni	spirituali	degli	uomini	di	tutti	i	tempi167: sono la cate-
chesi	e	 i	sacramenti.

La catechesi	 prende	 l’avvio	 dal	dialogo.	 Esso	 è	 “per	 la	Chiesa	 in	 certo	mo-
do strumento e via,	 soprattutto	un	modo	di	 svolgere	 la	 sua	azione	nel	mondo	
contemporaneo”168.	 Si	 ripropongono,	qui,	 gli	 insegnamenti	 dell’Ecclesiam suam 
di Paolo VI169, del Direttorio Ecumenico, II parte170.

La	catechesi	prepara	la	strada,	approfondendo	il	tema	della	coscienza	e	della	
sua	 formazione,	 al	 senso	morale	 che	 fa	 discernere	 ciò	 che	 è	 bene	da	 ciò	 che	
è male.

“Anche	su	altri	punti	di	non	minore	importanza	per	la	riconciliazione	si	attende	
la	catechesi	dei	pastori	della	Chiesa”.	Si	segnalano,	in	particolare,	sette	argomen-
ti171: il senso del peccato, non poco attenuato nel nostro mondo; la tentazione e 
le tentazioni; il digiuno,	l’elemosina, il nesso intimo	che	collega	il	superamento	
delle divisioni alla comunione piena con Dio e fra gli uomini; le circostanze 
concrete	della	riconciliazione	nella	famiglia,	nella	comunità	civile,	nelle	strutture	
sociali; e infine i novissimi	dell’uomo.

Un	denso	paragrafo	è	riservato	alla	“rilevanza	che	ha	la	riconciliazione,	fondata	
sulla	conversione,	nel	delicato	campo	dei	rapporti	umani	e	della	convivenza	sociale	

166 Reconciliatio et paenitentia, 12; Ench. Vat., IX, 1044-1045.
167 Reconciliatio et paenitentia, 24; Ench. Vat., IX, 1098-1099.
168 Reconciliatio et paenitentia, 25; Ench. Vat., IX, 1100ss.
169 paolo VI, Enc. Ecclesiam suam, III parte; Ench. Vat., IX, cit., 253-297.
170 SegretarIato per l’unItà deI crIStIanI, Direttorio, II (16 aprile 1970), 76-94; Ench. Vat., IX, 1063-1083.
171 Reconciliatio et paenitentia, 26; Ench. Vat., IX, 1116-1123.
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lea	tutti	i	livelli,	compreso	quello	internazionale”172.	La	dottrina	sociale	della	Chiesa	

richiama	i	nessi	fra	la	riconciliazione	e	i	diritti-doveri	degli	individui,	della	famiglia	
e	della	comunità,	 il	valore	della	 libertà	e	 le	dimensioni	della	giustizia,	 il	primato	
della	carità,	la	dignità	della	persona	umana	e	le	esigenze	del	bene	comune.

“Il	secondo	mezzo	(instrumentum)	di	istituzione	divina”	è	costituito	dai	sacra-
menti173. Nel meraviglioso dinamismo dei sacramenti viene ravvisato un aspetto 
talvolta	trascurato:	“Ciascuno	di	essi,	oltre	che	della	sua	grazia	propria,	è	segno	
anche	di	penitenza	e	di	 riconciliazione	e,	dunque,	 in	ciascuno	di	essi	 è	possi-
bile	 sperimentare	 queste	 dimensioni	 dello	 spirito”.	 Si	 passano,	 poi	 in	 rassegna	
i	 sacramenti	 del	 battesimo,	 della	 confermazione,	 dell’eucaristia,	 dell’ordine,	 del	
matrimonio,	dell’unzione	degli	 infermi	e	 ci	 si	 sofferma	a	 lungo	 sul	 sacramento	
della	penitenza	e	della	riconciliazione,	tra	tutti	 il	più	significativo,	 il	più	divina-
mente efficace, il più elevato e accessibile174.

Possiamo	dire	 che	questa	 Esortazione	Apostolica	 costituisce	 un	 intervento	 di	
alto valore teologico e pastorale nel magistero di Giovanni Paolo II. A partire da 
questo	documento,	compare	un	sottotitolo	 insolito:	 “Esortazione	apostolica	post-
sinodale”,	che	mette	in	risalto	la	partecipazione	che	ha	preparato	questo	documento.	
Esso	contiene	l’esposizione	più	approfondita	e	completa	della	dottrina	delle	“vie	
della	riconciliazione”;	aggiornata	con	la	coscienza	che	la	Chiesa	ha	acquisito	sul	
nuovo	modo	di	testimoniare	il	messaggio	evangelico	della	riconciliazione	e	della	
penitenza	all’interno	della	comunità	dei	credenti	e	ad extra nel mondo175. 

Conclusioni

Commentando	la	manifestazione	di	Gesù	ai	discepoli	il	primo	giorno	dopo	il	
sabato	(Gv	20,	19-23),	R.	Brown	ravvisa	nel	potere	di	rimettere	e	ritenere	i	peccati	
degli uomini un potere molto più ampio del solo ammettere o non ammettere 
al battesimo, del perdonare o non perdonare i peccati post-battesimali nella Pe-
nitenza	e	del	predicare	il	perdono	dei	peccati.	Si	tratta	del	potere	conferito	alla	

172 Reconciliatio et paenitentia, 26; Ench. Vat., IX, 1119-1123.
173 Reconciliatio et paenitentia, 27-34; Ench. Vat., IX, 1122-1169.
174 Reconciliatio et paenitentia, 28; Ench. Vat., IX, 1126-1129.
175	Dopo	la	Lettera	post-sinodale	del	1984,	si	può	trovare	un	breve	accenno	alle	“vie	della	riconciliazio-

ne” nel Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992, II, cap. II, art. 4. Sono dedicati due numeri molto 
schematici,	che	riportiamo.	

	 N.	1434:	“La	penitenza	interiore	del	cristiano	può	avere	espressioni	molto	varie.	La	Scrittura	e	i	Padri	
insistono	soprattutto	su	tre	forme:	il	digiuno,	la	preghiera,	l’elemosina,	che	esprimono	la	conversione	
in	rapporto	a	se	stessi,	in	rapporto	a	Dio	e	in	rapporto	agli	altri.	Accanto	alla	purificazione	radicale	
compiuta	dal	battesimo	o	dal	martirio,	essi	indicano,	come	mezzo	per	ottenere	il	perdono	dei	pecca-
ti,	gli	sforzi	compiuti	per	riconciliarsi	con	il	prossimo,	l’intercessione	dei	santi	e	la	pratica	della	carità	
che	«copre	una	moltitudine	di	peccati»	(1	Pt	4,	8).

	 N.	1435:	“La	conversione	si	realizza	nella	vita	quotidiana	attraverso	gesti	di	riconciliazione,	attraverso	
la	sollecitudine	ai	poveri,	l’esercizio	e	la	difesa	della	giustizia	e	del	diritto,	attraverso	la	confessione	
delle	colpe	ai	fratelli,	la	correzione	fraterna,	la	revisione	di	vita,	l’esame	di	coscienza,	la	direzione	
spirituale,	l’accettazione	delle	sofferenze,	la	perseveranza	nella	persecuzione	a	causa	della	giustizia.	
Prendere	la	propria	croce	e	seguire	Gesù	è	la	via	più	sicura	della	penitenza”.
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le comunità	cristiana	di	proseguire	l’attività	di	Gesù	contro	il	peccato	sulla	terra	e	

“nello	 Spirito”.	 L’attestazione	di	Gv	20,	 20-23	 indica	 il	potere	molto	più	 ampio	
di	individuare,	di	circoscrivere,	di	neutralizzare	il	male	e	il	peccato:	potere	dato	
dal Padre a Gesù per la sua missione, e dato a sua volta da Gesù, mediante lo 
Spirito,	a	coloro	che	sono	da	lui	delegati176. 

I	contorni	di	tale	potere,	nel	corso	dei	secoli,	sono	passati	dalla	penitenza	mul-
tiforme,	al	sacramento	della	Penitenza,	alla	confessione,	secondo	un	progressivo	
restringimento	“a	imbuto”	della	prassi	penitenziale177. La storia testimonia tutta la 
ricca	e	articolata	attività	della	Chiesa	contro	il	peccato,	di	cui	il	sacramento	della	
Penitenza	nella	forma	attuale	rappresenta	la	modalità	culminante,	ma	che	minaccia	
di	estinguersi	se	non	viene	alimentata	da	altre	forme	penitenziali	che	preparano,	
intensificano, rendono incisivo e determinante il sacramento stesso178. 

La	molteplicità	di	 forme	è	un	dato	solidamente	attestato	dalla	 tradizione	dei	
Padri	della	Chiesa:	lo	abbiamo	riscontrato,	in	particolare,	negli	scritti	di	Origene,	
Cipriano,	Crisostomo,	Basilio,	Cassiano	e	nella	prassi	penitenziale	del	monache-
simo antico di Oriente e di Occidente.

1. Forme	 molteplici	 di	 riconciliazione	 e	 di	 penitenza	 sono	 attestate	 nelle	
Scritture	dell’Antico	e	del	Nuovo	Testamento.	

La	 Chiesa	 antica,	 da	 una	 parte	 era	 cosciente	 del	 legato	 di	 Cristo	 contenuto	
nello ius ligandi e lo ius solvendi;	 dall’altra	 sentiva	 sempre	 più	 chiaro	 il	mes-
saggio	 della	 misericordia	 di	 Dio	 contenuto,	 anch’esso,	 nelle	 Scritture.	 Insieme	
alle	competenze	specifiche	dei	vescovi,	dei	presbiteri	e,	in	certe	aree	dell’Africa	
romana,	anche	dei	diaconi,	la	comunità	cristiana	intera,	compresi	i	laici	e	i	mo-
naci	non	presbiteri,	erano	protagonisti	di	 iniziative	penitenziali,	particolarmente	
nella	 vita	 quotidiana,	 che	 li	 vedeva	 destinatari	 e	 promotori	 di	 riconciliazione.	
Anch’essi	 erano	 coinvolti	 nell’azione	 materna	 della	 Chiesa,	 che	 iniziava	 prima	
dell’amministrazione	dei	sacramenti	e	continuava	dopo	di	essi179.

2. Questa	 azione	 articolata	 dei	 ministri	 ordinati	 della	 comunità	 insieme	 a	
tutto	 il	 corpo	ecclesiale,	 rendeva	evidente	 la	 sacramentalità	della	Chiesa	 intera,	
quando	accompagna	i	peccatori	pentiti	nel	 loro	ritorno	a	Dio.	

Anche	l’apostolicità,	in	quanto	nota	costitutiva	di	tutta	la	Chiesa,	non	era	limi-
tata alla successione apostolica dei vescovi nel ministero ordinato: era concepita 
piuttosto	come	una	eredità	diffusa	in	tutto	il	corpo	ecclesiale.	Per	questo,	anche	
il potere di legare e di sciogliere era compreso come un dono di Cristo a tutta 
la	Chiesa,	nei	suoi	elementi	gerarchico,	carismatico	e	 laicale.	La	gerarchia	della	

176 R. e. Brown, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, II, Cittadella, Assisi 1979, 1317. 
177 Cf. c. collo, Postfazione a ph. rouIllard, Storia della Penitenza dalle origini ai nostri giorni, Queri-

niana, Brescia 1999, 213.
178 C. collo, Riflessione teologica contemporanea sul sacramento della Penitenza: punti nodali e linee 

emergenti, in aa. VV., La celebrazione della Penitenza cristiana, ed. Marietti, Casale Monferrato 1981, 
12-13.

179 C. collo, Postfazione, cit., 213-214.
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leChiesa,	in	molti	casi,	riconosceva,	ad	esempio	ai	monaci	non	sacerdoti,	special-

mente se dotati dei carismi della cardiognosia e della intercessione,	uno	spazio	
di	intervento	nella	riconciliazione	dei	peccatori.	S.	Gregorio	Magno,	nei	quattro	
libri dei Dialoghi,	rivaluta	le	figure	monastiche	come	dono	fatto	alla	Chiesa	intera	
e non come concorrenti dei vescovi e dei presbiteri. Benedetto è descritto come 
un uomo apostolico: a lui viene conferito da Dio – alla pari degli apostoli – il 
potere di legare e sciogliere i fedeli bisognosi perfino dopo morte. “Il potere di 
legare	e	 sciogliere	 in	 terra	 lo	hanno	coloro	che	per	 la	 fede	e	 i	 costumi	hanno	
il santo compito di dirigere le cose spirituali (cuius nunc vicem et ligando et 
solvendo obtinent, qui locum sancti regiminis fide et moribus tenent)”180.

I grandi vescovi, come Atanasio, Basilio, Agostino, Gregorio Magno, cono-
scevano	per	esperienza	 il	pericolo	dell’autonomia	degli	uomini	 carismatici;	per	
questo,	li	hanno	integrati	e	accettati	come	espressione	autentica	della	vita	della	
Chiesa181.

3. La	dottrina	delle	“vie	della	riconciliazione”	nei	Padri	non	si	impone	come	
conclusione	di	un	pensiero	umano	o	un	 ideale	filosofico	dell’uomo	sapiente	e	
realizzato.	Tali	“vie”	sono	presenti	nelle	Scritture	dell’Antico	e	del	Nuovo	Testa-
mento	e	quindi	eredità	di	quanti	accolgono	nella	fede	la	Parola	di	Dio.	La	loro	
elaborazione	è	il	risultato	di	un	contatto	vitale	con	la	Bibbia.	Ogni	via è fondata 
su	un	comando	espresso	di	Dio,	sulla	volontà	di	Cristo	e	degli	Apostoli:	la	loro	
elaborazione	è	l’esempio	di	un	biblicismo caratteristico	dell’epoca	patristica,	se-
condo	cui	è	 la	Scrittura	che	plasma	i	comportamenti	dei	credenti.

A	 guardare	 bene,	 la	 riconciliazione	 e	 la	 penitenza	 rappresentano	 il	 duplice	
movimento	della	salvezza:	la	riconciliazione	è	la	synkatabasis,	la	condiscendenza	
di	Dio	che	prende	l’iniziativa	di	“riconciliare	a	sé	tutte	le	cose,	rappacificare	con	
il	sangue	della	sua	croce,	cioè	per	mezzo	di	lui,	le	cose	che	stanno	sulla	terre	e	
quelle	nei	cieli”	 (Col	1,	20).	Cristo	è	 la	nostra	pace:	ha	creato	 in	se	stesso,	dei	
due (ebrei e gentili) un solo uomo nuovo (Ef 2, 14ss). 

La	penitenza,	 invece,	è	 la	via	aperta	all’uomo	per	 l’anabasis, il ritorno, me-
diante	l’obbedienza	e	la	metanoia, a Dio.

È	il	mistero	della	salvezza,	realizzato	in	Cristo	e	offerto	agli	uomini	mediante	
la	fede	e	il	battesimo,	che	continua	a	compiersi	 in	tutta	 la	vita	del	cristiano.

Le	 vie,	 allora,	 sono	 strade	 di	 vita	 aperte	 e	 accessibili,	 che	 permettono	 di	
ritornare	 a	 Dio.	 In	 esse	 si	 fondono	 le	 esigenze	 di	 Dio	 (i	 praecepta Domini), 
l’adesione	alla	grazia	battesimale	e	pasquale,	 e	 lo	 stile	di	 condotta	morale	 che	
è	“risposta”	alla	chiamata	divina	alla	salvezza182.

180 S. gregorIo M., Dialoghi, II, 23. Cf. B. calatI, San Gregorio e la Bibbia, in aa. VV., Bibbia e spiritua-
lità, ed. Paoline, Roma 1967, 154-155. Cf. a. de Vogüé, La comunità, ordinamento e spiritualità, ed. 
Scritti Monastici, Praglia 1991, 153-155.

181 B. SteIdle, Homo Dei Antonius, in aa. VV., Antonius Magnus Eremita (Studia Ans., 38) Roma 1956, 
168-170.

182 La Regola di Grandmont,	5-7,	fa	uso	della	metafora	della	via	per	indicare	l’unica	fonte	e	la	diversità	
delle	regole	monastiche;	cf.	Regole monastiche d’Occidente,	ed.	Qiqajon,	Magnano	1989,	217:	“Figli	
miei	e	fratelli	amatissimi,	benché	sia	difficile	e	angusta	la	via	che	conduce	alla	vita	(Mt	7,	14),	grande	
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le 4. Un’immagine	cara	a	tutta	la	tradizione	cristiana	indica	in	Cristo	il	medico; 

egli è venuto non per i sani, ma per i malati (Mt 9, 12). Egli guarisce il cuore 
dell’uomo,	 lo	 fa	nuovo	dandogli	 la	 sotēría (salus). Questo avviene, in maniera 
eminente, per via sacramentale183.

La Didascalia	insiste	sulla	dimensione	medicinale	dell’itinerario	penitenziale.	Il	
vescovo	è	il	medico	della	comunità,	che	deve	adoperarsi	per	curare	ad	ogni	costo	
coloro	che	sono	affetti	da	gravi	malattie184.	Ma	anche	 la	comunità	cristiana	è	 il	
genikón iatreion,	“l’ospedale	generale”	per	 la	guarigione	dei	fratelli	ammalati.	

San	Benedetto	prescrive	che	l’abate	si	comporti	da	“medico	sapiente”185 e per 
lui scrive un “direttorio sanitario” per le malattie spirituali dei fratelli. Se neces-
sario,	 li	 isola	 dalla	 comunità	 per	 una	 cura	 intensiva	 “persistens in paenitentiae 
luctum”186; manda dei fratelli esperti nella parola di Dio, per offrire loro i far-
maci delle Scritture (medicamina Scripturarum divinarum)	che	li	consolino	e	li	
spingano	all’umile	 “soddisfazione”.	 “Sappia	 l’abate	di	aver	preso	 in	cura	anime	
inferme, non ad esercitare il dominio sulle sane”187.	“In	caso	di	ostinazione,	l’aba-
te	 faccia	 come	un	medico	 esperto:	 se	 ha	usato	 i	 lenitivi,	 se	 gli	 unguenti	 delle	
esortazioni,	se	i	medicamenti	delle	divine	scritture,	se	alla	fine	la	bruciatura	della	
scomunica	o	quella	delle	piaghe	della	verga,	e	vede	che	a	nulla	approdano	 le	
sue	industrie,	adoperi	ancora,	ciò	che	vale	di	più,	la	preghiera	propria	e	di	tutti	
i	monaci,	 perché	 il	 Signore	 che	può	 tutto,	 operi	 la	 salute	 del	 fratello	 infermo.	
Ma	se	neppure	in	tal	modo	guarirà,	 l’abate	usi	ormai	 il	 ferro	da	taglio”188.

tuttavia,	e	ampia,	molto	spaziosa,	non	stretta	da	alcun	limite	è	la	casa	del	Signore	cui	per	quella	via	
difficile si giunge. 

	 Nel	dirigersi	verso	quella	casa	del	Padre	altissimo	ove	il	Figlio	ci	assicura	che	vi	sono	molte	buone	
dimore,	diverse	sono	 le	scelte	delle	vie	da	percorrere,	ben	sperimentate	 le	direzioni	dei	 sentieri,	
molteplici	le	ascese	degli	scalini.	A	proposito	di	queste	ultime	viene	detto	al	Signore	da	parte	del	Sal-
mista:	«Beato	chi	trova	in	te	il	suo	aiuto,	egli	ha	disposto	nel	suo	cuore	le	ascese».	Per	esse	si	avanza	
di	forza	in	forza	fino	a	vedere	il	Dio	degli	dèi	in	Sion	(cf.	Gv	14,	2;	Sal	83,	6-8).

	 Queste	diverse	vie,	anche	se	affidate	da	diversi	santi	padri	allo	strumento	scritto	–	per	cui	si	parla	
di	regola	di	san	Basilio,	di	regola	di	sant’Agostino,	di	regola	di	san	Benedetto	–,	tuttavia	non	sono	
all’origine	della	vita	religiosa	ma	sono	i	rampolli;	non	ne	sono	la	radice	ma	le	fronde;	non	ne	sono	
il capo ma le membra. Una infatti è la fede, la prima e principale regola delle regole apportatrice di 
salvezza	da	cui	tutte	le	altre	derivano	come	rivoli	dall’unica	fonte:	è	il	santo	Evangelo	trasmesso	dal	
Salvatore	agli	apostoli	e	da	questi	fedelmente	annunziato	in	tutto	il	mondo.	Dalla	pienezza	di	questa	
fonte	inestinguibile	tutti	i	fedeli	che	passarono	prima	di	noi	sorseggiarono	una	bevanda	ineffabile,	
lasciandola	a	noi	che	viviamo	oggi	e	agli	altri	che	verranno	dopo	di	noi	fino	alla	fine	del	mondo”.

183 Cf. aa. VV., Dimensione terapeutica del sacramento della Penitenza-Riconciliazione, cit.
184 Didascalia,	II,	10-13:	“Per	questo,	o	vescovo,	come	medico	compassionevole,	abbi	cura	di	tutti	i	pec-

catori,	usa	tutta	la	tua	scienza	e	procura	la	guarigione	perché	i	peccatori	vivano.	Non	essere	pronto	
a tagliare dalla comunità certi peccatori, usa piuttosto della tua parola come di un medicamento, usa 
dei	tuoi	rimproveri	come	di	un	balsamo,	usa	della	tua	preghiera	come	di	una	cataplasma”.	Cf.	f. p. 
taMBurrIno, Healing and the Sacraments, in aa. VV., Prayer for healing. International colloquium, 
Rome 10-13 november 2001, ICCRS, Roma 2003, 118-138.

185 Regula Benedicti, 27, 2.
186 Regula Benedicti, 25, 3.
187 Regula Benedicti, 27, 6.
188 Regula Benedicti, 28, 2-6.
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le5. Infine,	le	vie	sono	dei	tracciati	che	traducono	concretamente	le	esigenze	

del	 discepolato	 di	 Cristo;	 costituiscono	 l’ossatura	 dell’ascesi	 cristiana.	 Per	 esse	
si riproducono sul volto del cristiano i tratti del volto di Dio, apparsi sul volto 
di	Cristo;	 si	 restituisce,	 così,	 quella	 immagine	 impressa	dal	Creatore	 sull’uomo,	
deturpata	dal	peccato	e	rifatta	dall’opus redemptionis di Cristo.

Tutte	 le	vie	di	 riconciliazione	che	 i	Padri	 e	 il	Magistero	 tracciano	per	 il	 cri-
stiano,	sono	state	percorse,	in	anteprima,	da	Cristo.	È	lui,	che	ancora	una	volta	
ci	prende	per	mano	e	ci	riconcilia	portandoci	con	sé	nel	battesimo,	nel	martirio,	
nella	Penitenza,	nel	perdono	fraterno,	nella	carità,	nelle	lacrime,	fino	alla	croce	
e	alla	risurrezione.	“Le	stesse	parole	di	Dio	–	costata	Cipriano	–	hanno	indicato	
i	 rimedi	per	propiziare	Dio	e	 il	magistero	divino	ha	 insegnato	ciò	che	devono	
fare i peccatori”189.

Tutta	 l’economia	della	 riconciliazione	 è	 affidata	 da	Cristo	 allo	 Spirito	 Santo,	
perché	è	 lui	che	 libera	 l’anima	dal	peccato;190 i peccati sono rimessi per opera 
sua191. Il perdono dei peccati, pertanto, è una prerogativa dello Spirito; egli im-
prime	nell’anima	del	penitente	il	suo	sigillo192 e rigenera a nuova vita come nel 
battesimo.193	Egli	è	il	principio	di	vita	nuova;	egli	è	l’artefice	della	remissione	di	
tutti i peccati194.
  
 † Francesco Pio Tamburrino
 Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino

189 cIprIano, Le opere buone e l’elemosina, 4.
190 gIrolaMo, Dialogo contro i luciferiani, 5 (PL 23, 165).
191 aMBrogIo, Lo Spirito Santo, 3, 18, 137.
192 Cf. orIgene, Hom. In Lev., II, 2.
193 Cf. cleMente aleSSandrIno, Stromata, 2, 13.
194 Cf. Messale Romano,	Sabato	della	VII	settimana	di	Pasqua,	Orazione sulle offerte; p. SorcI, I nuovi riti 

della Penitenza e della Riconciliazione come processo terapeutico, in aa. VV., Dimensione terapeuti-
ca, cit., 217-220.
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La	 festa	 del	 santuario	 bovinese	 di	 Valleverde	 richiama	 tutti	 bovinesi	 sparsi	
per	 l’Italia	e	all’estero.	È	una	 festa	da	non	 trascurare,	è	necessaria,	 come	 l’aria	
che	respiriamo.

1.	 In	questi	giorni	si	 intrecciano	tanti	valori:
– si ritrova la gioia di ricomporre i vincoli familiari. La famiglia è da sempre 

un	valore,	una	ricchezza	spirituale;
–	si	rivive	l’eredità	storica	e	morale	di	Bovino:	la	grande	cavalcata,	i	costumi,	

i canti e i suoni;
–	Mons.	 Chiappinelli	 ci	 ha	 regalato	 una	 stupenda	 interpretazione	 dell’anima	

di	Bovino,	della	fede	di	Bovino,	della	devozione	Mariana.	Ieri	sera	abbiamo	
capito	come	sarà	 la	nostra	vita	eterna	nel	Paradiso.

2.	 A	me	piacerebbe	che	vivessimo	questo	appuntamento	annuale	come	gli	Ebrei,	
che	una	volta	all’anno,	a	Gerusalemme,	rinnovano	l’alleanza con Dio. 

	 Anche	 per	 noi	 questa	 è	 l’occasione	 di	 rimettere	 ordine	 nella	 nostra	 vita	 di	
cristiani,	 nell’organizzazione	 del	 nostro	 tempo,	 in	 cui	 è necessario dare un 
tempo a Dio:	la	domenica	è	di	Dio!	Senza	la	Messa,	senza	la	festa	domenicale,	
non possiamo vivere!

3.	 Quest’anno	 voglio	 tornare	 a	 segnalare	 l’emergenza giovani. Bovino – non 
possiamo	nascondercelo	–	vive	una	situazione	di	 smagliamento	dei	giovani,	
i	quali	si staccano,	si	 rendono	autonomi	dalle	famiglie,	dalla	comunità	citta-
dina.	Per	fare	che	cosa?	Per	vivere	le	loro	esperienze,	le	loro	amicizie,	i	loro 
divertimenti,	spesso	senza	riferimenti	morali:	la	droga,	i	comportamenti	sessuali	
e	affettivi	senza	regole,	l’uso	e	l’abuso	di	bevande	alcoliche	rappresentano	la 
deriva	che	li	sfigura	e	li	rende	fragili,	vulnerabili.

	 Foggia,	in	questi	giorni,	è	sui	giornali	per	l’uccisione da parte di un giovane 
di	 un	 compagno,	 in	 pubblica	 piazza,	 nel	 centro	 storico,	 per	 motivi	 banali.	
Quando	non	c’è	 il	 controllo	del	proprio	cervello,	della	propria	emotività,	 si	
arriva	subito	ai	gesti	estremi	di	violenza.

Cari	amici,	è	assolutamente	prioritario	affrontare	la	situazione	giovanile	anche	
qui	a	Bovino.	Tocca	a	tutti	dare	una	mano	per	risolvere	un	problema	che	è	di	tutti:	
le	comunità	parrocchiali,	 la	pubblica	amministrazione,	 la	scuola,	 le	famiglie!

Mettiamoci insieme!

MeSSaggIo al terMIne della proceSSIone

della Madonna dI ValleVerde

CONCATTEDRALE DI BOVINO, 29 AGOSTO 2009
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mezzo	 il	 nostro	 futuro!	 Il	 futuro	 della	 vita	 cristiana	 che	 abbiamo	 ricevuto	 dai	
nostri avi.

 
La	Madonna	di	Valleverde	ci	illumini,	ci	ottenga	l’energia	per	essere	educatori,	

genitori,	 insegnanti,	 cittadini	 che	 sappiano	 farsi	 carico	 di	 questa	 fascia	 debole	
della	nostra	società!

Amen!
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Stasera voi volete ricordare il giorno del mio ingresso nella diocesi di Foggia-
Bovino	come	Padre	e	Pastore	di	questa	Chiesa	locale,	a	me	affidata	dal	Servo	di	
Dio	Giovanni	Paolo	 II.	Fin	dal	primo	messaggio	 inviato	alla	diocesi,	ho	messo	
in	 evidenza	 che	 la	 grazia	 dell’episcopato	 è	 un	 dono	 che	 non	 appartiene	 alla	
persona	del	Vescovo,	ma	all’intero	popolo	di	Dio.

Anche	in	questo	VI	anniversario	desidero	ribadire	che	non	sono	Vescovo	per	
me	stesso:	garante	dell’autenticità	apostolica	della	nostra	Chiesa	non	lo	sono	per	
me stesso, ma per voi. Mediante la successione apostolica, di cui il Vescovo è un 
anello	–	non	per	volontà	sua	o	per	suo	merito,	ma	per	grazia	dello	Spirito	Santo	
e	per	chiamata	di	Dio	–	voi	avete	la	fiduciosa	certezza	di	essere	la	vera	Chiesa	
di Gesù, di ascoltare la sua parola, di essere oggetto dei suoi gesti mirabili di 
salvezza	mediante	i	sacramenti,	di	camminare	al	suo	seguito.

Questo	significa	per	voi	vivere,	anche	se	in	un	momento	difficile,	nella	casa	
di	 Dio	 e	 della	 sua	 santità.	 Il	 Vescovo	 nella	 Chiesa	 è	 stato	 posto	 dallo	 Spirito	
proprio	per	aiutare	 i	 fratelli	a	vivere	 la	grazia	che	Gesù	ci	dona	nel	battesimo,	
cioè	 ad	 essere	 figli	 di	 Dio	 e	 comunità	 dei	 discepoli	 di	 Gesù.	 Il	 Vescovo	 è	 il	
custode	e	 il	promotore	della	santità	della	Chiesa,	con	particolare	 responsabilità	
per	 i	membri	della	Chiesa	locale	a	 lui	affidata.

1. Lo spirito del pastore

Fratelli	carissimi,	con	confidenza	paterna	e	amicizia	vi	assicuro	che	al	vertice	
delle	mie	responsabilità	nei	vostri	confronti	sta	la	preghiera.	Sono	convinto	che	
mi	siate	stati	affidati	anzitutto	nella	preghiera.	Affidandovi	al	Signore,	riconosco	
che,	“se	il	Signore	non	custodisce	la	casa,	invano	faticano	i	costruttori”	(Sal	126,	
1).	Soltanto	nella	fiducia	in	Colui	che	comanda	di	gettare	la	rete	in	mare	“dalla	
parte	destra”	 sarà	possibile	evitare	di	 faticare	 invano	 (cf.	Gv	21,	6).	Credo	con	
tutto	il	cuore	nella	efficacia	della	preghiera,	perché	è	lì	che	ritrovo	il	flusso	della	
carità	di	Cristo,	che	devo	trasmettere	nel	mio	“amoris	officium”.	La	carità,	unendo	
il	 pastore	 a	Cristo,	 fa	 sì	 che	 egli	 attinga	da	 lui	 il	 nutrimento	 che	poi	 dispensa	
al	 gregge.	 Sant’Agostino	 lo	 riconosceva	davanti	 al	popolo	di	Dio:	 “Vi	pasco	di	
quello	di	cui	io	stesso	mi	pasco;	vi	appresto	il	cibo	di	cui	io	pure	vivo”	(Serm. 

Il VeScoVo, cuStode e proMotore 
della VIta eccleSIale

VI	ANNIVERSARIO	DELL’INGRESSO	NELL’ARCIDIOCESI	DI	FOGGIA-BOVINO
FOGGIA,	PARROCCHIA	DI	S.	ALFONSO	M.	DE’	LIGUORI	-	28	SETTEMBRE	2009
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le339,	4).	“Se	vi	dico	qualcosa	di	Cristo,	perciò	questo	vi	pasce,	perché	è	di	Cristo,	

perché	è	il	pane	comune	di	cui	pure	io	vivo	se	vivo”	(Serm. Guelf. 29, 4).
È	 inevitabile	 che	 pregando	 per	 voi	 io	 passi	 in	 rassegna	 i	 miei	 doveri,	 visti	

nella	 concretezza	 della	 vita	 quotidiana.	 Nella	 preghiera	 per	 il	 gregge	 esamino	
le	 mie	 disposizioni	 interiori,	 prendo	 coscienza	 dello	 spirito	 che	 deve	 animare	
tutto	il	mio	servizio.

2. Pascere gli agnelli e le pecore

Dopo la pesca miracolosa, contro ogni aspettativa, il Signore Gesù invita gli 
apostoli:	 “Venite,	 pranzate”	 (Gv	 21,	 12).	Gesù,	 anche	da	 risorto,	 non	ha	perso	
l’abitudine	 di	 pranzare	 con	 i	 suoi	 discepoli	 e	 di	 servirli.	 “Prende	 il	 pane	 e	 lo	
dà	 loro,	 e	 similmente	 il	 pesce”	 (vs.	 13).	 Il	 Signore	 non	 può	 essere	 che	 servo.	
Essendo	tutto,	Cristo	non	ha	bisogno	di	nulla;	essendo	amore	dà	tutto	se	stesso	
a	servizio	degli	altri.

Ed	è	su	questo	servizio	di	Cristo	che	si	 innestano	i	 rapporti	all’interno	della	
comunità.	Gesù	esplicita	 il	 rapporto	di	Pietro	con	 lui	e	con	 i	 fratelli.	 Il	dialogo	
serrato,	con	dieci	scambi	di	parola	tra	Gesù	e	Simon	Pietro,	ha	per	tema	il	suo	
ruolo	 di	 guida	 e	 custode	 dell’umanità.	Gesù	 chiede	 a	 Pietro	 un	 amore	 pieno,	
totalizzante,	 senza	misura	e	 senza	paragoni.	 “Mi	ami	 tu	più	di	 costoro?”	Colpi-
scono	queste	parole	 rivolte	a	Pietro.	Fa	 tenerezza	un	Dio	che	chiede:	 “Mi	ami	
tu?”	 Dopo	 aver	 svelato	 sulla	 croce	 il	 suo	 amore	 estremo,	 può	 ormai	 esporre	
senza	pudore	questa	richiesta,	fondamentale	per	chiunque	ama:	l’amore	desidera	
essere amato.

A	Pietro	e	ad	ogni	chiamato	nell’ufficio	ecclesiale	di	pastore,	Gesù	dice:	“Pa-
sci	i	miei	agnelli,	le	mie	pecore”.	Grazie	all’esperienza	di	amore	ricevuto,	Pietro	
è	 associato	 alla	missione	del	 Pastore	buono.	 L’essere	pastore	non	è	un	onore,	
ma	onere.	Scaturisce	da	quel	peso	di	amore	noto	solo	a	colui	che	è	perdonato	
di	più.	Pietro	è	posto	a	 servizio	dell’unità	 tra	 i	 fratelli	perché,	nel	 suo	peccato	
perdonato,	 ha	 coscienza	 dell’amore	 di	 Cristo.	 Per	 questo	 il	 suo	 ministero	 sa-
rà	 contrassegnato	 da	 perdono	 e	 riconciliazione.	 La	 sua	 preminenza	 non	 è	 nel	
dominio,	ma	nel	 servizio	 di	misericordia	 e	perdono	 (cf.	Gv	 20,	 21-23).	Ufficio	
istituzionale	 e	 amore	 non	 vanno	 mai	 separati.	 Senza	 amore	 ogni	 istituzione	 è	
perversione.	La	Chiesa	è	una	istituzione	che	ha	come	fine	quello	di	amare	l’uo-
mo e insegnargli ad essere libero per amare Pietro, come e con il Pastore kalòs 
(buono	e	bello),	pasce	 le	 sue	pecore	nell’amore,	perché	ci	 sia	un	 solo	gregge	
libero,	un	solo	pastore	(Gv	10,	16).	Il	ricordo	della	sua	infedeltà	e	del	suo	pec-
cato	 lo	 rende	 “sacramento”	di	unità	nel	perdono.	Pietro	 ricorda	 a	 tutti	 l’amore	
del	Pastore	bello,	che	nessuno	esclude.	Questo	amore	per	noi	è	 il	centro	della	
nostra	fede:	“Abbiamo	riconosciuto	e	creduto	all’amore	di	Dio	per	noi”	(1	Gv	4,	
16),	ma	anche	il	 fondamento	su	cui	poggia	 il	nostro	ministero	nella	Chiesa.
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Ma	il	discorso	di	Gesù	continua	con	una	profezia	 tremenda:	“Amen	amen	ti	
dico:	quando	eri	più	giovane	 ti	 cingevi	 la	veste	da	 solo	e	andavi	dove	volevi;	
ma	quando	sarai	vecchio	tenderai	le	mani	e	un	altro	ti	cingerà	la	veste	e	ti	por-
terà	dove	 tu	non	vuoi.	Questo	gli	disse	per	 indicare	 con	quale	morte	avrebbe	
glorificato	Dio”.	Gesù	 ha	 predetto	 il	martirio	 del	 suo	 discepolo	 e	 lo	 chiama	 a	
seguirlo.	 Ecco	 la	 consegna	 estrema	 del	 Signore	 ad	 ogni	 pastore	 della	 Chiesa:	
l’amore,	 la	sequela,	 il	martirio.	Questo	e	non	altro	è	 il	 traguardo	posto	dinanzi	
a	chi	ha	ricevuto	in	consegna	il	gregge	di	Cristo.

E	qui	si	comprende	che	nella	Chiesa	non	potrà	essere	esercitata	alcuna	auto-
rità	se	non	da	chi	precede	realmente	gli	altri	sulla	strada	di	Gesù;	così,	nessuna	
parola	sarà	annunciata	nel	nome	di	Cristo,	se	essa	non	è	stata	prima	realizzata,	
se	non	è	passata	per	il	cuore	e	la	carne	di	colui	che	ha	il	compito	di	proferirla.	
L’autorità	non	dispenserà	mai	dal	 fare.	Altrimenti	 si	 incorre	nella	condanna	dei	
farisei	 che	 “dicono	e	non	 fanno.	Legano	 infatti	pesanti	 fardelli	 e	 li	 impongono	
sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito” (Mt 
23,	3-4).	Il	fare,	dunque,	precede	tutto	il	resto.	Solo	l’essere	realmente	discepolo	
e	l’aver	seguito	Gesù	per	un	tratto	di	strada	darà	il	diritto	di	guidare	gli	altri.

Il responsabile in campo ecclesiale, come non è più grande del suo Maestro, 
così	non	sarà	mai	più	grande	dei	suoi	fratelli.	Egli	deve	passare	ovunque	è	passato	
Gesù	e,	 tuttavia,	davanti	ai	 suoi	 fratelli,	non	deve	mai	usurpare	né	nascondere	
il	posto	di	Gesù.	“Il	più	grande	tra	di	voi	sia	vostro	servo.	Chi	si	innalzerà	sarà	
abbassato	e	chi	si	abbasserà	sarà	 innalzato”	(Mt	23,	12).	La	strada,	che	Gesù	ci	
ha	insegnato,	è	il	suo	mistero	pasquale.	Nell’abbassamento	della	morte	in	croce,	
Gesù	è	diventato	Servo	effettivo	che	nella	risurrezione	è	stato	elevato	dal	Padre	e	
ha	ricevuto	potere	su	tutto	il	creato.	Dopo	la	sua	elevazione	sulla	croce	e	dopo	
il	mattino	 di	 Pasqua,	 una	misteriosa	 attrazione	 polarizza	 l’universo	 e	 l’umanità	
verso Gesù, ormai veramente Signore e Padrone di tutto.

Anche	 nella	 Chiesa	 di	 Cristo,	 la	 sorgente	 di	 ogni	 autorità	 è	 il	mistero	 della	
Pasqua.	 E	 colui	 che	 Gesù	 chiama	 a	 parlare	 e	 ad	 agire	 nel	 suo	 Nome	 e	 nella	
sua persona, è prima invitato ad abbassarsi come Gesù si è abbassato, a farsi 
servo di tutti e a portare i segni di Gesù perfino nel corpo. È il Cristo morto e 
risorto	che	come	ha	 fatto	con	 l’apostolo	Pietro	sulle	 rive	del	 lago	di	Tiberiade,	
ci	prende	per	mano	e	ci	consegna	la	sua	autorità	per	pascere	il	gregge,	che	egli	
ha	conquistato	e	riscattato	a	caro	prezzo.

Fratelli	e	sorelle,	queste	riflessioni	riguardano	voi	solo	di	riflesso,	perché	ho	
inteso	ricordare	a	me,	prima	di	 tutto,	 i	miei	doveri	di	Vescovo.	La	predica	 l’ho	
fatta	 a	me,	 anche	 se	 ho	 parlato	 a	 voce	 alta.	 In	 questo	VI	 anniversario	 di	 epi-
scopato	foggiano,	vi	chiedo	di	pregare	costantemente	per	me,	perché	io	sappia	
conformarmi	a	Cristo.	Lo	Spirito	che	regge	e	guida,	invocato	su	di	me	nel	gior-
no	 della	 ordinazione	 episcopale,	mi	 insegni	 ad	 “armonizzare	 in	me	 gli	 aspetti	
di	 membro	 della	 Chiesa	 e	 insieme	 di	 capo	 e	 pastore	 del	 popolo	 cristiano,	 di	
fratello e di padre, di discepolo di Cristo e di maestro della fede, di figlio della 
Chiesa	e,	 in	un	certo	senso,	di	padre	della	medesima,	 in	quanto	ministro	della	
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ministero	episcopale	e	della	potestà	giuridica	siano	credibili	per	l’autorità	morale	
e	l’autorevolezza	che	provengono	dalla	santità	della	vita	(cf.	congregazIone per I 
VeScoVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi [2004] 33).

Amen.
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Il	nostro	pellegrinaggio	mariano	è	stato	breve	per	il	tempo	che	qui	gli	dedi-
chiamo,	ma	intenso	per	 il	messaggio	che	riesce	a	trasmetterci.

La	caratteristica	di	Fatima	consiste	nel	fatto	che	tocca	ben	poco	la	corda	delle	
emozioni,	ma	scende	in	profondità.

Qui,	 infatti,	è	 la	 ferialità,	 il	quotidiano,	 le	cose	umili	che	parlano:	 tre	pasto-
relli,	un	sentiero	di	campagna,	come	quello	che	abbiamo	percorso	ieri	nella	Via	
Crucis,	una	valle	erbosa	adatta	al	pascolo,	come	questa	Cova	da	Iria.	Anche	 le	
casette	delle	famiglie	dei	tre	pastorelli	ad	Aljustrel	hanno	l’architettura	di	modeste	
abitazioni	di	paese,	neanche	paragonabili	con	le	nostre	fattorie.

Eppure,	in	questo	orizzonte	di	assoluta	semplicità,	modestia	di	paesello	sper-
duto,	qui	 l’Angelo	del	Signore,	 facendosi	ragazzo	come	i	 tre	custodi	di	pecore,	
per	 tre	volte	 irrompe	come	un	lampo	di	 luce,	e	si	 fa	maestro	di	preghiera,	an-
nunciatore	delle	esigenze	della	Santità	di	Dio,	ingnorato,	trascurato	bestemmiato	
dagli uomini.

In	 questo	 luogo,	 tanto	 simile	 alle	 terre	 della	 nostra	Capitanata,	 ai	 paesi	 del	
Gargano	e	a	quelli	del	Sub	Appennino	Dauno,	qui	in	questo	luogo	per	ben	sei	
volte	la	Madre	di	Dio	si	fa	Maestra	di	discepolato	di	Cristo.	E	la	Signora	che	viene	
dal	cielo	è	venuta	per	insegnare	ai	bambini	e	a	tutti	noi,	che	cosa	è	necessario	
per	 la	 nostra	 salvezza:	 la	 preghiera,	 la	 riparazione,	 la	 sofferenza	 vicaria	 per	 il	
mondo,	per	 i	peccatori,	per	 la	pace	 tra	gli	uomini	che	allora	–	come	oggi	–	si	
stavano dilaniando.

Quello	che	impressiona	è	che	a	quei	tre	ragazzi,	umili	campagnoli,	viene	data	
una	missione	per	tutti	gli	uomini:	farsi	intercessori	per	i	peccatori,	che	sprecano	
la	vita,	 il	 tempo,	 la	grazia	e	 la	fede	cristiana.

La Madonna li esorta: pregate per ottenere la pace per il mondo, sacrificatevi 
per	 i	peccatori,	offrite	 la	 sofferenza	per	cambiare	 i	cuori	e	ottenere	 il	perdono	
da Cristo.

Maria	svela	ai	 tre	 fanciulli	 le	straordinarie	 risorse	di	 salvezza,	poste	nel	 loro	
sacerdozio	battesimale.	Un	ragazzo	e	due	ragazze,	per	sei	mesi	di	storia	incredibile,	
diventano i confidenti del cielo: a loro – notiamolo bene, non ai grandi teologi, 
non al Papa, non al Vescovo Diocesano – a loro è tolto il velo per vedere – 
senza	morire	–	l’inferno	e	il	paradiso;	a	loro	è	svelato	che	la	guerra	finirà,	che	i	
peccatori convertiti – se non offendono più nostro Signore – si potranno salvare. 
A loro – piccole creature – e non ai grandi e ai potenti, è affidato il segreto, 

PELLEGRINAGGIO	DELL’UAL	A	FATIMA

affIdatI da crISto a MarIa

OMELIA PRONUNZIATA DURANTE LA S. MESSA 
CELEBRATA NELLA CAPPELLA DELLE APPARIZIONI - FATIMA, 19 OTTOBRE
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dell’altro	personaggio;	ma	 la	grande	 storia	mondiale,	 il	 destino	di	nazioni	 e	di	
ideologie,	 le	persecuzioni	e	 il	martirio	dei	figli	del	regno.

La	Signora	nel	messaggio	–	ha	detto	Giovanni	Paolo	II	–	sembra	leggere	con	
una	singolare	prespicacia	i	segni	dei	tempi,	i	segni	del	nostro	tempo.	L’insistente	
invito	 di	Maria	 SS.	 alla	 penitenza	 non	 è	 che	 la	manifestazione	della	 sua	 solle-
citudine materna per le sorti della famiglia umana, bisognosa di conversione e 
di perdono.

Mi	piace	 concludere,	 facendo	osservare	 che	 tutta	 questa	 “grazia	 di	 Fatima”,	
tutto	questo	singolare	amore	di	Maria	nostra	madre,	che	 irrompe	nella	 storia	a	
noi	 contemporanea,	 non	 è	 altro	 che	 il	 frutto	 di	 quella	 consegna	 che	Gesù	 ha	
fatto	a	Maria	del	 “discepolo	che	egli	 amava”	e	di	 tutti	noi	 in	 lui:	 “Donna	ecco	
tuo	figlio”:	Donna	ecco	i	 tuoi	figli,	che	siamo	noi.

Per	questo	Maria	ha	 fatto	 irruzione	nel	mondo	qui,	a	Fatima:	perché	Ella	ci	
considera suoi figli, si preoccupa della nostra storia, delle nostre vite, e – so-
prattutto – della nostra sorte eterna.

Fratelli e sorelle, Maria continua ad essere preoccupata della nostra sorte, 
della	 nostra	 fedeltà	 al	 Vangelo,	 della	 qualità	 della	 nostra	 vita	 cristiana,	 spesso	
superficiale,	 attenta	 più	 alle	 cose	 materiali	 che	 a	 quella	 dello	 spirito,	 Maria	 è	
preoccupata	 delle	 nostre	 infedeltà,	 dei	 nostri	 peccati,	 della	 durezza	 del	 nostro	
cuore lontano da Dio.

Se	vogliamo	che	qualcosa	cambi	sul	 serio	nella	nostra	vita,	Maria	–	come	è	
stato	per	il	discepolo	prediletto	–	deve	abitare	in	casa	nostra,	non	con	un	qua-
dretto	devozionale,	ma	con	 la	 sua	persona	di	madre,	 con	 il	 suo	esempio,	 con	
la	sua	santità.

* * *

dalle deVozIonI alla lIturgIa e alla ScrIttura

OMELIA, TENUTA NELLA CHIESA DI S. ANTONIO IN LISBONA A CONCLUSIONE 
DEL PELLEGRINAGGIO - LISBONA, 20 OTTOBRE

Noi	sappiamo	che	Sant’Antonio	ha	fatto	gli	studi	universitari	a	Coimbra	e	che	
poi	è	stato	anche	insegnante,	docente	universitario	nella	stessa	città	di	Coimbra	e	
anche	canonico.	Aveva	una	condizione	ecclesiastica	di	riguardo,	secondo	anche	
il	 censo	 familiare,	 e	 avrebbe	 potuto	 vivere	 da	 prelato	 senza	 tante	 difficoltà	 di	
ordine economico o sociale. 

Avendo	 sentito	 parlare	 dell’ordine	 francescano	 di	 San	 Francesco	 e	 dei	 suoi	
discepoli,	 che	 stavano	 rinnovando	 la	 Chiesa,	 egli	 ha	 chiesto	 di	 aderirvi.	 Pur	
essendo	 sacerdote,	 è	 stato	 accettato	 (i	 francescani	 all’inizio	 erano	 tutti	 fratelli	
laici;	San	Francesco,	che	era	 il	 fondatore,	era	soltanto	un	diacono	ed	è	rimasto	
sempre	 e	 solo	diacono)	 ed	ha	 ricevuto	da	 San	 Francesco	 il	 compito	di	 curare	
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cristiana	di	Antonio	nell’ordine	 francescano	 è	 stato	un	 grande	 fervore.	 Egli,	 ri-
vestito	di	questo	nuovo	abito	francescano,	segno	di	penitenza	e	di	conversione,	
ha	cominciato	a	predicare	ed	ha	chiesto	a	San	Francesco	di	andare	in	Africa,	a	
predicare ai musulmani, evidentemente nel desiderio di morire martire. È andato 
così in Marocco, poi si è ammalato, ed è dovuto tornare in Italia, approdando 
in	Sicilia.	Di	qui	è	ripartito	e,	un	po’	alla	volta,	tornando	su	per	le	varie	Regioni	
d’Italia,	è	arrivato	fino	a	Rimini	e	poi	alla	sua	ultima	meta,	Padova.	

Comunque,	ha	predicato	dappertutto,	diventando	missionario	in	terra	cristiana.	
Ha	visto	che	non	era	meno	 importante	predicare	 il	Vangelo	ai	cristiani,	perché	
l’epoca	in	cui	è	vissuto	–	siamo	nel	 tardo	Medioevo	–	era	piena	di	corruzione,	
perfino	nella	Chiesa.	Anche	i	sacerdoti,	 i	Vescovi,	 i	Papi	vivevano	male:	aveva-
no una doppia vita; spesso erano proiettati sui soldi e sugli altri beni materiali, 
erano	 dei	 signorotti.	 E	 San	 Francesco,	 come	 tutti	 i	 suoi	 figli,	 compreso	 anche	
Sant’Antonio,	non	si	sono	messi	in	conflitto	con	la	Gerarchia,	ma	hanno	cercato	
di	convertirla	nel	cuore.	E	questo	è	stato	un	grande	dono,	perchè	hanno	rinno-
vato	così	 la	Chiesa	dal	di	dentro.

Sant’Antonio	è	stato	un	grande	predicatore	della	parola:	or	ora	abbiamo	ascol-
tato il Vangelo, molto appropriato, in cui Gesù invia i 72 discepoli a due a due 
senza	borsa,	né	bisaccia,	con	la	sola	arma	della	parola	e	la	potenza	dello	Spirito.	
Ebbene,	in	S.	Antonio	si	è	compiuta	in	pienezza	questa	pagina	del	Vangelo:	egli	
ha	avuto	il	dono	delle	guarigioni,	ma	soprattutto	è	stato	grande	predicatore.	Egli	
è	 stato	 anche	 proclamato	 dottore	 della	 Chiesa,	maestro	 della	 fede	 per	 tutta	 la	
Chiesa.	Ci	ha	lasciato	i	sermones,	cioè	le	omelie	e	i	discorsi	che	faceva	quando	
predicava.	 Esaminando	bene	 questi	 sermones, si vede come egli da una parte 
aveva	la	formazione	teologica	universitaria	nella	maniera	di	interpretare	la	Scrit-
tura	secondo	la	Scolastica,	ma	anche	con	una	grinta	particolare,	e	dall’altra,	però,	
questi	 sermoni	 sono	 legati	alla	 liturgia.	Abbiamo,	per	esempio,	 il	 commento	ai	
Vangeli	di	tutto	l’anno	liturgico	e	delle	feste	principali	dell’anno.	Questi	sermoni	
sono	 la	 testimonianza	 che	 la	 vita	 cristiana	 deve	 essere	 fondata	 nelle	 Scritture	
dell’Antico	 e	del	Nuovo	Testamento:	 cioè	 è	 la	Parola	di	Dio	 il	 fondamento,	 la	
norma	di	vita	del	cristiano,	 l’alimento	concreto	dei	nostri	comportamenti,	 il	 re-
spiro	dell’anima.	 Sant’Antonio,	perciò,	 ci	 invita	 ad	 andare	 alla	 Sacra	 Scrittura	 e	
alla	Liturgia,	perché	qui	è	 la	fonte	inesauribile	della	vita	cristiana.	

Permettete	che	 lo	dica	con	 forza,	perché	c’è	 in	 tante	parti	un’ondata	di	de-
vozionismo,	 separato	 dalla	 Liturgia,	 che	 produce	 emozioni,	ma	 non	 cambia	 la	
vita,	 mentre	 la	 Parola	 di	 Dio	 ha	 l’efficacia	 dello	 Spirito	 Santo,	 che	 cambia	 la	
nostra	vita,	e	la	Liturgia	compie	attraverso	gesti,	che	sono	i	sacramenti,	ciò	che	
la	Parola	annuncia:	qui	la	Scrittura	diventa	viva;	oggi	la	salvezza	si	compie	nella	
nostra	 casa.	 Tutti	 i	misteri,	 che	 le	 Scritture	 annunciano,	 vengono	 celebrati	 e	 si	
compiono nella Liturgia. 

Fratelli	 e	 sorelle,	 questo	 è	 l’ammonimento	 più	 importante	 di	 Sant’Antonio.	
Oggi	 alla	 conclusione	di	 questo	pellegrinaggio,	 serviamoci	delle	devozioni	per	
arrivare alla Liturgia e alla Scrittura. Questa è la meta finale del cristiano, non 
altro.	Perciò	dobbiamo	anche	fidarci	della	pedagogia	della	Chiesa.	Io	in	genere	
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ha	una	pedagogia	sua,	 illuminata	dallo	Spirito	Santo.	Nel	giro	di	un	anno	ci	 fa	
partecipare a tutti i misteri fondamentali della fede. Allora, il primo e importante 
richiamo	è	di	 tornare	 alla	 fonte	di	 vita	 spirituale,	 che	è	 la	 Scrittura,	 il	Vangelo	
proclamato	 nella	 Chiesa	 durante	 la	 sacra	 Liturgia:	 l’Eucaristia,	 i	 Sacramenti,	 la	
Penitenza,	 la	conversione	come	conseguenza.	

E	poi,	l’altro	versante	bello	sulla	figura	di	Sant’Antonio	è	quello	di	una	forma	
di	 vita	 rinnovata	 dalla	 penitenza.	 Sapete	 che	 i	 francescani	 hanno	 rinnovato	 la	
Chiesa,	perché	hanno	adottato	lo	spirito	del	Vangelo	puro	senza	aggiunte,	senza	
commentare. Hanno vissuto come Gesù e gli apostoli, mettendo in pratica il 
vangelo,	perfino	quella	pagina	che	dice:	 “andate	a	predicare	e	non	portate	né	
bisaccia,	né	soldi,	né	due	tuniche;	vi	basta	soltanto	la	Parola	di	Dio”.	Questa	è	la	
ricetta	e	la	missione	di	Sant’Antonio	per	noi	che	camminiamo	con	un	orizzonte	
terra	 terra.	Perciò	non	 interessa	avere	una	bella	casa,	un	grosso	stipendio,	una	
bella	macchina,	una	buona	vacanza,	una	buona	salute:	tutte	cose	materiali,	che	
lasceremo	con	la	morte;	non	ci	porteremo	nulla,	neanche	la	buona	salute,	per-
ché	di	qualche	cosa	moriremo…	Perciò	non	ci	preoccupiamo	più	di	 tanto	per	
le	cose	di	questa	 terra;	 la	cosa	più	 importante	è	 la	vita	spirituale,	 l’unione	con	
il	Signore,	fare	la	volontà	di	Dio.	Sant’Antonio,	vivendo	questo	modo	francesca-
no	rinnovato,	genuino	di	vita	cristiana,	ha	rinnovato	se	stesso,	assomigliando	a	
Cristo.	San	Francesco	addirittura	assomigliava	a	Gesù	per	le	stigmate,	così	anche	
Padre Pio. 

Sant’Antonio	non	aveva	le	stigmate,	ma	aveva	il	Bambino	Gesù	sempre	vicino	
a	 sé,	 cioè	 l’immagine	 di	 Cristo	 nella	 sua	 umanità	 e	 divinità,	 che	 lo	 ha	 trasfor-
mato.	 E	 poi	 attraverso	 questa	 libertà	 dai	 beni	 terreni,	 Sant’Antonio	 ha	 potuto	
esercitare	un	apostolato	incisivo,	ha	potuto	dire	ai	signorotti:	lasciate	stare	il	po-
tere,	non	abusate	della	vostra	autorità	per	opprimere	i	poveri,	i	deboli,	i	piccoli	
della	società,	non	accumulate	beni,	perché	non	li	porterete	nella	 tomba,	e	così	
via.	Sant’Antonio	ha	rinnovato	le	relazioni	tra	gli	uomini,	 tra	i	ricchi	e	i	poveri,	
soprattutto	 ha	 fatto	 abbassare	 la	 cresta	 ai	 signorotti.	 Nella	 zona	 del	 padovano	
c’era	un	signore	che	era	superbo	e	imponeva	l’autorità,	macellando	i	sudditi	che	
non	obbedivano.	 Sant’Antonio	è	 andato	nel	 suo	palazzo	e	 lo	ha	 rimproverato,	
dicendogli: se non cambi vita finirai male, come poi è successo. 

Ecco,	Sant’Antonio	ha	avuto	questa	missione,	ma	continua	anche	adesso	ad	am-
monirci,	ad	esortarci	a	vivere	la	vita	cristiana	nell’umiltà,	nella	fedeltà	a	Dio.

Sant’Antonio	 ha	 promosso	 anche	 la	 giustizia	 sociale.	 In	 quei	 tempi	 c’erano	
tanti poveri spiantati. Come abbiamo sentito ieri dalla nostra guida in riferimen-
to	alla	costruzione	della	grande	Chiesa	di	Alcobaça,	c’erano	degli	operai	che	si	
sottoponevano a pesanti giornate di lavoro, con orari di 12-14 ore lavorative, 
avendo	come	salario	unicamente	 il	vitto	per	 sé	e	per	 i	 loro	 famigliari:	era	una	
vita	grama,	misera,	c’erano	tante	ingiustizie,	tanti	poveri,	e	non	c’era	protezione	
civile,	 non	 c’era	 l’assicurazione,	 non	 c’era	 la	 pensione	 di	 vecchiaia,	 non	 c’era	
l’assistenza	 per	 le	 malattie;	 si	moriva	 giovani,	 sfiaccati	 dal	 peso	 del	 lavoro.	 In	
questo	 contesto	 sociale	 Sant’Antonio	 ha	 cercato	 di	 portare	 la	 giustizia	 sociale,	
portando,	a	nome	di	Cristo,	una	parola	nuova	nelle	relazioni	umane.	
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pellegrinaggio.	 Io	 sono	contento	che	abbiamo	davanti	un	esempio	concreto	di	
vita	 cristiana,	 abbiamo	 anche	un	 intercessore,	 Sant’Antonio.	Ci	 raccomandiamo	
a	lui	e	 lui	sicuramente	parlerà	di	noi	a	Cristo	Signore.

La	conclusione	di	questo	nostro	pellegrinaggio,	alla	luce	di	Sant’Antonio,	ma	
anche	 dei	messaggi	 che	 abbiamo	 ricevuto	 a	 Fatima,	 io	 direi	 che	 si	 articola	 in	
queste	piccole	 frasi,	che	però	sono	 fondamentali:	 la	prima	cosa	che	dobbiamo	
fare	è	quella	di	formulare	un	impegno	davanti	a	Dio,	ora	in	questa	S.	Messa.	C’è	
la	necessità	di	qualche	decisione	personale	 seria,	 forte	per	 il	Vangelo:	qualche	
cosa	deve	cambiare	nella	nostra	vita.	Ciò	che	più	è	sbagliato,	ciò	che	più	è	storto,	
ciò	che	è	più	arbitrario,	peccaminoso,	 tagliamolo	una	buona	volta	e	cerchiamo	
di condurre una vita cristiana, illuminata, diretta e guidata dalla Parola di Dio. 

La	seconda	conclusione	è	che	abbiamo	bisogno	di	convertirci:	la	conversione,	
chiesta	dalla	Madonna	attraverso	i	tre	fanciulli	a	tutta	l’umanità	a	Fatima,	quella	
che	 Sant’Antonio	ha	predicato	 e	 che	 viene	 chiesta	 a	noi,	 a	me	vescovo,	 a	 voi	
tutti:	 cambiare	 vita,	metterci	 sulla	 strada	 della	 Vangelo,	 senza	mezze	 misure	 e	
senza	rinvii.	Ora	dobbiamo	convertirci	e	proporci	di	fare	penitenza	non	solo	per	
noi,	ma	 anche	 –	 come	 ci	 hanno	detto	 i	 tre	 fanciulli	 a	 Fatima	 –	 cominciamo	a	
mettere	l’intenzione	anche	di	sofferenza	vicaria	per	convertire	i	peccatori,	quelli	
che	sono	lontani	da	Dio.

La	terza	piccola	conclusione	è	questa:	incrementiamo	la	preghiera	nella	nostra	
vita.	Non	deve	essere	un’attività	saltuaria	di	qualche	momento,	qualche	sprazzo	
luminoso	 della	 giornata,	ma	 deve	 accompagnarci	 il	 più	 possibile:	 la	 preghiera	
fatta	nel	segreto	della	propria	vita	quotidiana,	la	preghiera	illuminata	dai	misteri	di	
Cristo	del	Santo	Rosario,	della	Bibbia	e	della	celebrazione	liturgica.	Vedete	come	
in	 fondo	 tra	 il	messaggio	 di	 Fatima	 e	 il	messaggio	 di	 Sant’Antonio	 c’è	 grande	
consonanza.	Cioè	 se	noi	 celebreremo	 tra	poco	 la	 festa	di	Cristo	Re,	dobbiamo	
diventare sudditi veri del Cristo Re, se poi celebriamo il Natale e vediamo Gesù 
che	si	incarna	nella	povertà	della	sua	vita	noi	dobbiamo	accogliere	questo	Bam-
bino	che	ci	 salva.	E	così	pure	 tutto	 il	 cammino	dell’anno	 liturgico:	 la	passione	
e	la	morte	di	Gesù,	la	festa	dei	santi:	tutto	questo	deve	essere	metabolizzato	da	
noi	attraverso	la	preghiera	 in	una	vita	che	ci	conforma	a	Cristo.

Infine	l’ultimo	grande	messaggio	che	dobbiamo	accogliere	come	missione	no-
stra:	quella	di	pregare	per	i	peccatori:	il	mondo	in	cui	viviamo	è	tanto	immerso	
in	questo	mare	di	peccati	di	tutti	i	tipi,	di	tutti	i	colori.	E	noi	che	cosa	possiamo	
fare?	Non	è	vero	dire:	non	possiamo	fare	niente.	I	tre	pastorelli	e	Sant’Antonio	ci	
dicono:	voi	pregate	per	loro,	intercedete	per	loro,	offrite	le	vostre	sofferenze	per	
loro.	Così	anche	noi	riceviamo	una	investitura	alla	missione,	come	Sant’Antonio,	
come	i	tre	fanciulli	di	Fatima,	per	evangelizzare	il	mondo	e	convertirlo	attraverso	
la	nostra	preghiera,	la	nostra	offerta,	la	nostra	adesione	a	Cristo,	perché	il	mondo	
riceveva la luce, la gioia e la pace.
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Oggi	 celebriamo	 la	 festa	della	Dedicazione	della	 chiesa-madre	di	 Foggia,	 la	
cattedrale,	dedicata	alla	Madre	di	Dio	assunta	in	cielo,	impreziosita	dalla	cappella	
che	custodisce	l’Icona	Vetere,	punto	di	convergenza	della	pietà	e	della	storia	di	
questa	nostra	città.

Le	vicende	degli	auspicati	restauri	radicali	di	questo	luogo	simbolo	della	nostra	
Chiesa	diocesana,	 fanno	pensare	ai	 tempi	 tristi	dell’esilio	babilonese,	quando	 il	
tempio di Dio in Sion era abbandonato, devastato dalle intemperie, profanata e 
demolita	 la	dimora	del	Nome	del	 Signore	 (Sal	 74[73],	 3-8).	Anche	noi	 ci	 rivol-
giamo	al	Signore	con	accorata	preghiera,	perché	ogni	sforzo	in	atto	per	iniziare	
i restauri del tempio abbiano successo. Desideriamo ardentemente varcare le 
sue	porte	con	inni	di	grazie,	lodare	e	benedire	il	Nome	del	Signore.	Preghiamo,	
perché	 il	 Signore	 renda	 efficaci	 e	 benedica	 quanti	 si	 stanno	 adoperando	 per	
restituirci la casa del Signore!

Il	ricordo	annuale	della	dedicazione	della	chiesa	cattedrale	è	stabilito	dalle	norme	
liturgiche	per	 rafforzare	 ed	 esprimere	 sempre	più	 intensamente	 la	 comunione	di	
tutte	le	comunità	parrocchiali	e	di	tutti	i	fedeli	con	il	Vescovo	diocesano	e	ravvivare	
il	senso	di	appartenenza	alla	Chiesa	locale.	Inoltre,	ci	viene	offerta	l’occasione	per	
interrogarci	sul	significato	stesso	della	chiesa,	intesa	come	edificio	sacro.

Che	cosa	rappresenta	per	la	liturgia	e	per	la	spiritualità	cristiana	la	dedicazione	
di	una	chiesa	e	l’esistenza	stessa	delle	tante	chiese,	intese	come	luoghi	di	culto,	
sparsi	sul	nostro	territorio?	

Dobbiamo	partire	da	quelle	parole	del	Vangelo	di	oggi:	“È	venuto	il	momen-
to,	in	cui	i	veri	adoratori	adoreranno	il	Padre	in	spirito	e	verità,	perché	il	Padre	
cerca	tali	adoratori”.	Al	tempo	di	Gesù	era	convinzione	comune	che	Dio	avesse	
posto la sua dimora nel tempio di Gerusalemme (“la dimora della sua gloria”) in 
modo	così	esclusivo	che	non	si	potevano	offrire	sacrifici	e	celebrare	feste	fuori	di	
esso.	Di	qui	i	pellegrinaggi	obbligatori	per	la	Pasqua	e	altre	feste	e	le	periodiche	
“salite	 al	 tempio”	 per	 pregare.	 Gesù,	 con	 quelle	 parole,	 volle	 rompere	 questa	
specie	di	cerchio	stretto	 intorno	a	Dio	che	finiva	per	sequestrarlo	dal	 resto	del	
mondo.	Salomone	stesso,	all’atto	di	dedicare	 il	primo	tempio,	aveva	dichiarato:	
“Ma	è	proprio	vero	che	Dio	abita	sulla	terra?	Ecco,	 i	cieli	e	i	cieli	dei	cieli	non	
possono	contenerti,	 tanto	meno	questa	casa	che	io	ho	costruito”.

Gesù	insegna	che	il	 tempio	di	Dio	è,	primariamente,	 il	cuore	dell’uomo	che	
ha	accolto	 la	sua	parola.	Parlando	di	sé	e	del	Padre	dice:	 “Noi,	verremo	 in	 lui	

queSta è la caSa dI dIo! (gV 4, 19-24)

OMELIA DELLA SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI FOGGIA
FOGGIA, PARROCCHIA DEI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO - 23 OTTOBRE 2009
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le e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14, 23) e Paolo scrive ai cristiani: “Non 

sapete	 che	voi	 siete	 il	 tempio	di	Dio?”	 (1	Cor	3,	 16).	Tempio	nuovo	di	Dio	è,	
dunque,	il	credente.	Ma	luogo	della	presenza	di	Dio	e	di	Cristo	è	anche	là,	“dove	
due o più sono riuniti nel suo nome” (Mt 18, 20). Il concilio Vaticano II ar riva a 
chiamare	la	famiglia	cristiana	una	“chiesa	domestica”	(Lumen Gentium, 11), cioè 
un	piccolo	tempio	di	Dio,	proprio	perché,	grazie	al	sacramento	del	matrimonio,	
essa	è,	per	eccel	lenza,	 il	 luogo	in	cui	“due	o	più”	sono	riuniti	nel	suo	nome.	

A	che	titolo,	allora,	noi	cristiani	diamo	tanta	importanza	alla	chiesa,	se	ognuno	
di	noi	può	adorare	il	Padre	in	spirito	e	verità	nel	proprio	cuore,	o	nella	sua	casa?	
Perché	questo	obbligo	di	recarci	in	chiesa	ogni	domenica?	La	risposta	è	che	Gesù	
Cristo non ci salva separatamente gli uni dagli altri; egli è venuto a formarsi un 
popolo,	una	comunità	di	per	sone,	in	comunione	con	lui	e	tra	di	loro.	Vale	anche	
per	 la	pre	senza	di	Dio	sulla	 terra	quello	che	Giovanni	dice	della	Ge	rusalemme	
celeste:	“Ecco	la	dimora	di	Dio	con	gli	uomini!	Egli	dimorerà	tra	di	loro	ed	essi	
saranno	suo	popolo	ed	egli	sarà	 il	Dio-con-loro”	(Ap	21,	3).

Questa	dimora	di	Dio	in	mezzo	al	suo	popolo	ha	un	nome	preciso:	si	chiama	
“Chiesa”.	 È	 essa	 il	 luogo	 della	 sua	 presen	za	 sulla	 terra.	 Certo,	 la	 Chiesa,	 così	
intesa,	non	si	identifica	con	il	luogo	o	l’edificio.	Essa	è,	anzitutto,	il	popolo	dei	
redenti,	 in	 quanto	 unito	 a	Dio	per	 la	 fede	 e	 i	 sacramenti.	Ma	di	 questa	 realtà	
universale	e	invisi	bile,	l’edificio	sacro	è	il	segno	visibile.	Esso	è	il	luogo	privile-
giato	del	nostro	 incontro	con	Dio	perché	è	 il	 luogo	dove	si	realizza	e	si	rende	
visibile	la	comunità	cristiana.	Il	nome	ecclesia (da ek-kaleo	che	in	greco	significa	
convoco)	gli	viene	proprio	da	questo	fatto:	dall’essere	il	luogo	dove	si	riunisco	no	
“i	chiamati”	da	Dio	in	Gesù	Cristo,	il	luogo	della	convo	cazione	e	dell’assemblea.	
Ma	è	 il	 luogo	privilegiato	dell’in	contro	con	Dio	anche	e	soprattutto	perché	è	 il	
luogo	dove	 risuona	 la	parola	di	Cristo	e	dove	 si	 celebra	 il	 suo	memoriale	 che	
è	l’Eucaristia.	

San	Pietro,	nella	seconda	lettura,	ci	ha	svelato	anche	un	profondo	significato	
simbolico	 della	 chiesa	 intesa	 come	 edifi	cio:	 essa,	 con	 le	 sue	 pietre	 poste	 una	
sull’altra	e	distribuite	in	pareti	intorno	all’altare,	è	l’immagine	efficace	del	tempio	
in	visibile	 formato	 dalle	 pietre	 vive	 che	 sono	 i	 battezzati,	 edifi	cati	 sulla	 pietra	
angolare,	scelta,	preziosa,	che	è	Gesù	Cristo:	“Carissimi,	stringendovi	al	Signore,	
pietra	viva,	rigettata	dagli	uomini,	ma	scelta	e	preziosa	davanti	a	Dio,	anche	voi	
venite	im	piegati	come	pietre	vive	per	la	costruzione	di	un	edificio	spiri	tuale,	per	
un	sacerdozio	santo”.

Sant’Agostino	 ha	 sviluppato	 questa	 metafora:	 “Mediante	 la	 fede	 gli	 uomini	
divengono	materiale	 disponibile	 per	 la	 costru	zione;	mediante	 il	 battesimo	 e	 la	
predicazione	 sono	 come	 sgrossati	 e	 levigati;	ma	 solo	 quando	 sono	uniti	 insie-
me	dalla	ca	rità	divengono	davvero	casa	di	Dio.	Se	 le	pietre	non	aderisse	ro	 tra	
loro,	 se	 non	 si	 amassero,	 nessuno	 entrerebbe	 in	 questa	 casa”	 (Sermone 336). 
La	Chiesa	deve	essere,	dunque,	 il	 segno	dell’amore	vicendevole	 tra	coloro	che	
spezzano	un	unico	pane.

E	qui	abbiamo	 l’occasione	per	considerare	 la	qualità	della	nostra	vita	eccle-
siale, come espressione della nostra comunione di fede, comunione di amore, 
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scritto	un	volume	di	ecclesiologia	intitolato:	“La	Chiesa	è	comunione”.	E	un	altro	
studioso,	 in	quello	 stesso	periodo	ha	definito	 la	Chiesa	 come	 “lo	 spazio	 vitale	
dell’amore”	(C.	Spicq).	Possiamo	chiederci,	onestamente,	fino	a	che	punto	queste	
belle	formule	corrispondano	alla	nostra	realtà	diocesana	e	alle	esperienze	delle	
nostre	 comunità	 parrocchiali.	 Non	 pretendo	 di	 vedere	 la	Gerusalemme	 celeste	
stampata e incarnata nel nostro territorio, Ma non dobbiamo neppure rassegnarci 
a	vivere	nella	miseria	delle	divisioni	e	dei	protagonismi	che	distruggono	alla	base	
la	comunione	Abbiamo	bisogno	di	far	crescere	l’amicizia	tra	di	noi,	la	fraternità	
che	rende	“bello	e	soave”	il	vivere	insieme.	Tutti,	nessuno	escluso,	possiamo	e	
dobbiamo	fare	il	tentativo	di	un	soprassalto	di	qualità	nella	vita	ecclesiale.	Ricor-
diamo	il	richiamo	di	Rabbi	Hillel	che	affermava:	“Non	ti	separare	dalla	comunità;	
non avere fiducia in te stesso fino al giorno della tua morte; non giudicare il 
tuo	 compagno	 fino	 a	 che	 pure	 tu	 non	 ti	 troverai	 nelle	 sue	 condizioni”	 (Pirqé 
Avot - Detti dei Padri, 5).

* * *

Questa	celebrazione	annuale	segna	anche	l’inizio	ufficiale	dell’anno	pastorale	
della	diocesi.	E	un	appuntamento	che	vogliamo	valorizzare	per	mettere	a	fuoco,	
in	maniera	molto	sintetica,	 le	caratteristiche	del	nostro	lavoro	comune.
1.	 Anzitutto,	 desidero	 comunicare	 in	 spirito	 di	 fraterna	 condivisione	 l’assetto	

che	prendono	le	nostre	comunità	parrocchiali	per	le	scadenze	canoniche	dei	
parroci	e	dei	vicari	parrocchiali.	Le	comunità	 interessate	sono:	
– San Giovanni Battista, in Foggia: Mons. Leonardo Cendamo entra in servi-

zio	come	Preside	di	scuola	statale.	Gli	succede	D.	Gaetano	Marcheggiano,	
che	scende	dalla	montagna,	anche	per	motivi	di	salute	e	suggerimento	dei	
suoi	medici.	 Sarà	affiancato	dal	diacono	permanente	D.	Gino	Mangano.	E	
presterà	 la	sua	collaborazione	pastorale	anche	D.	Alberto	De	Vita.

–	San	Luigi	in	Foggia:	allo	scadere	del	novennio	di	D.	Guglielmo	Fichera,	gli	
succede,	per	un	anno,	in	qualità	di	Amministratore	Parrocchiale	il	P.	Costanzo	
Delli	Colli,	della	comunità	cappuccina	dell’Immacolata.	Sarà	coadiuvato	dal	
diacono permanente D. Paolo Pesante.

– San Giovanni Battista di Monteleone di Puglia, è affidata, per nove anni, a 
D.	Guglielmo	Fichera.

– Santi Pietro e Paolo di Accadia, è affidata al P. Carlos Garcia, della Comu-
nità	 “Maria	 stella	 della	 Nuova	 evangelizzazione”.	 Succede	 a	 D.	 Francesco	
De	Paolis,	che	ha	raggiunto	il	suo	settantaseiesimo	compleanno.

– Santi Guglielmo e Pellegrino: viene prolungato il mandato a Mons. Franco 
Colagrossi per un anno.

–	Al	SS.	Salvatore	di	Deliceto:	D.	Léonard	Kamanzi	da	Amministratore	parroc-
chiale	viene	nominato	parroco.

–	Nella	 Comunità	 pastorale	 del	 Centro	 storico	 di	 Foggia:	 D.	 Radosław	 Hry-
niewicki	è	nominato	Vicario	Parrocchiale.



130

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le –	Nella	Comunità	pastorale	della	Ss.	Annunziata	–	S.	Maria	delle	Grazie	–	S.	

Antonio	 Abate	 di	 San	 Marco	 in	 Lamis,	 D.	 Leszek	 Szadowski	 svolgerà	 il	
compito	di	Vicario	parrocchiale.

–	Al	Santissimo	Salvatore	di	Foggia	Mons.	Leonardo	Cendamo	sarà	collabora-
tore.

Sento	il	dovere	di	ringraziare	tutti	coloro	che	hanno	accettato	di	buon	grado	
di	 servire	 la	 comunità	 diocesana	 nei	ministeri	 che	 sono	 stati	 loro	 richiesti,	ma	
anche	 tutti	 i	 sacerdoti	 e	 diaconi	 che	 portano	 da	 anni	 con	 amore	 il	 peso	 e	 la	
responsabilità	di	pastori	delle	nostre	comunità	parrocchiali.

2.	Questa	mattina	abbiamo	iniziato,	sotto	la	guida	di	D.	Manlio	Sodi,	le	riflessioni	
che	ci	accompagneranno	per	l’anno	pastorale	appena	iniziato.	Approfondire-
mo	la	vita	sacramentale	delle	nostre	comunità	nei	suoi	aspetti	costitutivi,	ma	
anche	nelle	problematiche	che	incontriamo.
Ci	 farà	da	guida	e	maestro	 l’umile	e	santo	curato	d’Ars.	A	tutti	 i	 fedeli	della	

Diocesi	chiedo	di	pregare	quotidianamente	per	la	santificazione	del	Vescovo,	dei	
sacerdoti,	dei	diaconi.	Lo	chiedo	in	particolare	alle	persone	consacrate,	ai	fedeli	
laici,	agli	ammalati	e	ai	sofferenti.	 Intercedendo	per	noi,	ci	otterranno	la	grazia	
di	 servire	 le	 comunità	 con	 la	 celebrazione	 degna	 dei	 sacramenti,	ma	 anche	 la	
santità	di	noi,	ministri.

A	 tutti	 voglio	 ricordare	 le	 parole	 piene	 di	 saggezza	 spirituale	 che	 San	Gio-
vanni	Maria	Vianney	andava	ripetendo:	“Se	comprendessimo	bene	che	cos’è	un	
prete	sulla	terra,	moriremmo:	non	di	spavento,	ma	di	amore…	Senza	il	prete,	la	
morte	e	la	passione	di	Nostro	Signore	non	servirebbero	a	niente.	È	il	prete	che	
continua	 l’opera	della	 redenzione	 sulla	 terra…	Che	gioverebbe	una	casa	piena	
di	 oro,	 se	 non	 ci	 fosse	 nessuno	 che	 ce	 ne	 apre	 la	 porta?	 Il	 prete	 possiede	 la	
chiave	dei	tesori	celesti,	è	lui	che	apre	la	porta;	egli	è	l’economo	del	buon	Dio,	
l’amministratore	dei	suoi	beni.	Lasciate	una	parrocchia	per	venti	anni	senza	un	
prete:	vi	si	adoreranno	le	bestie…	Il	prete,	non	è	prete	per	sé;	 lo	è	per	voi”.
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Carissimi Fratelli e Sorelle nel Signore,

La	 solennità	 di	 Nostro	 Signore	 Gesù	 Cristo	 Re	 dell’Universo,	 che	 conclude	
l’anno	liturgico	e	ci	introduce	al	tempo	dell’attesa	dell’Avvento,	della	venuta	del	
Signore nel Mistero del Natale, ci obbliga a fermarci e a riflettere, guardando 
all’anno	 che	 abbiamo	passato	 secondo	 il	 ritmo	della	 preghiera	 della	 Chiesa.	 È	
stato	un	anno	di	grandi	prove,	di	 sacrifici	 e	di	preoccupazioni	per	 il	 futuro.	 Il	
Vangelo	ci	ammonisce	sul	fatto	che	il	giorno	del	Signore	sarà	preceduto	da	“una	
grande	tribolazione”	che	giunge	improvvisamente,	al	punto	che	“chi	si	trova	sulla	
terrazza	non	scenda	a	prendere	la	roba	di	casa”	(cf.	Mt	24,	15-51),	proprio	come	
hanno	 dovuto	 provare	 in	 prima	 persona	 i	 nostri	 fratelli	 dell’Abruzzo	 il	 giorno	
del terremoto del 6 aprile scorso.

1. L’attesa del ritorno di Cristo

Cristo	non	abbandona	il	suo	popolo	nell’angoscia,	come	ci	ricorda	la	liturgia	
di Cristo Re e lo stesso annuncio del Vangelo: Egli “viene con le nubi e ogni 
occhio	lo	vedrà”	(Ap	1,	7),	viene	a	consolare	e	a	giudicare,	a	illuminare	coloro	
che	non	hanno	più	speranza	in	un	futuro	di	serenità	per	sé	e	per	i	loro	cari,	e	
a	fare	chiarezza	sulle	ingiustizie	e	le	mancanze	che	hanno	ulteriormente	aggra-
vato	la	sofferenza	dei	più	poveri.	Questa	promessa	ci	rianima,	ci	stimola	a	non	
lasciar	cadere	le	braccia,	incita	tutti	a	cominciare	di	nuovo,	a	ricostruire	quanto	
è	stato	distrutto,	a	costruire	un	mondo	nuovo	aiutandoci	 l’un	l’altro.

Abbiamo voluto fin dalla Quaresima scorsa impegnarci a camminare insieme 
“al	passo	dei	poveri”,	come	affermavo	nell’Esortazione	diffusa	il	mercoledì	delle	
Ceneri:	“Prendiamo	il	coraggio	di	guardare	 in	faccia	 la	povertà,	una	esperienza	
che	mette	 alla	 prova	 le	 dimensioni	 e	 il	 senso	 più	 profondo	 della	 vita	 dell’uo-
mo sulla terra” (Esortazione,	p.	3).	La	crisi	economica	mondiale,	che	ci	ha	così	
duramente	messo	alla	prova	per	tutto	questo	anno,	ha	continuato	ad	aggravare	
la	 situazione	 di	 tante	 nostre	 famiglie,	 e	 siamo	 ancora	 ben	 lontani	 dal	 vedere	
una	via	d’uscita;	nonostante	gli	economisti	e	 i	politici	affermino	che	“il	peggio	
è	passato”	 e	 che	 stia	 lentamente	 iniziando	 la	 ripresa,	 in	 realtà	 le	 conseguenze	
della recessione si stanno facendo sentire particolarmente negli ultimi mesi, con 

AVVENTO 2009

la faMe è Il Segno pIù crudele 
e concreto della poVertà

MESSAGGIO A SOSTEGNO DEL “FONDO DIOCESANO PER LE EMERGENZE”
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le la	 chiusura	 di	 tante	 imprese	 ed	 esercizi	 commerciali	 ormai	 svuotati	 di	 tutte	 le	

risorse,	e	la	conseguente	perdita	del	lavoro	e	delle	certezze	per	il	presente	e	il	
futuro	immediato.	Alla	crisi	si	sono	poi	aggiunte	in	sequenza	le	terribili	catastrofi	
del	 terremoto	 in	Abruzzo	 e	 dell’alluvione	 a	Messina,	 che	 ci	 fanno	 guardare	 al	
2009	come	a	un	“anno	terribile”	per	la	maggioranza	delle	persone,	e	soprattutto	
per i più deboli e i più indifesi. Mai come oggi si attende la fine di una lunga 
notte,	e	il	sorgere	di	un	nuovo	sole,	 l’avvento	di	Cristo	che	dona	vita	nuova	al	
mondo intero.

2. Solo nella verità la carità risplende

Insieme	 alle	 sofferenze,	 l’anno	 passato	 ha	 rivelato	 un	 grande	 tesoro	 di	 so-
lidarietà	 e	di	 amore	a	 cui	 tutti	 hanno	cercato	di	partecipare.	 Il	 dolore	ha	 fatto	
emergere	la	vera	dimensione	della	vita	sociale,	che	è	anche	la	ragione	per	cui	la	
Chiesa	esiste	nel	mondo:	renderci	servitori	gli	uni	degli	altri,	ministri	di	una	carità	
che	viene	da	Dio.	 “Ha	 fatto	di	noi	un	 regno	di	 sacerdoti”	 (Ap	1,	6),	proclama	
la	 liturgia	 odierna.	 Nella	 capacità	 di	 vincere	 l’egoismo	 e	 l’ostilità	 reciproca	 sta	
la	vera	possibilità	di	superare	ogni	crisi,	da	quelle	personali	e	familiari	a	quelle	
economiche	 e	 mondiali.	 È	 anche	 il	 messaggio	 che	 proprio	 in	 questi	 mesi	 ha	
voluto rinnovare il Santo Padre Benedetto XVI, diffondendo la lettera enciclica 
Caritas in Veritate.	Secondo	il	Papa:	“La	verità	è	luce	che	dà	senso	e	valore	alla	
carità.	Questa	 luce	è,	a	un	 tempo,	quella	della	 ragione	e	della	 fede,	attraverso	
cui	 l’intelligenza	 perviene	 alla	 verità	 naturale	 e	 soprannaturale	 della	 carità:	 ne	
coglie	 il	 significato	 di	 donazione,	 di	 accoglienza	 e	 di	 comunione”	 (Caritas in 
Veritate, 3).

Il 16 novembre 2009, al recente vertice della FAO, il Papa Benedetto XVI 
ha	 affermato	 con	 forza	 che	 è	 necessario	 cambiare	 rotta:	 basta	 con	 gli	 eccessi,	
l’opulenza,	le	speculazioni	e	gli	sprechi	che	affamano	una	vasta	parte	del	mon-
do,	 una	 piaga	 contro	 la	 quale	 la	 comunità	 internazionale	 è	 chiamata	 a	 lottare	
con	ogni	mezzo	e	in	fretta.	“La	fame	–	ha	detto	il	Papa	–	è	il	segno	più	crudele	
e	 concreto	 della	 povertà.	 Non	 è	 possibile	 continuare	 ad	 accettare	 opulenza	 e	
spreco.	La	terra	può	nutrire	tutti”.

È	 la	 dottrina	 sociale	 della	 Chiesa,	 che	 ci	 viene	 riproposta	 con	 nuova	 forza	
proprio	 in	questa	 circostanza	di	 così	 grande	 attesa	 e	preoccupazione:	 esistono	
vie	praticabili	 per	 affrontare	ogni	 necessità,	 perché	Dio	ha	donato	 agli	 uomini	
una	 energia	 potente,	 da	 non	 confondere	 con	 l’apparenza	 dei	 buoni	 sentimen-
ti,	ma	 da	 riscoprire	 nelle	 pieghe	 più	 profonde	 dell’anima.	 La	 Chiesa	 riafferma	
questa	 verità	 sull’uomo,	 in	 un	 tempo	 di	 debolezze	 e	 fragilità,	 in	 cui	 sembra	
che	nessuna	verità	possa	 trovare	 spazio	nel	vivere	 sociale.	 “Lo	sviluppo,	 il	be-
nessere	 sociale,	 un’adeguata	 soluzione	dei	 gravi	problemi	 socio-economici	 che	
affliggono	l’umanità,	hanno	bisogno	di	questa	verità	–	afferma	Benedetto	XVI	–,	
ancor	più	hanno	bisogno	che	 tale	verità	sia	amata	e	 testimoniata.	Senza	verità,	
senza	fiducia	e	amore	per	 il	vero,	non	c’è	coscienza	e	responsabilità	sociale,	e	
l’agire	sociale	cade	in	balia	di	privati	interessi	e	di	logiche	di	potere,	con	effetti	
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ledisgregatori	 sulla	 società,	 tanto	più	 in	una	 società	 in	 via	di	 globalizzazione,	 in	

momenti	difficili	come	quelli	attuali”	(Caritas in Veritate, 5).

3. La nostra solidarietà è più forte della crisi

Ascoltiamo allora con cuore aperto e disponibile la parola di Dio e il magi-
stero	del	Papa	e	della	Chiesa	intera,	che	vogliamo	fare	propri	anche	nella	nostra	
Chiesa	particolare	di	Foggia-Bovino:	possiamo	uscire	insieme	dalla	crisi,	possiamo	
fare	della	povertà	una	 fonte	di	vera	 ricchezza	e	di	benessere	materiale	e	spiri-
tuale.	Dalla	Quaresima	ad	oggi	abbiamo	fatto	insieme	molti	passi	di	solidarietà;	
la	Chiesa	 italiana	ha	 istituito	 il	 “Prestito	della	 speranza”,	per	aiutare	chi	ha	più	
difficoltà	 a	 salvare	 il	proprio	 lavoro	e	 la	propria	 capacità	di	 impresa;	 la	nostra	
Caritas	diocesana	ha	promosso	la	raccolta	di	un	“Fondo	Diocesano	per	le	Emer-
genze”,	gestito	dalla	Fondazione	Fasano-Potenza;	molte	parrocchie,	istituti	religiosi	
e	 associazioni	 si	 sono	attivati	per	 iniziative	 analoghe;	 con	grande	generosità	 si	
sono	fatte	raccolte	di	fondi	per	i	terremotati	dell’Abruzzo,	e	moltissime	persone	
hanno	dato	la	loro	disponibilità	di	tempo	e	di	energie	per	aiutare	sul	campo	chi	
aveva	più	bisogno.	Spesso	sono	soltanto	delle	gocce	nel	mare	dell’indigenza:	il	
bisogno	del	 lavoro,	della	casa,	dell’accoglienza	degli	 immigrati,	dell’educazione	
dell’infanzia	abbandonata	e	della	gioventù	sbandata	è	sempre	più	sotto	i	nostri	
occhi,	soprattutto	in	seguito	ai	gravi	episodi	di	disagio	giovanile	che	hanno	fu-
nestato	 la	nostra	 città	 in	questi	mesi.	È	 il	momento	di	dare	ancora	più	 slancio	
alle	 iniziative	di	carità.

4. Avvento di carità

Chiediamo	quindi	a	tutte	le	parrocchie	di	dedicare	le	offerte	della	domenica	
di	 Cristo	 Re	 alla	 solidarietà,	 per	 integrare	 le	 riserve	 del	 Fondo	 Diocesano	 per	
l’Emergenza	sociale	(ccp	n.	41374539).	In	questi	mesi	abbiamo	raccolto	già	delle	
somme	 significative,	 considerando	che	altre	 emergenze,	 come	quelle	del	 terre-
moto	e	dell’alluvione,	hanno	 richiesto	ulteriori	 sforzi	 imprevisti	 e	 assai	 ingenti.	
Diverse	migliaia	di	persone	hanno	fatto	richiesta	di	ottenere	sostegno	dal	Fondo	
Diocesano, e vorremmo poter rispondere in modo adeguato; facciamo in modo 
che	tutto	l’Avvento	diventi	un	tempo	straordinario	di	carità,	sia	nella	raccolta	di	
offerte	che	in	ogni	altra	 iniziativa	di	solidarietà	per	 le	famiglie	 indigenti.

Vogliamo	costruire	insieme	un	Regno	di	giustizia,	come	ci	suggerisce	ancora	
il	 Papa	 Benedetto	 XVI:	 “La	 carità	 eccede	 la	 giustizia,	 perché	 amare	 è	 donare,	
offrire	del	“mio”	all’altro;	ma	non	è	mai	senza	la	giustizia,	la	quale	induce	a	dare	
all’altro	ciò	che	è	“suo”,	ciò	che	gli	 spetta	 in	 ragione	del	 suo	essere	e	del	 suo	
operare.	Non	posso	«donare»	all’altro	del	mio,	senza	avergli	dato	in	primo	luogo	
ciò	 che	 gli	 compete	 secondo	 giustizia.	 Chi	 ama	 con	 carità	 gli	 altri	 è	 anzitutto	
giusto	 verso	di	 loro.	Non	 solo	 la	 giustizia	 non	 è	 estranea	 alla	 carità,	 non	 solo	
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carità»,	 intrinseca	ad	essa.	La	giustizia	è	 la	prima	via	della	carità	o,	com’ebbe	a	
dire	 Paolo	 VI,	 «la	 misura	 minima»	 di	 essa,	 parte	 integrante	 di	 quell’amore	 «coi	
fatti	 e	 nella	 verità»	 (1	 Gv	 3,	 18),	 a	 cui	 esorta	 l’apostolo	 Giovanni”	 (Caritas in 
Veritate, 6).

Foggia, 22 novembre 2009
Solennità di Cristo Re dell’Universo 

 † Francesco Pio Tamburrino
 Arcivescovo di Foggia-Bovino
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1. Introduzione 

Il	tempo	di	Avvento,	che	stiamo	celebrando,	ci	svela	ogni	giorno	sempre	di	
più	chi	è	“Colui	che	deve	venire”,	 il	Bambino	che	contempleremo	nel	mistero	
del	Natale,	è	il	Dio	forte,	il	Dio	che	salva	gli	uomini	dai	loro	peccati,	il	Dio	che	
guarisce	 l’uomo	da	 tutte	 le	sue	 infermità,	da	quelle	fisiche	e	da	quelle	morali.	
La	 nostra	 attesa,	 così,	 non	 resta	 un	 generico	 anelito	 verso	 la	 liberazione;	 ma	
si	 fa	 concreta	 certezza	 che	 il	 Signore	 viene	 a	 salvarci,	 viene	 a	 risollevarci	 dal	
dominio	del	 peccato	 e	 della	morte.	Colui	 che	 viene	nel	mistero	del	Natale	 ci	
deve	 guarire	 interamente,	 nell’anima	 e	 nel	 corpo.	 “Il	 genere	 umano	 è	malato	
–	costatava	sant’Agostino	–	non	di	una	malattia	corporale,	ma	dei	 suoi	pecca-
ti.	Egli	 è	 là,	giace	 su	 tutta	 la	 terra,	dall’oriente	all’occidente,	 il	 grande	malato”	
(Serm. 87, 11). “Il Verbo nato da Dio si è fatto uomo per noi per guarirci dai 
nostri mali prendendone parte” (S. gIuStIno, Apologia,	 II,	 13).	Nella	 sua	 pietà	
Dio deve farci rivivere in Cristo, comunicandoci la sua stessa vita: in lui deve 
renderci “creatura nuova, nuova opera delle sue mani” (S. leone M., Disc. 1 
per il Natale, 1-3).

2. La guarigione del paralitico 

La lettura del Vangelo di Lc 5, 17-26 ci narra la guarigione del paralitico. 
Davanti	a	noi	appare	 la	figura	di	Cristo	Gesù,	che	perdona	 i	peccati	nel	cuore	
dell’uomo	 e	 guarisce	 le	 sue	 membra	 paralizzate.	 Questo	 miracolo	 di	 Cristo	 è	
annuncio	 profetico	 di	 ciò	 che	 egli	 farà	 per	 tutti	 noi	 nel	 mistero	 del	 Natale	 A	
Natale	viene	il	medico	per	 l’umanità	ammalata.	

Guardiamo	 ora	 il	 nostro	 “Archiatra”	 all’opera,	 mentre	 guarisce	 un	 malato	
cronico.	Quel	miracolo	è	il	preludio	al	nostro	Natale.	L’evangelista	Luca	annota	
che	tutti	stanno	ad	osservare:	gli	scribi,	 i	 farisei,	 i	dottori	della	Legge.	Sono	ve-
nuti	da	 tutta	 la	Giudea,	dalla	Galilea,	da	Gerusalemme	per	mettere	 in	difficoltà	
il Maestro, per sottoporlo a una prova. La folla fa ressa e si accalca intorno al 
Signore	e	ascolta	con	attenzione	le	sue	parole.	

Ed ecco irrompere, non dalla porta della casa dove Gesù sta parlando, ma 
dal	 tetto	scoperchiato,	un	paralitico	steso	sul	 lettuccio.	La	gente	non	gli	ha	fat-

“I tuoI peccatI Sono perdonatI”

XXXIII CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
RIMINI, 7 DICEMBRE 2009
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credono	fermamente	che	Gesù	lo	guarirà,	per	questo	lo	hanno	calato	con	delle	
corde	nella	 stanza	dove	Gesù	 sta	 insegnando.	È	un	 incontro	 inatteso,	 imposto	
dall’audacia	 della	 fede	 di	 quegli	 uomini.	 Tuttavia,	Gesù	 non	 sembra	 sorpreso.	
Da	quel	gesto	coraggioso,	il	Maestro	coglie	l’occasione	per	correggere	la	menta-
lità	comune	della	gente,	secondo	la	quale	dove	c’è	una	malattia,	 lì	c’è	stato	un	
peccato.	L’ammalato	è	uno	che	sta	scontando	con	la	sofferenza	i	suoi	peccati	o	
quelli	 dei	 suoi	 genitori.	 Le	persone	 che	 stanno	 intorno	 al	 povero	paralitico,	 si	
sentono	a	posto,	perché	sono	in	buona	salute.	Dunque,	davanti	a	Gesù	non	c’è	
solo	un	ammalato	grave	da	guarire,	ma	anche	una	massa	di	gente	da	converti-
re	dalla	 logica	crudele	che	 identifica	malattia	con	peccato.	Gesù	allora	 toglie	 il	
peccato,	guarisce	la	malattia,	e	scalza	dalla	base	il	pregiudizio	della	gente.

3. La fede nella potenza di Cristo

	Ma	 c’è	un	elemento	 che	Gesù	 scorge	 con	 interesse,	 ed	 è	 la	 fede	di	 quelli	
che	 sono	 con	 l’ammalato	 e,	 possiamo	 supporre,	 anche	 dell’interessato.	 Il	 Ma-
estro	 guarda	 non	 soltanto	 il	 corpo	 atrofizzato	 del	malato,	ma	prima	di	 tutto	 il	
cuore	 del	 paralitico	 e	 di	 coloro	 che	 glielo	 hanno	 portato.	 E	 comincia	 proprio	
dal cuore. Gesù dice al paralitico: “Uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati”. Per 
i	 farisei	 quella	 parola	 è	 una	 bestemmia,	 perché	 “soltanto	 Dio	 può	 rimettere	 i	
peccati”.	 Gesù	 ribadisce	 che	 è	 proprio	 così:	 solo	 Dio	 può	 rimettere	 i	 peccati,	
come	soltanto	la	potenza	di	Dio	può	guarire	quel	malato	grave	che	sta	davanti	
a	tutti.	Ed	egli,	il	Figlio	dell’uomo,	ha	il	potere	sulla	terra	di	rimettere	i	peccati,	
così	come	può	ordinare	al	paralitico	di	prendere	il	suo	lettuccio	e	tornarsene	a	
casa guarito. E così avviene.

4. Per opera dello Spirito Santo

	L’evangelista	Luca	ha	premesso	a	questo	miracolo	le	parole:	“La	potenza	del	
Signore	gli	faceva	operare	guarigioni”,	e	poi,	al	capitolo	6,	19,	dirà:	“Da	lui	usciva	
una	 forza	che	guariva	 tutti”.	 La	potenza	e	 la	 forza	di	Cristo	viene	dallo	Spirito	
Santo,	 che	 è	 presente	 ed	 agisce	 in	Gesù.	Del	 resto,	 tutta	 l’esistenza	 terrena	 di	
Cristo	era	stata	posta	dal	Padre	sotto	l’influsso	diretto	dello	Spirito	Santo,	come	
era	stato	predetto	dall’Angelo	nell’annuncio	della	maternità	divina	di	Maria:	“Lo	
Spirito	Santo	scenderà	su	di	 te	e	 la	potenza	dell’Altissimo	 ti	coprirà	con	 la	sua	
ombra;	perciò	quello	che	nascerà	sarà	chiamato	santo,	Figlio	di	Dio”	(Lc	1,	35).	
Lo	Spirito	che	dimora	permanentemente	su	Gesù	lo	fa	operare	in	maniera	divina.	
In	 forza	di	questa	presenza	dello	Spirito,	Gesù	compie	 la	guarigione	completa,	
fisica	e	spirituale,	di	quell’uomo	e	di	tutti	coloro	che	“venivano	da	lui	per	essere	
guariti	dalle	loro	malattie.	Anche	quelli	che	erano	tormentati	da	spiriti	immondi,	
venivano	guariti.	Tutta	la	folla	cercava	di	toccarlo,	perché	da	lui	usciva	una	forza	
che	sanava	tutti”	(Lc	6,	18-19).



137

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le5. La lode dei salvati

La	guarigione	del	paralitico,	attesta	l’evangelista,	si	conclude	con	un	duplice	
inno	di	lode:	quello	dell’uomo	guarito	che	“preso	il	suo	lettuccio	si	avviò	verso	
casa	glorificando	Dio”;	 e	quello	della	 folla:	 “Tutti	 rimassero	 stupiti	 e	 levavano	
lode a Dio; pieni di timore dicevano: Oggi abbiamo visto cose prodigiose”. Così 
quell’uomo	 che,	 sulla	 barella,	 era	 stato	 guardato	 da	 tutti	 con	 commiserazione	
e	 tacito	 disprezzo,	 ora	 diventa	 l’iniziatore	 della	 lode	 gioiosa	 e	 grata	 di	 tutti	 a	
Dio.

Il	 luogo	di	questa	 lode	non	è	 il	 tempio	di	Gerusalemme	o	 la	 sinagoga,	ma	
la	casa	in	cui	dimora	e	opera	Gesù:	quella	diventa	la	casa	di	Dio.	Questo	spo-
stamento	della	 presenza	 santificante	 e	operante	di	Dio	 è	 significativo:	 d’ora	 in	
poi	 il	 luogo	della	 lode	a	Dio	è	 lì	dove	Gesù	opera	 la	 salvezza	degli	uomini	e	
dove gli uomini possono dire: “Oggi abbiamo visto cose prodigiose”. La casa di 
Dio,	d’ora	 in	poi,	è	 la	Chiesa,	aperta	a	 tutti	gli	uomini,	 “sacramento	universale	
di	salvezza”,	come	la	chiama	il	Concilio	Vaticano	II	(Lumen Gentium, 48).

Mi	sembra	importante	segnalare	anche	come	questo	racconto	sia	una	specie	di	
abbozzo	di	tutto	il	mistero	della	salvezza.	Gesù	è	il	punto	d’incontro	necessario	
tra	Dio	e	gli	uomini.	 “In	nessun	altro	c’è	 salvezza;	non	vi	 infatti,	 sotto	 il	 cielo,	
altro	nome	dato	agli	uomini,	nel	quale	è	stabilito	che	siamo	salvati	(At	4,	12).	Il	
Figlio	dell’uomo	ha	il	potere	sulla	terra	di	rimettere	i	peccati	e	di	guarire	tutte	le	
malattie	degli	uomini.	“I	 tuoi	peccati	 ti	sono	rimessi”.	 Il	maestro	della	fede	che	
oggi	celebriamo,	il	Vescovo	Sant’Ambrogio,	così	ha	ribadito	la	centralità	assoluta	
di Cristo per i credenti: “Cristo è tutto per noi. Tutto è in potere di lui. Se vuoi 
guarire le tue ferite, egli è il medico; se bruci di febbre egli è la sorgente; se 
sei	carico	di	 iniquità,	egli	è	 la	giustizia.	Se	hai	bisogno	di	aiuti,	egli	è	 la	 forza;	
se	 temi	 la	 morte,	 egli	 è	 la	 vita.	 Se	 fuggi	 le	 tenebre,	 egli	 è	 la	 luce.	 Se	 cerchi	
un	nutrimento,	egli	è	cibo.	 ‘Gustate	e	vedete	quanto	è	buono	il	Signore,	beato	
l’uomo	che	spera	in	lui”	(De virginitate, 16). 

6. La via della salvezza è la fede

L’unica	opera	che	Dio	chiede	da	noi	è	la	fede:	“Questa	è	l’opera	di	Dio:	che	
crediate	in	colui	che	egli	ha	mandato”	(Gv	6,	29).	“Abbiate	fede	in	Dio	e	abbiate	
fede	anche	in	me”	(Gv	14,	1).	La	via	pere	accedere	al	Padre	mediante	Cristo	è	la	
fede. Credere significa affidarsi a Dio, abbandonarsi a lui e compromettersi con 
lui.	 La	 fede	 in	Cristo	 si	manifesta	 come	fiducia,	 fedeltà,	 ascolto	 e	 obbedienza.	
La	 fede	è	attrazione,	uno	slancio	verso	 la	persona	di	Gesù,	un	abbandono	alla	
sua	grazia	come	garanzia	unica	di	salvezza.	La	fede	–	come	aveva	ben	compreso	
l’apostolo	 Pietro	 –	 è	 l’intuizione,	 donata	 interiormente	 dallo	 Spirito,	 che	 Gesù	
è	 tutto	per	 il	 credente:	 “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,	69).	La	
fede	è	un	atto	di	 amore,	 che	pone	a	 fondamento	dell’esistenza	Dio	 stesso	nel	
mistero	della	sua	parola	e	della	sua	grazia.
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condurrà	al	luogo	dov’è	nato	Gesù.	Senza	la	fede	siamo	impossibilitati	a	cammi-
nare verso Cristo. Il tempo di Avvento ci offre un rimedio alla nostra paralisi. E 
questo	rimedio	si	trova	nella	parola	potente	del	Signore	che	ci	è	stata	annunciata	
questa	sera.	Soltanto	il	Figlio	dell’uomo,	Gesù,	ha	il	potere	di	rimettere	i	peccati,	
di	 far	camminare	chi	è	 interiormente	bloccato	dalla	paralisi.

7. La Chiesa, luogo della guarigione 

C’è,	infine,	un	altro	elemento	assolutamente	necessario	a	questa	nostra	guari-
gione,	ed	è	la	comunità	cristiana.	Sono	i	nostri	fratelli	nella	fede	e	i	nostri	amici	
quegli	“alcuni	uomini”	che	portavano	il	paralitico	e	lo	misero,	con	grande	fede,	
davanti	 a	 Gesù.	 Nella	 comunità,	 cioè	 nella	 Chiesa,	 sono	 annunciate	 le	 parole	
del	 Vangelo,	 attraverso	 le	 quali	 Cristo	 purifica	 e	 guarisce	 il	 suo	 popolo.	 Nella	
comunità	cristiana	continua	 l’azione	 terapeutica	di	Cristo	mediante	 i	sacramenti	
della	 iniziazione,	 che	 introducono	 il	 credente	 tra	 coloro	 che	 sono	 stati	 guariti.	
Nella	Chiesa	 riceviamo	 l’unzione	 crismale	 e	 l’effusione	dello	 Spirito	 Santo,	 che	
ci	 conferma	 con	 la	 ricchezza	dei	 suoi	 doni	 e	 ci	 rende	pienamente	 conformi	 a	
Cristo. 

Nella	Chiesa,	Cristo	mandato	a	guarire	i	contriti	di	cuore,	continua	a	operare	la	
remissione	dei	peccati	e	 la	guarigione	attraverso	il	sacramento	della	Penitenza.

La	Chiesa	è	il	luogo	privilegiato	in	cui	all’esperienza	del	peccato	viene	offerto	
il	rimedio	della	Parola	di	Dio	e	la	possibilità	di	confessare	a	Dio	i	propri	pecca-
ti.	 “La	Chiesa	–	afferma	san	Giovanni	Crisostomo	–	è	 l’ospedale,	 il	dispensario	
spirituale” (In Genesim, 1, 1), il luogo in cui rifornirci dei farmaci adatti alle 
nostre malattie.

* * *

Il	 Signore	 trasformi	 questi	 giorni	 di	 Avvento	 in	 tempo	 di	 convalescenza	 e	
di guarigione interiore. A Natale scioglieremo il nostro inno di lode al nostro 
Medico.	 “Il	 nostro	 cantico	 sarà	 tanto	 più	 gioioso,	 quanto	 più	 era	 disperata	 la	
nostra	condizione	di	infermi:	Quia tanto amplius laudatur medicus, quanto plus 
desperabatur aegrotus” (S. agoStIno, In Ps. 94, 4).
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La	nascita	 di	Cristo,	 con	 la	 chiamata	 di	 tutti	 gli	 uomini	 alla	 salvezza,	 segna	
il	 punto	di	 partenza	per	 la	 costituzione	della	 famiglia	 di	Dio,	 di	 cui	Gesù	 è	 il	
primogenito.	Nell’incarnazione	Cristo	 è	 diventato	uomo	per	 la	 salvezza	di	 tutti	
gli	uomini,	ha	veramente	sofferto	ed	è	veramente	risorto,	e	questo	in	vista	della	
salus carnis,	la	salvezza	dell’uomo	intero.	Tertulliano,	sottolineando	la	funzione	
redentrice	dell’incarnazione,	afferma:	“Caro salutis est cardo”, la carne è il cardine 
della	 salvezza	 del	 genere	 umano,	 il	 fondamento	 della	 economia	 sacramentale	
(De carnis resurrectione,	8,	1).	“Per	noi	uomini	e	per	la	nostra	salvezza	discese	
dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo” (Simbolo niceno-costantinopolitano).	Si	può	dire	anche	
che	a	Betlemme	comincia	la	Chiesa:	lì	sono	convocati	i	pastori,	i	magi;	lì	inizia	
il	 raduno	degli	uomini	che	formeranno	la	comunità	dei	credenti.	“Palamque fit 
pastoribus pastor, creator omnium”, a Betlemme si manifesta ai pastori il Pastore 
che	 ha	 creato	 tutte	 le	 cose,	 come	 ha	 scritto	 Cecilio	 Sedulio	 [V	 sec.]	 nell’Inno 
alle lodi del Natale.

Sono	 lieto	 che	 questa	 tua	 ordinazione,	 caro	 Marco,	 sia	 celebrata	 nella	 tua	
comunità	 parrocchiale	 di	 origine,	 in	 presenza	 dei	 tuoi	 genitori	 e	 congiunti,	 di	
tanti amici provenienti dai seminari di Molfetta e di Foggia. I presbiteri e i dia-
coni	della	nostra	Chiesa	diocesana	ti	accolgono	come	fratello	e	vedono	in	te	la	
continuazione	del	dono	della	loro	vita	e	della	loro	missione.	Il	popolo	di	Dio	ti	
saluta	con	gratitudine	e	ti	guarda	come	motivo	di	speranza	per	il	rinnovamento	
delle	energie	della	Chiesa	locale.

Il giorno dopo il Natale di Cristo la liturgia, proiettandoci ai primordi della 
Chiesa	appena	nata,	ci	fa	contemplare	la	testimonianza	del	primo	martire	cristia-
no,	il	diacono	santo	Stefano.	Egli	è	il	frutto	maturo	della	predicazione	dell’amore	
evangelico,	quell’amore	che	aveva	portato	il	Figlio	a	lasciare	il	cielo	per	venire	
sulla	 terra.	Nel	martire	Stefano	 la	Chiesa	mostra	qual	è	 lo	scopo	della	 incarna-
zione	del	Figlio	di	Dio.	Egli	è	sceso	sulla	 terra	per	portare	gli	uomini	nel	cielo	
dell’amore	senza	fine.

L’ordinazione	diaconale	dell’accolito	Marco	Camiletti	ci	impegna	a	leggere	at-
tentamente	nella	vita	e	morte	di	Stefano	il	prototipo	del	servitore	della	comunità	
cristiana	 il	quale,	per	 il	 fatto	che	appartiene	 totalmente	a	Cristo,	diventa	anche	
il prototipo del martire, cioè del testimone autentico di lui. 

dIaconato: appartenenza totale a crISto

OMELIA	PER	L’ORDINAZIONE	DIACONALE	DI	MARCO	CAMILETTI
PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE IN FOGGIA - 26 DICEMBRE 2009
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Il	brano	evangelico	che	la	liturgia	ci	fa	leggere	in	questa	memoria	di	Stefano	
fa parte del discorso missionario di Gesù ai dodici (Mt 10, 17-22). I discepoli 
comprendono immediatamente le parole del Maestro: “Vi mando come agnelli 
in	mezzo	ai	 lupi”.	Non	dovevano	però	preoccuparsi.	Egli	sarebbe	stato	con	lo-
ro, e il suo Spirito li avrebbe sostenuti. Stefano è il primo dei martiri, il primo 
agnello	 che	 viene	 sacrificato,	 a	 imitazione	 del	Maestro.	 Condiscepolo	 di	 Paolo	
alla	scuola	di	Gamaliele,	Stefano	aderì	alla	predicazione	degli	apostoli	e	 fu	poi	
scelto	 tra	 i	 sette	 diaconi	 per	 il	 servizio	 della	 carità.	 Era	 “pieno	 di	 grazia	 e	 di	
potenza,	 faceva	 grandi	 prodigi	 e	 miracoli	 tra	 il	 popolo”,	 narrano	 gli	 Atti.	 Non	
poteva	tacere	il	Vangelo	che	aveva	ricevuto	e	che	gli	aveva	cambiato	l’esistenza.	
E	non	si	arrese	quando	le	opposizioni	e	la	violenza	iniziarono	ad	abbattersi	su	
di	lui	a	motivo	della	sua	nuova	vita.	E	neppure	si	lasciò	intimidire	dalle	ripetute	
minacce.	Forte	della	fede	continuò	a	testimoniare	il	Vangelo	sino	alla	effusione	
del	sangue.	Sull’esempio	del	suo	Maestro,	mentre	veniva	lapidato,	chiede	a	Dio	
di accogliere il suo spirito e di perdonare i suoi persecutori. Stefano, divenuto 
il	primo	martire	della	storia	cristiana,	guida	il	corteo	di	tutti	coloro	che,	in	ogni	
luogo	e	 in	ogni	 tempo,	hanno	testimoniato	e	continuano	a	testimoniare	 il	Van-
gelo fino al sacrificio estremo della vita.

Il libro degli Atti ci consegna gli elementi biografici della diaconia e la dottrina 
del	 protomartire.	Nella	 Chiesa	 apostolica	 il	 giovane	 Stefano	 è	 stato	 una	 fiamma	
pentecostale.	Luca	ci	riferisce	le	circostanze	della	elezione	di	Stefano	al	diaconato	
(At	6,	1-6).	Vi	era	una	certa	 tensione	tra	 i	cristiani	di	origine	palestinese	e	quelli	
della	diaspora,	ed	ogni	comunità	correva	il	pericolo	di	chiudersi	in	se	stessa.	Gli	
apostoli,	 coscienti	 della	 loro	missione	 essenzialmente	 unificatrice,	 attribuirono	 ai	
diaconi	alcuni	compiti	organizzativi	e	di	predicazione.	Ma	Stefano	non	limitò	il	suo	
“diaconato”	ai	servizi	caritativi;	assunse	responsabilità	sul	piano	della	predicazione	
e	della	evangelizzazione.	Il	libro	degli	Atti	gli	attribuisce	un	discorso	che	costituisce	
il	primo	saggio	cristiano	di	lettura	dell’Antico	Testamento	in	funzione	della	venuta	
del	Signore	(At	7)	e	che	servì	forse	da	modello	ai	primi	evangelizzatori.	Oltre	che	
primo	diacono	e	apologista,	Stefano	fu	la	primizia	del	martirio	della	Chiesa:	il	suo	
zelo,	infatti,	non	poteva	essere	tollerato	da	coloro	che	egli	attaccava	persino	nelle	
sinagoghe	 con	 le	 sue	 esortazioni	 considerate	 blasfeme.	 Sappiamo	 che	 Luca	 ha	
modellato	l’uccisione	di	Stefano	sul	racconto	della	passione	di	Cristo.

L’immagine	di	santo	Stefano	che	 i	 testi	biblici	presentano,	ci	conduce	ad	al-
cune	conclusioni	fondamentali	sulla	figura	del	ministro	ordinato	nella	 la	Chiesa	
di	tutti	i	tempi.	Il	diacono	appartiene	totalmente	a	Cristo.	Egli	sta	nella	comunità	
come	Cristo	si	è	posto	in	mezzo	ai	discepoli:	“Ecco,	io	sto	in	mezzo	a	voi,	come	
uno	 che	 serve”	 (Lc	 22,	 27).	 Come	Cristo,	 il	 diacono	 si	 proietta	 verso	 i	 fratelli,	
specialmente i più piccoli, i più poveri, i più marginali. Stefano mostra molto in 
concreto	 come	 al	ministro	 della	 Chiesa	 sia	 impossibile	 distinguere	 il	 predicare	
dall’agire,	 l’evangelizzare	dal	servire,	promuovere	 il	credente	senza	far	crescere	
la	dimensione	umana.	Soprattutto,	Stefano	ci	conferma	che	senza	“eroicità”	non	è	
possibile	seguire	 il	Vangelo	e,	 tanto	meno,	praticare	un	servizio	nella	Chiesa.
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le2. La chiamata

All’origine	della	tua	ordinazione,	carissimo	Marco,	sta	una	chiamata	singolare	
del	Signore	Gesù	che	si	rivolge	a	te	attraverso	la	Chiesa	per	offrirti	il	regalo	e	la	
responsabilità	di	una	nuova	conformazione	a	lui.	Le	funzioni,	che	sarai	chiamato	
a	svolgere,	derivano	esattamente	da	questa	scelta	di	Cristo.

Dio	ti	ha	conosciuto	come	suo	ministro	prima	di	essere	formato	nel	grembo	
materno.	Non	tu	hai	scelto	 il	Signore	Gesù,	ma	egli	 ti	ha	scelto	e	 ti	costituisce	
perché	 vada	 e	 porti	 frutto	 e	 il	 tuo	 frutto	 rimanga.	 Come	 il	 Padre	 ha	 amato	 il	
Signore	Gesù,	anch’egli	ha	amato	te;	come	il	Padre	ha	mandato	Gesù,	anch’egli	
manda	te.	Mediante	questo	rito	sacramentale,	tu	sarai	veramente	toccato	nell’essere	
e	diventerai	servo	di	Cristo	per	 la	crescita	della	santità	del	popolo	cristiano.

3. Il celibato

Il	rito	al	quale	partecipi,	caro	Marco,	presuppone	la	libertà	di	scelta	del	celibato	
per	il	Regno:	scelta	che	tu	hai	manifestato	come	condizione	previa	all’accoglienza	
della	 ordinazione	 diaconale.	 È	 questa	 una	 decisione	 che	 ti	 conforma	 singolar-
mente al Signore Gesù; abbandonando sostegni umani, ti porrai come vivente 
richiamo	alla	gratuita	 iniziativa	di	quel	Cristo	 che	 sarai	 sempre	più	 chiamato	a	
rappresentare.	 Il	 celibato	 per	 il	 regno,	 poi,	 ti	 costituisce	 come	 sollecitazione	 a	
riscoprire,	da	parte	di	tutta	la	Chiesa,	l’orientamento	escatologico	all’incontro	im-
mediato	e	definitivo	con	Cristo	che	tornerà	e	concluderà	il	faticoso	ed	esaltante	
pellegrinaggio	della	Chiesa.

A	 questa	 appartenenza	 al	 Signore	 Gesù	 si	 unisce	 l’esigenza	 di	 unità	 con	 il	
collegio	 dei	 diaconi	 e	 con	 il	 presbiterio,	 in	 spirito	 di	 filiale	 obbedienza	 al	 Ve-
scovo.	Si	tratta	di	una	donazione	della	volontà	che	si	colloca	in	dipendenza	da	
Cristo	e	si	impegna	con	disciplina	nelle	diverse	mansioni	che	ti	saranno	affidate	
nella	diocesi.	A	guardare	bene,	nel	fondo	dell’obbedienza	non	c’è	primariamente	
la	rinuncia	alla	propria	volontà,	ma	il	 fascino	della	comunione	e	il	desiderio	di	
realizzare	concretamente	l’unità	dei	cuori	e	delle	anime.

L’intera	 comunità	prega	perché	 tu	 abbia	 ad	essere	 fedele	 in	questi	 obblighi	
che	ti	assumi	e	perché	abbia	a	viverli	con	una	gioia	sempre	più	intensa.

4. Parola ed Eucaristia

Figlio	carissimo,	con	il	diaconato	inizia	una	serie	di	responsabilità	che	dovrai	
svolgere	con	la	grazia	del	Signore.	Superando	le	tue	trepidazioni,	dovrai	confidare	
nella	 forza	di	Dio	che	 ti	manda.	L’annuncio	della	Parola	 rivelata,	 sarà	 il	primo	
gesto	 di	 amore	 che	 sei	 chiamato	 a	 svolgere	 nei	 confronti	 del	 Popolo	 di	 Dio.	
Non	accampare	la	scusa	della	tua	fragilità.	E	non	comportarti	mai	neppure	con	
la	presunzione	di	chi	 la	fa	da	padrone	della	Parola	di	salvezza.	Il	santo	Curato	
d’Ars,	 che	 questo	 anno	 brilla	 come	 modello	 dei	 ministri	 sacri,	 non	 era	 né	 un	
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pulpiti	di	Parigi.	Eppure,	sulla	sua	bocca	la	Parola	diventava	profezia,	capace	di	
convertire	le	anime,	perché	non	era	offerta	come	parola	di	sapienza	umana,	bensì	
come	parola	del	Dio	vivente.	La	consegna	che	Dio	ci	fa	della	sua	Parola	non	ci	
consente di predicare noi stessi, ma Gesù Cristo Signore, rifiutando le dissimu-
lazioni	vergognose,	di	 comportarci	 con	astuzia,	o	 falsificando	 la	Parola	di	Dio.	
La	nostra	missione	è	quella	di	annunciare	apertamente	la	verità.	Proprio	questo	
annuncio	integrale	e	sicuro	della	verità,	che	non	è	nostra,	opererà	le	conversioni	
che	solo	la	forza	e	la	dolcezza	del	Signore	sono	capaci	di	operare.

Sei	 chiamato,	ancora,	a	 servire	 la	celebrazione	della	Eucaristia.	Accostarsi	al	
santo	altare,	sul	quale	si	rende	a	noi	contemporaneo	il	sacrificio	del	Golgota	e	
la	 realtà	 divino-umana	 del	 Risorto,	 sarà	 il	 motivo	 supremo	 della	 tua	 chiamata	
suprema	alla	santità.	Sarà	pure	la	ragione	di	una	unità	sempre	più	profonda	tra	
i	credenti,	che	dall’Eucaristia	sono	chiamati	a	diventare	una	cosa	sola	con	Cristo,	
come il corpo è unito al capo.

Lo	stile	con	cui	attuare	queste	 funzioni	è	quello	del	servizio	reso	a	Cristo	e	
perciò	ai	suoi	discepoli:	è	 lo	stile	della	“lavanda	dei	piedi”	come	segno	e	anti-
cipazione	del	dono	totale	di	sé.

5. Docile carità

Per	conservare	e	accrescere	l’originalità	diaconale	che	oggi	ricevi,	la	Chiesa	ti	
domanda	di	lasciarti	formare	dalla	Parola	che	annuncerai	e	dai	gesti	che	compi-
rai:	“Credi	sempre	ciò	che	proclami,	insegna	ciò	che	hai	appreso	nella	fede,	vivi	
ciò	che	 insegni”.	Questo	atteggiamento	di	docilità	 ti	 sospingerà	a	essere	uomo	
di	preghiera	con	la	celebrazione	dei	sacramenti,	con	il	compimento	gioioso	del	
quotidiano	 “pensum	 servitutis”	 nella	 Liturgia	 delle	 Ore	 e	 con	 l’impegno	 degli	
altri	esercizi	di	pietà	che	tengono	desto	“l’uomo	spirituale”	da	edificare	 in	ogni	
momento	e	 in	ogni	 azione	del	ministero	 sacro.	Marco	 carissimo,	 chi	 ti	 accosta	
deve	poter	percepire	con	immediatezza	che	sei	uomo	di	Dio,	uomo	di	preghiera	
e	di	generoso	servizio.

La	serena	docilità	a	ciò	che	la	Chiesa	ti	chiede	di	dire	e	di	fare,	 ti	stimolerà	
a	una	vita	di	carità	sempre	più	delicata	e	robusta	dentro	il	corpo	dei	compagni	
di	ministero	e	 in	 seno	alla	 comunità	 cristiana,	 in	 fraterna	e	filiale	amicizia	 con	
il Vescovo.

La	 tua	 diaconia	 alle	 persone	 che	 incontrerai	 sia	 tale	 che	 prediliga	 i	 poveri,	
che	sono	i	più	amati	da	Dio,	e	aiuti	la	Chiesa	ad	essere	luogo	di	inclusione	della	
umanità	ad	essa	destinata	dalla	 chiamata	universale	di	Cristo.	 In	questo	nostro	
territorio	la	comunità	dei	credenti,	guidata	in	prima	fila	dai	ministri	ordinati,	deve	
rendere	una	testimonianza	evangelica	 limpida	e	accattivante.	

Negli	 anni	 della	 mia	 formazione,	 un	 docente	 ci	 scaldava	 dicendoci	 che	 il	
diaconato	 è	 l’ordine	 della	 giovinezza,	 la	 forza	 che	 trasmette	 fervore	 e	 fantasia	
nel	santo	servizio.	Anche	noi,	dai	diaconi	della	nostra	Chiesa	ci	attendiamo	una	
nota	giovanile	di	entusiasmo,	che	ci	trascini	nella	sorte	di	Cristo	con	il	coraggio	
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Marco	carissimo,	nel	biglietto	di	invito,	hai	voluto	significare	questa	audacia	del	
discepolo	 nel	 gesto	 dell’apostolo	 Pietro	 che,	 sul	 lago	di	 Tiberiade,	 “si	 cinse	 la	
veste,	poiché	era	nudo,	e	si	gettò	in	mare”(Gv	21,	7)	per	godere	senza	indugio	
della	presenza	del	Maestro	risorto.		

Chiediamo	al	Signore,	per	 te	e	per	noi,	che	questa	 tua	ordinazione	e	 il	 tuo	
servizio	 diaconale	 procurino	 alla	 nostra	 Diocesi	 una	 rinnovata	 Pentecoste,	 un	
vento	gagliardo	dello	Spirito	sulle	vele	della	nostra	Chiesa,	una	sorgente	di	ca-
rismi e di canti, un potente fuoco nel cuore e una parola profetica sulle nostre 
labbra, un intenso profumo di Cristo nella nostra vita. 





curIa MetropolItana
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Il giorno 29 novembre 2009 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcive-
scovo	Metropolita	di	Foggia-Bovino,	nella	Parrocchia	SS.	Annunziata	in	S.	Marco	
in	 Lamis,	 ha	 conferito	 il ministero del Lettorato a Gabrielli Francesco Paolo, 
nato a Foggia il 15-09-1978. 

Il giorno 19 dicembre 2009 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita	di	Foggia-Bovino,	nella	Parrocchia	B.M.V.	Immacolata	in	Foggia,	ha	
conferito il ministero del Lettorato a Diego Massimo Di Leo, nato a Foggia 
il 01-07-1980.
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Il giorno 26 del mese di dicembre 2009 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburri-
no,	Arcivescovo	Metropolita	di	Foggia-Bovino,	nella	Chiesa	del	SS.	Salvatore	 in	
Foggia, ha conferito il Sacro Ordine del Diaconato al diletto figlio in Cristo 
Marco Camiletti, nato a S. Marco in Lamis (FG) il 01-04-1979, legittimamente 
presentato dai Superiori Formatori.
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9 luglio 2009 Don Leszek Szadowski
	 Vicario	Parrocchiale	delle	Parrocchie	SS.	Annunziata,	S.	An-

tonio	Abate	e	S.	Maria	delle	Grazie	 in	S.	Marco	in	Lamis.

9 luglio 2009 Don Radoslaw Hryniewicki
	 Vicario	Parrocchiale	delle	Parrocchie	B.	M.	V.	Assunta	in	Cielo,	

S. Tommaso Apostolo, S. Francesco Saverio e S. Stefano in 
Foggia.

5 settembre 2009 Don Dabrowski Slavomir
	 Vicario	Parrocchiale	delle	Parrocchie	B.	M.	V.	Assunta	in	Cielo,	

S. Tommaso Apostolo, S. Francesco Saverio e S. Stefano in 
Foggia.

12 settembre 2009 Sac. Fr. Michele Sardella 
	 Vicario	Parrocchiale	della	Parrocchia	“Gesù	e	Maria”	in	Fog-

gia.

12 settembre 2009 Sac. Fr. Michele Mangialardi 
	 Vicario	Parrocchiale	della	Parrocchia	“S.	Antonio”	in	Foggia.

12 ottobre 2009 Sac P. Giuseppe Minisci
	 Vicario	Parrocchiale	della	Parrocchia	“S.	Michele	Arcangelo”	

in Foggia.

16 ottobre 2009 Don Guglielmo Fichera
	 Parroco	della	Parrocchia	San	Giovanni	Battista	in	Monteleone	

di Puglia.

16 ottobre 2009 Don Gaetano Marcheggiano
	 Parroco	della	Parrocchia	San	Giovanni	Battista	 in	Foggia.
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	 Amministratore	Parrocchiale	della	Parrocchia	San	Luigi	Gonzaga	
in Foggia.

27 ottobre 2009 Diacono Paolo Pesante
	 Collaboratore	Parrocchiale	della	Parrocchia	San	Luigi	Gonzaga	

in Foggia.

19 novembre 2009 Sac. Fr. Mariano Di Vito
	 Vicario	Parrocchiale	della	Parrocchia	della	“B.M.V.	Immacolata”	

in Foggia.

26 novembre 2009 Don Pasquale Martino
	 Direttore	diocesano	della	fondazione	“Migrantes”

26 novembre 2009 Don Pasquale Martino
	 Collaboratore	Parrocchiale	della	Parrocchia	Madonna	del	Ro-

sario in Foggia.

2 dicembre 2009 Don Leonard Kamanzi
	 Parroco	della	Parrocchia	SS.	Salvatore	in	Deliceto.

2 dicembre 2009 D. Antonio Saraceno
	 Amministratore	 Parrocchiale	 della	 Parrocchia	 dei	 SS.	 Pietro	

e	Paolo	 in	Accadia	 (per	 ciò	 che	concerne	 la	 legale	 rappre-
sentanza	e	la	sottoscrizione	di	atti	rilevanti	nell’ordinamento	
della Repubblica Italiana).

2 dicembre 2009 D. Jose Garcia
	 Amministratore	 Parrocchiale	 della	 Parrocchia	 dei	 SS.	 Pietro	

e	Paolo	in	Accadia	(con	tutte	le	facoltà	e	i	diritti	dell’ufficio	
di	 Parroco,	 escluse	 la	 legale	 rappresentanza	 della	 persona	
giuridica	e	la	sottoscrizione	di	atti	rilevanti	nell’ordinamento	
della Repubblica Italiana).

30 dicembre 2009 Don Sante Dota
	 Membro	del	Consiglio	di	Amministrazione	della	“Fondazione	

Casa	del	Sacro	Cuore	di	Gesù”	in	Snt’Agata	di	Puglia.	

30 dicembre 2009 Dott. Rocco Maruotti
	 Membro	del	Consiglio	di	Amministrazione	della	“Fondazione	

Casa	del	Sacro	Cuore	di	Gesù”	in	Sant’Agata	di	Puglia.	
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Eccellenza	Reverendissima,
come	ogni	anno	ci	ritroviamo	in	occasione	dell’Anniversario	del	Suo	ingresso	

in Diocesi.
La	 ricorrenza	cade	all’inizio	dell’Anno	Pastorale.	Ciò	può	 risultare	occasione	

propizia	per	 la	ripresa	del	cammino	ecclesiale.
Dopo	il	periodo	estivo,	i	fedeli	si	ritrovano	nelle	parrocchie.	I	Consigli	Pasto-

rali	Parrocchiali	mettono	a	punto	le	programmazioni	e	attivano	tutti	meccanismi	
che	permettono	il	buon	andamento	della	Comunità.

In	Curia	si	vive	lo	stesso	clima	organizzativo.	In	settimana	a	tutti	sarà	inviato	
il	 Calendario	 diocesano.	 Tenerne	 conto	 è	 la	 condizione	 indispensabile	 per	 un	
cammino comunitario autenticamente sinodale.

Stiamo	 vivendo	 l’Anno	 Sacerdotale	 indetto	 dal	 Papa,	 Benedetto	 XVI,	 per	 il	
150° anniversario della morte di San Giovanni Maria Vianney. Vorrei permetter-
mi	di	 suggerire	 ai	Confratelli,	 almeno	per	quelli	 che	 ancora	non	 l’hanno	 fatto,	
di	prevedere	nelle	programmazioni	parrocchiali	 iniziative	atte	 a	promuovere	 la	
sensibilità	circa	 l’importanza	del	presbitero	in	seno	alla	Chiesa.

Anche	come	Curia	stiamo	prestando	attenzione	alla	figura	del	sacerdote.	Dopo	
aver	 affrontato	 la	 tematica	 in	 più	 sessioni	 del	 Consiglio	 Presbiterale,	 l’Arcive-
scovo	ha	nominato	una	Commissione	per	la	Formazione	permanente	del	Clero.	
L’esperienza	 di	 don	 Franco	 Colagrossi	 con	 i	 presbiteri	 del	 primo	 decennio	 di	
ordinazione	ha	avuto	riscontro	positivo.	

Quest’anno	don	Rocco	Scotellaro	con	l’aiuto	di	don	Pio	Zuppa,	un	presbitero	
della	Diocesi	di	Lucera-Troia	che	tanti	di	noi	conoscono,	cercherà	di	creare	oc-
casioni	di	 incontro,	di	conoscenza	e	di	esperienza	 fraterna	per	 i	presbiteri	fino	
al	25°	anno	di	ordinazione.	

Con	i	Vicari	di	Zona,	oltre	ai	ritiri	mensili	e	agli	Esercizi	spirituali	annuali,	si	
è pensato ad incontri vicariali e giornate di aggiornamento.

L’Anno	 Sacerdotale	 prevede,	 per	 i	 presbiteri	 che	 lo	 vorranno,	 un	 Pellegri-
naggio	ad	Ars	dal	7	giugno	al	10	giugno	2010	e	la	partecipazione	alla	chiusura	
dell’Anno	 Sacerdotale	 a	 Roma	 con	 il	 Papa	 il	 giorno	 11	 giugno,	 Solennità	 del	
Sacratissimo Cuore di Gesù.

Ai	fedeli	sento	di	chiedere	di	stare	vicino	con	l’affetto,	di	essere	accanto	con	
la	presenza,	di	accompagnare	con	l’amicizia	e	di	sostenere	con	l’impegno	fattivo	
i	singoli	presbiteri.	Anche	se	già	 lo	fate,	 lo	fate	bene	e	lo	fate	da	sempre.	

IndIrIzzo augurale all’arcIVeScoVo In occaSIone

del SeSto annIVerSarIo del Suo IngreSSo In dIoceSI

PARROCCHIA	S.	ALFONSO	M.	DE’	LIGUORI
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diocesana	verso	l’unità	e	la	comunione.	L’unità,	anche	se	comporta	un	cammino	
lungo	da	percorrere	e	difficile	da	realizzare,	opera	sempre	miracoli.

Il	 Signore	 Le	 conceda	 di	 vedere	 realizzato	 ogni	 Suo	progetto	 di	 bene,	 per-
sonale ed ecclesiale.

Foggia, 28 settembre 2009

 Il Vicario Generale
 Sac. Filippo Tardio
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Con	l’inizio	del	nuovo	anno	pastorale	ci	sarà	una	ripresa	di	tutte	le	attività	pastorali	
e	culturali	legate	alla	vita	della	nostra	diocesi.	Una	di	queste	è	sicuramente	il	primo	
incontro	del	gruppo	Ecumenico	di	Foggia,	che	nasce	da	un’esperienza	condivisa	di	
integrazione	religiosa	e	culturale	che	parte	da	una	costola	dell’Ufficio	per	il	dialogo	
Interconfessionale	ed	Interreligioso	dell’Arcidiocesi	di	Foggia-Bovino	guidato	da	
don Stefano Caprio. 

Quest’ultimo	ha	presenziato	alla	prima	riunione,	che	ha	aperto	il	cammino	ad	una	
serie	di	incontri	periodici	e	a	momenti	di	approfondimento	che	scandiranno	tutto	il	
calendario	pastorale.	Importante	anche	in	quest’occasione,	la	presenza	del	Pastore	
della	Chiesa	Evangelica	Valdese	di	Foggia	e	Orsara	di	Puglia,	Cesare	Milaneschi,	
che	ha	portato	il	suo	fondamentale	contributo	per	la	crescita	reciproca	del	gruppo,	
vissuta	nell’accettazione	delle	diversità	teologiche	ma	anche	del	reciproco	scambio	
delle	esperienze	spirituali.	È	stato	proprio	Milaneschi	a	proporre	un	momento	di	
riflessione	sul	tema	di	attualità	“Emigranti	ed	Immigrati:	La	Chiesa	Valdese	per	una	
cultura	dell’accoglienza”,	che	si	approfondirà	nel	convegno	in	programma	il	26	set-
tembre	ad	Orsara	di	Puglia	alla	presenza	di	due	importanti	relatori:	Franca	Di	Lecce,	
Direttrice	del	servizio	Rifugiati	e	migranti	FCEI,	e	Maria	Tricarico,	Direttrice	della	
Caritas Diocesana di Foggia-Bovino. 

Fissato	anche	un	ulteriore	approfondimento	sul	tema	della	Salvaguardia	del	Creato	
dopo	il	successo	delle	manifestazioni	organizzate	nel	2008.	L’edizione	di	quest’anno,	
che	si	è	celebrata	il	1°	settembre	scorso,	ha	avuto	come	oggetto	e	traccia	di	preghiera	
e approfondimento  un passaggio dal Cantico delle Creature di San Francesco: “Lau-
dato si’, mi’ Signore… per frate Vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento”.

Così	scrive	nell’introduzione	al	4°	messaggio	il	Papa:	“Proponiamo all’attenzione 
delle comunità ecclesiali il rinnovato impegno e l’attenzione per quel bene indispensa-
bile alla vita di tutti che è l’aria. Riflettiamo sulla necessità di respirare aria più pulita 
e sul nostro contributo personale perché ciò avvenga. Riflettiamo pure sull’eventualità 
che gli elementi naturali possono dar luogo a catastrofi, ma soprattutto guardiamo 
ad essi con il cuore colmo di lode a Dio. Riscopriamo, anzi, in essi le sue stesse orme, 
secondo l’indicazione dell’episodio biblico di Elia sull’Oreb: egli incontra Dio non 
nel vento impetuoso e gagliardo, né nel terremoto né nel fuoco, ma nel vento leggero 
(1Re 19, 11-12)”.

SONO RIPRESI GLI INCONTRI DEL GRUPPO ECUMENICO DI FOGGIA

un nuoVo anno InSIeMe

IN PROGRAMMA ANCHE LA SECONDA EDIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
DI APPROFONDIMENTO SUL TEMA DELLA SALVAGUARDIA DEL CREATO
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Francesco  e del suo amore per il Creato e il tema di “frate vento” seguendo la traccia 
indicata	dal	Pontefice	mettendo	l’accento	sull’aria,	e	quindi	sull’inevitabile	risvolto	
dei	danni	ambientali	derivanti	dall’inquinamento	atmosferico.	Pertanto	il	gruppo	se-
guendo	come	l’anno	scorso	l’idea	di	fare	due	incontri	sotto	forma	sia	di	convegnistica	
sia	di	eventi	culturali,	ha	proposto	un	incontro	con	i	Padri	provinciali	delle	Comunità	
di frati cappuccini, minori e conventuali della Metropolia,  al fine di lavorare assieme 
sulla	figura	del	Poverello	di	Assisi	in	concomitanza	con	i	festeggiamenti	già	in	atto	
in	occasione	degli	800	anni	dell’approvazione	della	Regola	francescana.	Invece	il	
tema	dell’aria	sarà	anche	il	grande	protagonista	dell’incontro	che	si	terrà	a	Copen-
hagen,	COP15,	e	vedrà	protagonisti	i	grandi	del	mondo	per	parlare	di	inquinamento	
atmosferico,	a	questo	proposito	una	delegazione	dell’Arcidiocesi	potrebbe	seguire	
l’incontro.	In	primavera,	poi	è	prevista	l’organizzazione	di	un	convegno	sul	tema	del	
mondo	che	cambia	in	riferimento	alla	specificità	dell’emergenza	del	buco	dell’ozono	
alla	presenza	di	importanti	relatori	nazionali	e	internazionali.	Sempre	nello	stesso	
programma	di	manifestazioni	sul	Creato,	Sarah	Salvatore,	insegnante	di	Religione,	
ha	proposto	un	incontro	dei	bambini	delle	scuole	elementari	e	medie	con	l’autrice	
Giusy	Quarenghi	autrice	del	libro	“Salmi per voce di bambino” edito nel 2007, per i 
tipi	della	San	Paolo	Edizioni.	

Infine	il	Gruppo	Ecumenico	di	Foggia	ha	salutato	con	dispiacere	la	partenza	di	
suor	Carla	Staccioli	delle	Piccole	Sorelle	di	Charles	de	Foucauld	che	lascia	l’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino. per trasferirsi a Bari.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 28

del 25 settembre 2009, pag. 6)
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Il	Servizio	Diocesano	per	il	Catecumenato,	a	dieci	anni	dalla	Nota	pastorale	del-
la CEI su “L’iniziazione cristiana. 2. Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e 
dei ragazzi dai 7 ai 14 anni”,	organizza	un	corso	per	catechisti	accompagnatori.	
Lo	scopo	del	corso	è	di	introdurre	alla	riscoperta	della	pratica	e	della	vitalità	del	ca-
tecumenato,	in	particolare	per	coloro	che	ancora	non	hanno	ricevuto	i	sacramen-
ti	dell’iniziazione	cristiana.	Ma	anche	come	percorso	di	avvicinamento	alla	fede	per	
i	ragazzi	che	vivono	in	contesti	ormai	non	più	connotati	da	un	cristianesimo	espli-
cito e accettato.

Sono	sempre	più	frequenti	i	casi	di	ragazzi	che	non	hanno	ricevuto	il	battesimo	
alla	nascita	(nella	sola	diocesi	di	Torino	ogni	anno	sono	quasi	200	coloro	che	chie-
dono	di	avvicinarsi	ai	sacramenti).	Ma	sono	anche	frequenti	i	casi	di	coloro	che,	pur	
avendolo	ricevuto,	vivono	in	un	contesto	familiare	e	sociale	scristianizzato,	in	cui	il	
battesimo	viene	considerato	come	un	rito	scaramantico	vissuto	in	tenera	età	e	nulla	
più.	I	percorsi	di	avvicinamento	alla	fede	sono	dunque,	seppure	non	identici,	piut-
tosto	simili,	tanto	che	in	molte	diocesi	si	è	deciso	di	adottare	il	percorso	catecume-
nale	come	percorso	abituale	per	tutti	i	ragazzi	che	devono	completare	l’iniziazione.	
Il	nostro	tentativo,	come	Servizio	Diocesano	per	il	Catecumenato,	è	dunque	quel-
lo	di	iniziare	un	discorso	affinchè	le	sensibilità	e	le	disponibilità	della	nostra	Chie-
sa diocesana intravedano dei percorsi capaci di progettare il futuro. Se la sfida dei 
prossimi	anni	deve	essere	quella	di	parlare	ai	“cercatori	di	Dio”,	forse	si	deve	inizia-
re	a	discutere	di	un	nuovo	modo	di	interpretare	la	“catechesi	ordinaria”	spostando	
l’asse	maggiormente	su	categorie	come,	ad	es.,	quella	del	“primo	annuncio”	oppu-
re	su	una	maggior	consapevolezza	di	fede.	Le	quattro	giornate	di	corso	si	terranno	
presso il Seminario Diocesano - via Napoli km. 1,500.

Il programma di massima di ogni giornata dovrebbe essere il seguente: ore 9.00: 
raduno	presso	il	Seminario	-	Momento	di	preghiera;	ore	9.30:	Prima	relazione	-	La-
boratorio;	ore	12.00:	S.	Messa;	ore	13.00:	Pranzo	a	sacco;	ore	15.00:	Seconda	relazio-
ne - Condivisioni, dubbi, conclusioni; ore 17.30: termine dei lavori.

27 settembre
Relatore	sia	nella	mattina	che	nel	pomeriggio	saranno	don	Andrea	FONTANA,	di-

rettore	dell’Ufficio	Catechistico	Diocesano	di	Torino	e	autore	dei	testi	per	il	catecu-

IL 27 SETTEMBRE INIZIA IL CORSO DIOCESANO PER CATECHISTI ACCOMPAGNATORI

tra forMazIone e SpIrItualItà

IL PERCORSO È ORGANIZZATO DAL SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO
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getto Emmaus”.
Il	 tema	dell’incontro	sarà	ovviamente	generale	e	fondante:	“Il catecumenato: 

un cammino per diventare cristiani. A 10 anni dalla seconda Nota pastorale del-
la CEI”.

22 novembre 2009
Nella	mattinata	a	tenere	la	relazione	sarà	il	nostro	Arcivescovo	Francesco	Pio	TAM-

BURRINO,	che	partendo	dal	dato	storico	arriverà	alla	vitalità	attuale	del	concetto	di	
catecumenato.	La	relazione	del	pomeriggio	sarà	invece	tenuta	da	don	Erminio	DI	
BELLO,	che	ci	parlerà	del	“Primo	annuncio”	e	si	soffermerà	in	particolare	sulla	“Let-
tera ai cercatori di Dio” da poco pubblicata.

17 gennaio 2010
La	prima	relazione	sarà	tenuta	da	don	Antonio	PITTA,	noto	biblista,	che	esami-

nerà	il	nostro	argomento	proprio	dal	punto	di	vista	biblico	e	si	soffermerà	sui	bra-
ni scelti nel RICA.

La	relazione	del	pomeriggio	invece	sarà	tenuta	da	don	Antonio	SACCO	e	riguar-
derà	gli	aspetti	maggiormente	liturgici	del	cammino	catecumenale.

14 marzo 2010
La	relazione	del	mattino	vedrà	impegnato	Francesco	CATALANO,	sul	tema	“Fa-

re esperienza di carità lungo il cammino per diventare cristiani”. Il segno distintivo 
del	cristiano,	l’amore,	declinato	secondo	la	prospettiva	catecumenale.

La	relazione	del	pomeriggio	invece	sarà	tenuta	da	don	Stefano	CAPRIO	e	tratterà	
dei	convertiti	provenienti	da	paesi	stranieri	(problemi	e	attenzioni).

(da “Voce di Popolo” n. 28
del 25 settembre 2009, pag. 10)
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È	stata	una	grande	emozione	quella	che	domenica	scorsa	ha	accolto	a	Sant’Agata	
l’urna	contenente	i	resti	mortali	del	Beato	Antonio	Lucci,	vescovo	di	Bovino	dal	1729	
al 1752, in visita pastorale nel centro dauno dal 27 settembre al 5 ottobre.

Un’esperienza	simile	ha	investito	Sant’Agata	già	nel	mese	di	agosto,	quando	vi	
è	giunto	il	corpo	di	S.	Giovanni	Leonardi,	fondatore	dei	Chierici	Regolari	della	Ma-
dre di Dio.

L’arrivo	delle	reliquie	del	Beato	Lucci	è	stato	salutato	dall’Amministrazione	comu-
nale,	dalle	autorità	militari	e	religiose	e	dai	fedeli	in	preghiera,	accompagnati	dal	Con-
certo	bandistico	“Città	di	Sant’Agata	di	Puglia”.	Dopo	un	omaggio	floreale	da	parte	
del	sindaco	Lorenzo	Russo	e	una	sosta	in	Piazza,	l’urna	è	arrivata	presso	la	chiesa	di	
San	Michele	Arcangelo,	dove	è	stata	celebrata	la	Santa	Messa,	preceduta	da	una	in-
teressante	catechesi	di	Monsignor	Faustino	Marseglia,	vicario	zonale	di	Bovino.

Tra	le	Celebrazioni	Eucaristiche,	le	processioni	e	i	momenti	di	riflessione,	saba-
to	3	ottobre,	alle	18.30,	la	chiesa	di	San	Nicola	ospiterà	un	convegno	sulla	figura	e	
l’opera	di	Antonio	Lucci	nel	contesto	storico	e	socio-religioso	del	Settecento,	a	cu-
ra	del	vice	presidente	del	Centro	Ricerche	di	Storia	Religiosa	in	Puglia	Dora	Dono-
frio	Del	Vecchio.

La peregrinatio	del	Beato	Lucci,	teologo	autorevole	e	maestro	di	moralità,	av-
viene	in	occasione	del	ventennale	della	sua	beatificazione,	proclamata	il	18	giugno	
1989 da Giovanni Paolo II. Fu frate minore conventuale nella provincia monastica 
di	Sant’Angelo,	che	comprendeva	la	Capitanata	e	il	Molise,	sua	terra	natale	e,	come	
già	detto,	vescovo	di	Bovino.	La	sua	carità	esemplare	e	l’amore	per	i	poveri	procura-
no ad Antonio Lucci accuse infamanti, proprio a causa della lotta contro le ingeren-
ze	dell’aristocrazia	locale	a	danno	della	Chiesa	e	dei	poveri.	Ma	queste	insinuazioni	
non	scossero	mai	troppo	il	suo	spirito	gioviale,	pronto	a	donare	senza	riserve	l’amo-
re	di	Dio	e	la	speranza	ai	più	umili.	Uno	degli	aneddoti	più	coinvolgenti	riguarda	
proprio	le	disposizioni	testamentarie	del	Beato	a	garanzia	dei	suoi	creditori	dal	mo-
mento	che,	per	aiutare	i	più	deboli,	non	si	risparmiò	neppure	di	contrarre	debiti,	in-
contrando la stima di S. Antonio Fasani, il “padre maestro” di Lucera, e di S. Alfon-
so	Maria	de’	Liguori,	che	spesso	aveva	condannato	lo	stile	di	vita	di	molti	esponen-
ti	del	clero	in	quegli	anni.	Anni	difficili	perché	la	storia	d’Europa	era	dominata	dai	
venti	di	trasformazione	dell’Illuminismo	e	della	Riforma	protestante,	contrari	all’au-
toritarismo	della	stessa	Chiesa,	che	trovavano	nel	Regno	di	Napoli	un	contesto	ferti-

SANT’AGATA	DI	PUGLIA	ACCOGLIE	LE	SPOGLIE	DEL	BEATO	ANTONIO	LUCCI

una fIgura IntrISa dI ModernItà

DOPO LE SPOGLIE DI S.GIOVANNI LEONARDI LA COMUNITÀ SANTAGATESE 
OSPITA LE RELIQUIE DEL VESCOVO PADRE DEI POVERI
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ci,	intrisa	di	modernità,	santità	francescana,	generosità	inesauribile	e	fede	coraggio-
sa.	Quella	che	troppe	volte	sembra	mancare	a	noi.

Samantha	Berardino
(da “Voce di Popolo” n. 29

del 2 ottobre 2009, pag. 13)
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Riparte con un nuovo slancio e con rinnovato impegno la Scuola per Operatori 
Pastorali	che	riprende	il	suo	cammino	per	il	terzo	anno	consecutivo.	La	Scuola,	che	
si	prefigge	di	preparare	quanti	desiderano	formarsi	per	partecipare	attivamente	alla	
vita	parrocchiale,	quest’anno	completa	la	sua	offerta	formativa	con	l’istituzione	del	
terzo	ed	ultimo	anno	di	specialistica,	al	termine	del	quale	sarà	conferito	il	mandato	
pastorale	dall’Arcivescovo.

Per	illustrare	le	modalità	di	iscrizione,	i	piani	di	studio,	gli	orari	e	le	sedi	delle	le-
zioni,	lo	scorso	sabato	10	ottobre	nell’aula	liturgica	della	Chiesa	dei	Santi	Gugliel-
mo	e	Pellegrino	si	è	tenuto	un	incontro	plenario	che	ha	visto	la	presenza	di	una	nu-
trita	rappresentanza	degli	studenti.	A	presiedere	l’incontro	è	stato	il	Vicario	Gene-
rale	dell’Arcidiocesi,	don	Filippo	Tardio,	il	quale	esordendo	ha	voluto	rivolgere	un	
sentito	ringraziamento	a	tutti	i	presenti:	“Voglio ringraziare tutti i docenti ed anche 
tutti voi studenti per il contributo fornito alla scuola di operatori pastorali. Infatti, se 
ci sono maestri devono esserci anche discepoli disposti a seguirli. Molti di voi presta-
no già servizio nelle singole comunità con tanto impegno e volontà ed in questi pri-
mi due anni di formazione abbiamo notato in voi il vivo desiderio di apprendere e 
di conoscere. Per questo, la scuola fatta di discepoli deve tendere ad essi, deve essere 
per loro e tendere a loro favore”.

Successivamente	don	Filippo	ha	elencato	i	rilievi	e	le	osservazioni	rivolte	da	do-
centi	e	studenti	per	migliorare	l’attività	della	scuola,		invitando	i	presenti	a	mante-
nere	questo	clima	di	collaborazione	e	di	reciproco	rispetto	per	costruire	insieme	un	
percorso	formativo	sempre	più	adeguato	alle	esigenze	concrete:	“C’è stata una ge-
nerale soddisfazione per la semplicità e la metodologia con cui sono stati affrontati i 
temi. Tra i rilievi che sono stati fatti dagli studenti vanno citati la mancanza di una 
verifica a fine anno, l’assenza di laboratori e di adeguato materiale didattico. Anche 
i docenti hanno rivolto alcune osservazioni per migliorare l’attività della scuola, co-
me la riduzione del numero di assenze e l’invito ad acquistare i libri fondamentali 
del Magistero della Chiesa. Cercheremo di venire incontro a tutte le richieste, ma oc-
corre tenere anche in itinere un atteggiamento di collaborazione al fine di lavorare 
insieme per il bene della Scuola”. Infine,	il	Vicario	Generale	ha	rivolto	alcune	preci-
sazioni	sull’istituzione	della	rete	di	referenti	e	sulla	quota	di	adesione:	“Quest’anno 
chiederemo una collaborazione ai parroci per l’individuazione ed il discernimento 
degli aspiranti operatori pastorali. Inoltre, stiamo creando una rete di referenti par-

RIPRENDE IL CAMMINO FORMATIVO PER GLI OPERATORI PASTORALI

“una Scuola per dIScepolI”

TRA LE NOVITÀ 
L’ISTITUZIONE	DEL	TERZO	ED	ULTIMO	ANNO	DI	SPECIALIZZAZIONE
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adesione non ha subito alcun aumento, ma resta un piccolo segno che vuole rappre-
sentare la serietà e l’impegno dell’iscritto e che coprirà in parte le spese per il riscal-
damento e la pulizia dei locali”.

Prima	della	conclusione	dell’incontro,	i	direttori	degli	Uffici	di	competenza	di	ogni	
specialistica	hanno	spiegato	il	percorso	formativo	dell’ultimo	anno	di	specializzazio-
ne,	mentre	i	responsabili	di	segreteria	hanno	illustrato	le	modalità	di	iscrizione	che	
si potranno effettuare entro il 31 ottobre presso la nuova sede della segreteria del-
la	Scuola,	situata	nei	locali	della	Curia	Diocesana	in	Via	Oberdan	13,	e	che	è	aperta	
durante i seguenti orari: Lunedì e Martedì dalle ore 9,30 alle 11,30, mentre dal Mer-
coledì al Venerdì dalle ore 9,30 alle 11,30 e dalle ore 17 alle 18,30.

Francesco Sansone
(da “Voce di Popolo” n. 31

del 16 ottobre 2009, pag. 5)
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Comunicato stampa n. 1 del 6 ottobre 2009

Da	 sabato	 10	 a	 domenica	 18	 ottobre	 Foggia	 accoglierà	 35	 missionari	 della	
Pastorale	Giovanile	Francescana	di	Assisi	per	dar	vita	alla	Missione	Giovani	“Chi	
sei	 tu?	Chi	 sono	 io!”,	promossa	dalla	Pastorale	Giovanile	Diocesana	 in	collabo-
razione	con	Comune	(assessorato	alle	politiche	sociali)	e	Provincia	di	Foggia.	

Frati,	suore	e	giovani	andranno	nelle	scuole,	nell’Università,	nei	quartieri,	nel	
centro	 storico,	 nei	 luoghi	 e	 locali	 più	 frequentati	 dai	 ragazzi	 per	 invitarli	 agli	
incontri	(il	programma	definitivo	sarà	comunicato	nei	prossimi	giorni)	promossi	
per	 riflettere	 sul	 valore	delle	 relazioni	 che,	 quotidianamente,	 si	 instaurano	 con	
“l’altro”.	

A	soffermarsi	 sulla	prioritaria	finalità	della	Missione	Giovani	 “Chi	sei	 tu?	Chi	
sono	io!”	è	Don	Giuseppe	Nardella,	responsabile	dell’Ufficio	Pastorale	Giovanile	
Diocesana:	“Anche	alla	luce	dei	recenti	e	preoccupanti	episodi	di	cronaca	acca-
duti	nel	centro	storico,	nel	luogo	per	eccellenza	di	ritrovo	del	mondo	giovanile	
foggiano,	 diventa	 sempre	 più	 importante	 uscire	 fuori	 dagli	 spazi	 strettamente	
ecclesiali	e	muoversi	 là	dove	i	ragazzi	si	 trovano”.	

Motore	organizzativo	della	Missione	 “Chi	 sei	 tu?	Chi	 sono	 io!”	è	un	 team	di	
oltre	 50	 giovani,	 provenienti	 da	 varie	 realtà	 parrocchiali	 cittadine	 e	 non,	 che	
ha	creduto	 fortemente	 in	questo	progetto	creato	anche	per	 far	comprendere	ai	
coetanei	 che,	 insieme,	 si	 può	 vivere	 un’esperienza	 nuova	 ricca	 di	momenti	 di	
gioia,	 armonia,	 riflessione	 e	 introspezione.	 “In	 quest’ottica	 –	 spiega	 Don	 Giu-
seppe	–	è	necessario,	oggi	più	che	mai,	porsi	 in	dialogo	sereno	con	 tutti	quei	
giovani	 che	 vivono	 ai	margini	 della	 vita	 della	 comunità	 cristiana,	 conseguenza	
di	un’indifferenza	religiosa	dilagante	nella	nostra	società”.	

Il	responsabile	della	Pastorale	Giovanile	Diocesana,	nell’evidenziare	la	siner-
gia	istituzionale	che	caratterizzerà	la	Missione	Giovani,	aggiunge:	“Lo	spirito	che	
deve	animare	 la	missione	non	è,	dunque,	quello	di	un	malinteso	proselitismo,	
che	 vuole	 “catturare”	 i	 giovani	 per	 appropriarsene,	 ma	 quello	 di	 una	 gioiosa	
comunicazione	della	bellezza	di	una	scoperta	che	si	vuole	condividere	con	tutti”,	
conclude Don Giuseppe Nardella. 

UFFICIO STAMPA DELLA PASTORALE GIOVANILE DIOCESANA

“chI SeI tu? chI Sono Io!”

MISSIONE GIOVANI DAL 10 AL 18 OTTOBRE A FOGGIA
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 “Chi sei tu? Chi sono io!”

Comunicato stampa n. 2 del 9 ottobre 2009

È	 tutto	 pronto	 per	 accogliere	 i	 missionari	 di	 Assisi	 che	 sabato	 10	 ottobre	
arriveranno	a	Foggia	per	dare	il	via	alla	missione	giovani	“Chi	sei	 tu?	Chi	sono	
io!”	 promossa	 dalla	 Pastorale	 Giovanile	 Diocesana	 in	 collaborazione	 con	 Co-
mune	 (assessorato	 alle	 politiche	 sociali)	 e	 Provincia	 di	 Foggia.	 All’impegno	 e	
alla	perseveranza,	segue	l’entusiasmo	dei	giovani	del	team,	di	vivere	assieme	ai	
missionari,	questa	elettrizzante	esperienza	di	annuncio,	accoglienza	e	 relazione	
con i loro coetanei.

Sabato	 10	 ottobre	 il	 team	 operativo	 dei	 giovani	 accoglierà	 i	missionari	 con	
una	serata	di	benvenuto	che	si	terrà	presso	la	struttura	di	piazza	Mercato	alle	ore	
20.00,	e	alla	quale	prenderanno	parte	i	rappresentanti	istituzionali	di	Comune	e	
Provincia di Foggia: Raffaele Piemontese (Presidente del Consiglio comunale), 
Pasquale	 Pellegrino	 (assessore	 alle	 Politiche	 Sociali),	 Leo	 di	 Gioia	 (assessore	
provinciale al Bilancio).

A	 seguire,	 alle	 ore	 21.00	 i	missionari	 e	 il	 team	 si	 recheranno	 alla	 chiesa	 di	
San	Domenico	per	ricevere,	da	don	Giuseppe	Nardella,	responsabile	dell’Ufficio	
Pastorale	Giovanile	Diocesana	Arcidiocesi	Foggia-Bovino,	il	mandato	che	aprirà	
ufficialmente	 la	 missione.	 Al	 termine	 di	 questo,	 i	 missionari	 raggiungeranno	 i	
giovani	 in	 strada,	 nei	 luoghi	 di	 ritrovo,	 locali,	 centro	 storico,	 e	 periferie	 della	
città.

La	settimana	della	missione	sarà	densa	di	incontri	e	di	spazi	in	cui	i	giovani	
potranno essere raggiunti, e raggiungere a loro volta, i missionari.

Dall’11	al	 17	ottobre,	 infatti,	 la	 chiesa	di	 San	Domenico	 resterà	aperta	dalle	
10.00	alle	12.30	e	dalle	15.00	alle	18.00,	per	adorazione	eucaristica,	colloqui	con	
i missionari e confessioni. 

Nella giornata di domenica 11 ottobre i giovani saranno raggiunti nelle par-
rocchie	e	nei	luoghi	di	ritrovo,	e	a	partire	da	lunedì	12	fino	a	sabato	17	ottobre,	
nelle	scuole,	all’Università	e	nei	luoghi	di	svago.	I	missionari	inviteranno	i	ragazzi	
a	partecipare	ad	un	momento	speciale	presso	l’Auditorium	dell’Amgas	da	martedì	
13 a venerdì16 ottobre, alle ore 21.00, mentre la serata conclusiva della missione 
sarà	ospitata	dalla	Multisala	(Città	del	cinema)	sabato	17	ottobre	alle	21.30.

Appuntamento	per	un	ultimo	e	“singolare”	momento	che	chiuderà	ufficialmente	
la	missione,	è	previsto	domenica	18	ottobre	presso	la	chiesa	dell’Annunciazione	
del	Signore	per	 la	celebrazione	eucaristica	(orario	da	definire).
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serata di accoglienza e animazione in piazzetta

Comunicato stampa n. 3 del 12 ottobre 2009

Si è aperta ufficialmente sabato 10 ottobre la settimana della Missione Giovani 
“Chi	sei	 tu?	Chi	sono	 io!”.	 I	35	missionari	della	Pastorale	Giovanile	 francescana	
di	 Assisi,	 hanno	 ricevuto	 in	 piazza	 Mercato	 il	 benvenuto	 dai	 ragazzi	 del	 team	
impegnato	 nel	 progetto	 e	 dai	 rappresentanti	 istituzionali	 di	 Comune	 (Raffaele	
Piemontese,	Presidente	del	Consiglio	comunale	e	Pasquale	Pellegrino,	assessore	
alle	Politiche	Sociali)	e	Provincia	di	Foggia	(Leo	Di	Gioia,	assessore	provinciale	
al Bilancio).

A	seguito	di	un	breve	momento	di	convivialità,	 il	 team	e	i	missionari	hanno	
raggiunto	 la	 chiesa	 di	 San	 Domenico	 dove,	 a	 quest’ultimi,	 è	 stato	 consegnato	
da Don Giuseppe Nardella – responsabile della Pastorale Giovanile Diocesana 
–	 il	 mandato	 missionario	 che	 ha	 permesso	 loro	 di	 riversarsi	 per	 le	 strade	 del	
centro	storico	e	nei	maggiori	 locali	di	 tendenza	del	 sabato	sera,	per	 incontrare	
i giovani.

La	vista	dei	missionari	ha	suscitato	curiosità	e	interesse,	da	parte	dei	giovani	
foggiani,	 molto	 predisposti	 ad	 ascoltare	 ed	 accogliere	 l’invito	 a	 partecipare	 al	
cartellone degli appuntamenti previsti per la settimana.

Nell’itinerario	della	movida	foggiana	del	sabato	sera,	non	potevano	mancare	
le	discoteche.	L’Histoire,	alla	sua	serata	di	 inaugurazione,	ha	aperto	 le	porte	ai	
missionari	che,	scesi	in	pista	con	gli	altri	giovani,	hanno	coinvolto	la	folla	con	una	
animazione	finalizzata	agli	 incontri	dal	13	al	16	ottobre	all’auditorium	Amgas.	

Nella	 giornata	di	 domenica	 11	ottobre	 i	missionari	 hanno	portato	 l’invito	 al	
cartellone	 di	 incontri	 ai	 giovani	 delle	 parrocchie.	 Nella	 serata,	 invece,	 la	 gioia	
e	l’energia	dei	missionari	e	del	team	ha	fatto	irruzione	a	piazza	del	Lago.	Sono	
bastati	pochi	minuti	 e	 intorno	ai	missionari	una	 folla	di	gente	 si	 è	 radunata,	 e	
gruppi	di	giovani	passanti	hanno	incominciato	a	ballare	assieme	ai	missionari.

I	 ragazzi	 foggiani	hanno	accolto	positivamente	questo	nuovo	 stimolo	dimo-
strando	 di	 sapersi	 divertire	 e	 di	 avere	 la	 voglia	 di	 cimentarsi	 in	 un’esperienza	
nuova,	che	diverte,	sorprende	e	interroga.	

Nella	mattinata	di	lunedì	12	ottobre	i	missionari	hanno	fatto	tappa	in	alcune	
scuole	 superiori,	 nello	 specifico,	 l’	 ITC	 programmatori	 B.	 Pascal,	 il	 liceo	 poli-
valente	C.	Poerio,	 l’istituto	professionale	P.	Pacinotti	e	L.	Einaudi	(succursale	di	
Arpinova),	 il	 liceo	classico	V.	Lanza,	e	l’istituto	d’Arte.	Per	 le	università,	 invece,	
alla	facoltà	di	Scienze	Motorie,	Ingegneria,	Giurisprudenza	e	Lettere.

Appuntamenti del 13 ottobre:

Mattina - Scuole Superiori:
B.	Pascal,	E.	Masi,	P.	Pacinotti,	C.	Poerio,	S.	Altamura,	Istituto	d’Arte,	L.	Einaudi	

(sede centrale e succursale di Arpinova).

Sera - Auditorium Amgas ore 21.00.
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incontri del 13 e 14 ottobre auditorium Amgas

Comunicato stampa n. 4 del 15 ottobre 2009

Circa	 500	 giovani	 hanno	 partecipato	 a	 ciascuna	 delle	 prime	 due	 serate	 di	
incontro	 tenutesi	 all’auditorium	 Amgas	 martedì	 13	 e	 mercoledì	 14	 ottobre.	 La	
risposta dei giovani foggiani ai primi due appuntamenti è stata al di sopra delle 
aspettative,	non	solo	riguardo	il	numero	dei	presenti,	ma	soprattutto	per	l’atten-
zione	a	quello	che	i	missionari	hanno	proposto.

Gli	incontri	della	Missione	Giovani	“Chi	sei	tu?	Chi	sono	io!”	sono	cominciati	
con	un	momento	di	gioia	e	di	 animazione	dei	 35	missionari	di	Assisi,	per	poi	
lasciare	spazio	all’ascolto.	In	queste	due	serate,	infatti,	Padre	Vito	D’Amato	e	Padre	
Gianluca	Iacomino,	hanno	parlato	ad	un’assemblea	incuriosita	e	attenta,	mediante	
una	catechesi	capace	di	calare	brani	del	Vangelo,	nella	vita	e	nella	conversione	
di	Francesco	D’Assisi	(fonti	 francescane)	e	nell’esperienza	dell’uomo	di	oggi.

Le	due	serate	sono	poi	terminate	con	un	momento	festoso,	che	ha	coinvolto	
e	divertito	i	giovani	presenti	in	sala,	e	ai	quali	è	seguito	da	parte	dei	missiona-
ri,	 l’invito	a	vivere	un	breve	momento	di	 ringraziamento	e	preghiera	presso	 la	
chiesa	di	San	Domenico.

Anche	questo	invito,	entrambe	le	sere,	è	stato	accolto	positivamente	dai	gio-
vani	presenti,	molti	 dei	 quali	 hanno	 raggiunto	 i	missionari	 e	 il	 team	operativo	
della	missione,	 in	chiesa.

Nelle prossime mattine sino a sabato, i missionari continueranno ad incontra-
re	 i	 ragazzi	nelle	 scuole	superiori	e	all’università.	Gli	appuntamenti	 serali	 sono	
ancora	 previsti	 per	 il	 15	 e	 il	 16	 ottobre	 all’auditorium	 Amgas	 alle	 ore	 21.	 Si	
ricorda,	 inoltre,	 la	serata	conclusiva	sabato	17	ottobre	presso	 la	Multisala	 (Città	
del cinema) alle ore 21.30.
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serata conclusiva al Multisala sabato 17 ottobre

Comunicato stampa n. 5 del 19 ottobre 2009
 
Oltre	 600	 persone	 i	 presenti	 che	 hanno	 affollato	 la	 sala	 della	 Città	 del	 Ci-

nema	 che	 ha	 ospitato	 l’ultimo	 appuntamento	 della	 Missione	 Giovani	 “Chi	 sei	
tu?Chi	sono	io!”.	Serata	nella	quale,	 il	messaggio	dei	precedenti	 incontri	è	stato	
attualizzato	dal	racconto	di	sé	e	della	propria	conversione	da	parte	di	Alice	(una	
dei	ragazzi	missionari	laici),	una	coppia	di	coniugi	Mimmo	e	Cinzia	Armiento	e	
Padre Andrea Tonelli.

All’ascolto	di	queste	esperienze	di	vita,	è	seguito	un	racconto	fatto	di	gesti	e	
tante	emozioni:	un	mimo	di	pochi	minuti	interpretato	da	sette	dei	ragazzi	foggiani	
del	 team	operativo	della	missione.	A	 chiudere	 l’incontro,	 ancora	una	volta,	 un	
momento	di	festa	e	gioiosa	animazione	di	alcuni	ragazzi	del	team,	prima,	e	dei	
35 missionari e dei presenti in sala, poi.

È	 terminata,	 così,	 sabato	17	ottobre	alla	Città	del	 cinema,	 la	 settimana	della	
Missione	Giovani	“Chi	sei	 tu?	Chi	sono	io!”,	promossa	dalla	Pastorale	Giovanile	
Diocesana	che	ha	visto	per	 le	strade,	scuole	e	università	della	nostra	città,	 i	35	
missionari di Assisi. I giovani sono stati incontrati in circa sessanta classi tra le 
quarte	e	le	quinte	di	tutte	le	scuole	secondarie	superiori	(1200-1500	studenti),	nelle	
facoltà	universitarie,	per	le	strade,	e	in	tutti	i	locali	del	centro	della	città	–	e	non	
solo	–	compreso	il	centro	commerciale	Mongolfiera	e	l’ipermercato	Ipercoop.	

La	settimana	della	missione	è	stata	un	crescendo	di	partecipazione	e	di	entu-
siasmo.	 Il	 successo	di	questa	missione	è	stato	determinato	dall’impegno	 tenace	
e	 perseverante	 del	 team,	 e	 di	 tutti	 coloro	 che	 si	 sono	 spesi	 donando	 un	 pre-
zioso	aiuto	per	la	riuscita	della	missione.	A	tal	fine,	ringraziamo	il	Comune	e	la	
Provincia di Foggia, i presidi e dirigenti scolastici, i gestori dei locali del centro 
storico	–	e	non	solo	–	e	tutti	gli	organi	di	informazione	per	l’importante	contri-
buto	e	la	speciale	attenzione	dedicata	a	questo	evento.

Con	la	partenza	dei	missionari,	il	“testimone”	è	passato	ai	ragazzi	foggiani	del	
team	motore	del	progetto	che,	domenica	18	ottobre,	ha	completato	il	cartellone	
di	appuntamenti	della	missione	con	 la	celebrazione	eucaristica	serale	presso	 la	
chiesa	dell’Annunciazione	del	Signore.	L’esperienza	di	questi	giorni	continuerà,	
per	chiunque	vorrà	condividere	 il	 “dono	della	gioia”,	mercoledì	21	ottobre	alla	
chiesa	dell’Annunciazione	del	Signore	alle	ore	21.
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Eccellenza	Reverendissima,
ancora	una	 volta,	 la	Chiesa	 diocesana	 si	 stringe	 attorno	 a	 Lei	 per	 celebrare	

l’Anniversario	della	Dedicazione	della	Cattedrale.
Una	 celebrazione	 che	 attesta	 la	 fedeltà	 di	Dio	 che,	 con	 la	 sua	 presenza,	 ci	

concede	 di	 partecipare	 all’“oggi”	 della	 salvezza	 e	 ci	manifesta	 il	 suo	 desiderio	
di	 impiegarci	 “come	pietre	 vive	per	 la	 costruzione	di	 un	 edificio	 spirituale”	 (1	
Pt. 2, 5).

Il	 momento	 che	 viviamo	 ci	 ricorda,	 anche,	 il	 legame	 di	 appartenenza	 alla	
Chiesa,	esprime	la	nostra	volontà	di	lasciarci	cementare	attorno	alla	‘Pietra	ango-
larÈ	(1	Pt.	2,	7)	che	è	Cristo	e	ci	conferma	nella	nostra	identità	di	figli	di	questa	
Madre	che	ci	nutre	e	ci	conduce	nel	cammino	di	fede.	

Una	celebrazione	che,	per	essere	fruttuosa,	richiede	una	partecipazione	piena	
ed un completo coinvolgimento.

Vogliamo	 celebrare	 ciò	 che	 abbiamo	 vissuto	 nell’Anno	 Pastorale	 trascorso,	
pronti ad esprimere la nostra gratitudine a Dio per il cammino percorso. 

Siamo	qui	ad	ammettere	 i	nostri	errori,	 a	chiedere	perdono	per	 i	peccati	di	
omissione	 e	 per	 tutto	 ciò	 che	 ha	 impedito	 alla	 nostra	 Chiesa	 locale	 di	 essere	
‘sale	della	 terra’	e	di	risplendere	come	‘Luce	delle	Genti’.	

Nello	stesso	tempo	veniamo	per	implorare	la	forza	da	Dio	per	non	arrenderci	
di	fronte	alle	difficoltà	ed	agli	ostacoli	e	per	chiedere	il	dono	del	discernimento	
da operare continuamente al fine di evitare il pericolo di correre invano.

Siamo	qui	perché	vogliamo	vivere	ciò	che	celebriamo,	desiderosi	di	rivitaliz-
zare	 la	nostra	dimensione	missionaria	e	di	 sentirci	 inviati	da	Cristo	per	parlare	
all’uomo	 di	 oggi,	 all’uomo	 che	 incontriamo	 ed	 incrociamo	 sulla	 nostra	 strada.	
Per	 dichiarare	 la	 nostra	 disponibilità	 ad	 operare	 nella	 vigna	 del	 Signore.	 Non	
possiamo	 e	 non	 vogliamo	 essere	 una	 Chiesa	 inoperosa	 che	 se	 ne	 sta	 con	 le	
mani in mano.

Eccellenza,	molti	conoscono	già	il	cammino	che	siamo	chiamati	a	percorrere	
come	 Chiesa	 diocesana	 per	 l’Anno	 Pastorale	 2009/10.	 A	 tutti	 è	 stato	 inviato	 il	
Calendario	diocesano	con	gli	appuntamenti	più	importanti	previsti.	La	comunità	
diocesana	è	in	attesa	della	Sua	Lettera	Pastorale	che	ci	presenterà	i	‘Sacramenti’	ed	
accompagnerà	il	cammino	delle	parrocchie,	dei	Gruppi,	Associazioni	e	Movimenti	
e	di	 tutte	 le	realtà	ecclesiali	per	questo	secondo	anno	dedicato	alla	Liturgia.	

IndIrIzzo dI Saluto all’arcIVeScoVo 
In occaSIone dell’annIVerSarIo 

della dedIcazIone della chIeSa cattedrale

PARROCCHIA SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO
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monianza	e	Carità	del	16	e	17	aprile	2010.	Un	appuntamento	che	ci	 inviterà	a	
prestare	attenzione	al	 territorio,	ci	aiuterà	a	prendere	maggiore	coscienza	degli	
ambienti	 frequentati	 da	 tanti	 fratelli	 e	 ci	 interrogherà	 sulle	 risposte	 che,	 come	
Chiesa,	siamo	tenuti	a	dare.

Il	lavoro	degli	ultimi	quattro	anni	non	può	rimanere	pura	astrazione,	ma	deve	
necessariamente	concretizzarsi	ed	entrare	nel	tessuto	delle	comunità	parrocchiali.	
La	promulgazione	di	un	Direttorio	sia	per	la	Catechesi	che	per	la	Liturgia	potrà	
essere	un	valido	strumento	per	raggiungere	questo	obiettivo.	Ma	insostituibili	ed	
indispensabili	dovranno	essere	la	collaborazione	e	l’impegno	di	tutti.	Ognuno	è	
chiamato	ed	è	 invitato	a	mettere	 la	propria	parte	per	ottenere	un	risultato	sod-
disfacente	per	 il	bene	del	popolo	di	Dio.	Nessuno	può	disinteressarsi	come	se	
la cosa non lo riguardasse.

Con	 questi	 sentimenti	 ed	 intenti,	 a	 Lei	 Eccellenza,	 ai	 confratelli	 presbiteri,	
ai	Diaconi,	ai	Religiosi	e	alle	Religiose,	ai	 laici	presenti	e	a	quanti	avvertono	 il	
senso	profondo	di	 appartenenza	alla	nostra	Chiesa	 locale	 rivolgo	 l’augurio	per	
una	Chiesa	più	unita,	in	comunione	e	desiderosa	di	portare	con	la	testimonianza	
di	vita	 la	Buona	Notizia	del	Vangelo	varcando	ogni	confine.

Auguri.

Foggia, 23 ottobre 2009 

 Il Vicario Generale
 Sac. Filippo Tardio
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Il	14	novembre	scorso	i	catechisti	dell’iniziazione	cristiana	della	diocesi	si	sono	
dati	appuntamento	al	Santuario	dell’Incoronata	per	l’incontro	di	formazione	dal	te-
ma	“La	dimensione	educativa:	una	priorità	dei	nostri	tempi”.	Il	Direttore	dell’Ufficio	
catechistico	di	Bari,	don	Angelo	Latrofa,	ha	guidato	l’incontro	invitandoci	a	riflettere	
sulla lettera del Papa Benedetto XVI scritta alla diocesi di Roma il 21 gennaio 2008, 
in	cui	si	sottolinea	l’emergenza	educativa,	confermata	dagli	insuccessi	a	cui	troppo	
spesso	vanno	incontro	i	nostri	sforzi	per	formare	persone	solide,	capaci	di	collabo-
rare con gli altri e di dare un senso alla propria vita. 

Il	compito	educativo	si	trova	oggi	di	fronte	ad	alcune	sfide	che	attentano	al	cuo-
re	stesso	del	servizio	all’uomo	perché	divenute	cultura	e	costume,	come	l’edonismo,	
l’avere,	l’individualismo,	il	relativismo.	

Per	un’autentica	educazione,	invece	il	Papa	guarda	all’amore,	alla	verità,	alla	li-
bertà	e	alla	disciplina,	alla	responsabilità,	invitando	la	Chiesa	a	recuperare	la	sua	ori-
ginaria	coscienza,	perché	la	dedizione	al	processo	educativo	è	parte	integrante	del	
processo	di	evangelizzazione.	

“Provocata	dal	bisogno	di	educazione,	la	comunità	ecclesiale	è	chiamata	a	giocarsi	
non	nella	capacità	di	dare	risposte	efficaci,	ma	di	assumere	la	prospettiva	dell’evan-
gelizzazione	in	chiave	pedagogica:	evangelizzare	mediante	l’educazione,	educare	
ponendosi	nell’orbita	della	pedagogia	di	Dio	e	di	Gesù”.	Se	sarà	percorsa	da	questa	
passione	educativa,	l’azione	pastorale	della	chiesa	potrà	offrire	ad	ogni	persona	con	
il	Vangelo	anche	la	speranza	di	diventare	persone	e	non	soltanto	individui,	di	dare	
senso alla vita, di sperimentare la gioia di vivere con gli altri, di pensare con la pro-
pria	testa	e	di	fare	esperienza	di	libertà,	di	celebrare	la	vita	e	di	custodirla	profetica-
mente alla barbarie dei tempi. 

Il	servizio	educativo	riguarda	tutti,	ma	ovviamente	vede	i	catechisti	in	prima	linea,	
quali	protagonisti	di	una	ricerca	di	Dio	che	è	educazione	dell’intelligenza	e	dell’af-
fettività	ed	esperienza	di	un	modo	rinnovato	di	essere.	“Ispirandosi	in	continuità	al-
la	pedagogia	della	fede,	il	catechista	configura	il	suo	servizio	come	qualificato	cam-
mino educativo, ossia da una parte aiuta la persona ad aprirsi alla dimensione reli-
giosa	della	vita	e	dall’altra	propone	ad	essa	il	Vangelo,	in	maniera	tale	che	penetri	e	
trasformi	i	processi	di	intelligenza,	di	conoscenza,	di	libertà,	di	azione,	così	da	fare	
dell’esistenza	un	dono	di	sé	sull’esempio	di	Gesù	Cristo”	(n.	147,	Direttorio	genera-
le	per	la	Catechesi,	1997).

INCONTRO	DEI	CATECHISTI	DELL’INIZIAZIONE	CRISTIANA	
AL SANTUARIO INCORONATA

Sull’eMergenza educatIVa

A RIFLETTERE SU QUESTA PRIORITÀ DEI NOSTRI TEMPI 
ANCHE DON ANGELO LA TROFA
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permanente	rappresentano	le	due	sfide	del	servizio	educativo:	il	bisogno	di	evange-
lizzare	educando	e	di	educare	evangelizzando	rappresenta	un	impegno	delicatissi-
mo,	perchè	nei	discenti	deve	fondare	un’attenzione	e	dare	vita	ad	una	matrice	cul-
turale,	che	possa	consentire,	nel	futuro,	la	volontà	di	continuare	in	prima	persona	
la	ricerca	di	Dio,	la	capacità	di	decodificare	le	informazioni	relative	alla	dimensio-
ne	religiosa	che	verranno	ulteriormente	messe	a	fuoco,	le	competenze	necessarie	
ad	orientarsi	nel	campo	della	complessità	culturale	e	religiosa,	assumendo	una	po-
sizione	culturale	ed	etica	che	non	sia	indefinita	o	sincretista.

Ciascuno	è	invitato	a	guardare	con	speranza	alla	sfida	educativa,	il	Papa	lo	sot-
tolinea a conclusione della sua lettera, invitandoci a deporre caldamente la no-
stra	speranza	in	Dio:	“Solo	Lui	è	la	speranza	che	resiste	a	tutte	le	delusioni;	so-
lo	il	suo	amore	non	può	essere	distrutto	dalla	morte;	solo	la	giustizia	e	la	sua	mi-
sericordia	 possono	 risanare	 le	 ingiustizie	 e	 ricompensare	 le	 sofferenze	 subite.	

La	speranza	che	si	rivolge	a	Dio	non	è	mai	speranza	solo	per	me,	è	sempre	anche	
speranza	per	gli	altri:	non	si	isola,	ma	ci	rende	solidali	nel	bene,	ci	stimola	ad	edu-
carci	reciprocamente	alla	verità	e	all’amore”.

Anna	Bozzi
(da “Voce di Popolo” n. 36

del 20 novembre 2009, pag. 6)
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Un	santo	dei	nostri	giorni.	Soprattutto	un	santo	della	gente,	perché	apparteneva	
ad	essa	per	il	suo	totale	servizio	dell’arte	medica	e	anche	perché	ha	dato	tutta	la	
sua	esistenza	per	il	bene	dei	poveri	e	degli	ultimi.	S.	Giuseppe	Moscati	era	un	fine	
scienziato.	Studioso	e	medico	che	ha	visto	nell’ammalato	il	volto	sofferente	di	Cristo	
sulla	croce.	I	suoi	pazienti	erano	soprattutto	persone	povere	dei	quartieri	del	centro	
storico	di	Napoli.	Molte	volte,	oltre	alla	prescrizione	delle	cure,	ci	metteva	anche	il	
suo denaro per aiutarli nel comprare medicine e viveri. 

Tra	le	prime	testimonianze	dopo	la	sua	morte,	significativa	è	quella	del	cardinale	
di	Napoli,	Alessio	Ascalesi.	Dopo	aver	pregato	dinanzi	al	corpo	di	Moscati,	rivolto	
ai	familiari	disse:	“Il	Professore	non	apparteneva	a	voi,	ma	alla	Chiesa.	Non	quelli	
di	cui	ha	sanato	i	corpi,	ma	quelli	che	ha	salvato	nell’anima	gli	sono	andati	incontro	
quando	è	salito	lassù”.	

La	città	di	S.	Marco	in	Lamis	ha	un	legame	particolare	con	il	Santo	di	Napoli.	Si	
racconta	di	alcuni	amici	medici	della	cittadina	garganica	e	di	alcune	visite	alla	città.	
In	un	libretto	scritto	dal	prof.	Matteo	Coco	ci	sono	alcune	testimonianze	e	di	alcuni	
suoi	scritti	per	gli	ammalati	del	posto.	Un	legame	che	viene	mantenuto	vivo	ancora	
oggi	dal	Comitato	S.	Giuseppe	Moscati,	guidato	dal	sig.	Michele	Vigilante,	attraverso	
l’opera	di	conoscenza	della	sua	vita	e	di	iniziative	culturali	e	caritatevoli.	

Il	 triduo	di	preparazione	 alla	 festa	 liturgica	del	 16	novembre	è	 stato	 chiuso	
con	una	solenne	celebrazione	eucaristica	presieduta	dal	nostro	Arcivescovo	S.	E.	
mons.	Francesco	Pio	Tamburrino.	Il	presule	ha	esordito	nella	sua	omelia	dicendo	
che	“la	santità	appartiene	a	tutti.	Giovanni	Paolo	II	ha	portato	agli	altari	moltissi-
mi	laici	 tra	cui	una	donna	sposata	e	anche	una	coppia,	 i	Quattrocchi-Beltrame.	

La	via	della	Santità	non	è	preclusa	ai	laici,	ma	essa	richiede	un	impegno	di	risposta	
alla	chiamata	del	Signore”.	Mons.	Tamburrino	ha	fatto	rilevare	come	“nella	schiera	
dei	Santi	ci	sono	preti	e	suore,	vescovi	e	Papi,	quasi	a	dire	che	c’è	una	santità	facili-
tata dallo stile di vita del consacrato, ma nello stesso tempo ci deve essere maggior 
impegno	di	risposta	alla	propria	vocazione”.	Con	il	battesimo	tutti	siamo	chiamati	
alla	vita	del	Vangelo,	“in	modo	particolare	i	laici	che	vivono	la	propria	vocazione	
sulle strade del mondo”. 

Inoltre,	Mons.	Tamburrino	ha	parlato	di	due	categorie	presenti	nella	famiglia	
umana:	gli	anziani	e	gli	ammalati.	Il	presule	ha	fatto	rilevare	la	sua	particolare	vici-
nanza	agli	ammalati	della	città,	con	un	sacerdote	che	si	dedica	totalmente	ad	essi.	

MONS. TAMBURRINO A S. MARCO IN L. PER LA FESTA DI S. GIUSEPPE MOSCATI

“una Bella SantItà laIcale”

RICORDATO	ANCHE	L’IMPEGNO	DEL	COMITATO	S.	GIUSEPPE	MOSCATI	
PER IL PICCOLO ARMANDO



173

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le“Per	la	vita	dell’anziano	–	ha	proseguito	l’Arcivescovo	–	è	di	particolare	importanza	

la	famiglia.	Nello	stesso	tempo	anche	per	la	famiglia	è	importante	avere	gli	anziani	
e	prestare	loro	le	cure	necessarie”.	Parlando	degli	ammalati,	l’Arcivescovo	ha	detto	
che	“essi	sono	le	membra	doloranti	del	corpo	della	Chiesa.	Non	sono	separate	da	
essa,	ma	sono	parti	integranti	della	vita	delle	nostre	parrocchie.	La	malattia	rileva	
il	mistero	del	limite.	Il	malato	non	è	solo,	ma	partecipa	al	mistero	di	Cristo	che	ha	
preso	su	di	se	l’infermità	dell’umanità”.	Ha	poi	rivolto	un	accorato	appello	affinché	
“tutti	si	rimbocchino	le	maniche	perché	nessuno	deve	sentirsi	isolato	e	abbandonato	
dalla	comunità	cristiana”.	Prima	della	conclusione	della	S.	Messa	Michele	Totaro,	
segretario	del	Comitato	S.	Giuseppe	Moscati,	ha	fatto	partecipe	l’Arcivescovo	delle	
numerose	iniziative	prese	in	favore	della	città.	In	primo	luogo	“l’Oratorio	dedicato	a	
don	Matteo	Nardella,	luogo	di	formazione	e	crescita	cristiana	e	civile.	Oggi	l’Oratorio	
conta	ben	80	iscritti,	per	la	maggior	parte	bambini,	ragazzi	e	giovani.	Poi,	la	vicinanza	
alla	famiglia	del	piccolo	Armando,	per	il	quale	il	nostro	Comitato	si	è	fatto	promotore	
di	una	raccolta	fondi,	che	partirà	da	San	Marco	per	raggiungere	Monza	dove,	il	20	
novembre,	sarà	sottoposto	ad	un	delicato	intervento	chirurgico”.	

Infine,	il	Comitato	ha	in	serbo	due	importanti	iniziative	per	la	città:	l’organizzazio-
ne	di	una	giornata	vicariale	dedicata	all’ammalato,	figura	del	Cristo,	come	ha	scritto	
San	Giuseppe	Moscati;	l’impegno	a	ricordare	degnamente	la	figura	di	don	Matteo	
Nardella,	già	parroco	di	S.	Bernardino,	in	occasione	del	34°	anniversario	della	sua	
nascita	al	cielo.	Il	bacio	alla	reliquia	ha	concluso	l’intensa	celebrazione.

Antonio Daniele
(da “Voce di Popolo” n. 36

del 20 novembre 2009, pag. 7)
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L’edizione	2009	di	“AUREA”,	la	Borsa	del	Turismo	Religioso	e	delle	Aree	Protette,	
si	terrà	a	Foggia,	nel	quartiere	fieristico	dal	26	al	28	novembre,	sotto	l’egida	della	Cei,	
Ufficio Pastorale del Turismo e del Tempo libero e del Pontificio Consiglio della Cul-
tura,	avvalendosi	della	collaborazione	dello	SPI	(Segretariato	Pellegrinaggi	Italiani).	

La	Borsa,	inserita	nel	calendario	delle	fiere	specializzate	dell’Enit	–	l’Agenzia	na-
zionale	per	il	Turismo	–	si	presenta	quest’anno	con	un	programma	ricco	di	novità:	da	
una	parte	i	convegni,	occasione	di	riflessione	e	di	dialogo	interculturale,	dall’altra	i	
workshop	con	la	domanda	nazionale	e	internazionale,	altamente	qualificata.		

Forte	è	stata	per	questa	edizione	l’adesione	di	numerosi	espositori	che	hanno	con-
fermato	anche	quest’anno	la	loro	presenza	Aurea	2009	può	definirsi	l’unica	auten-
tica	fiera	in	Italia	dedicata	al	comparto	religioso.	La	manifestazione	continua,	dun-
que,	nel	suo	ruolo	di	stimolo	nei	confronti	degli	operatori	impegnati	in	un	settore	per	
troppo	tempo	considerato	minore,	ma	che	invece	necessita,	per	ciò	che	rappresen-
ta	sul	piano	culturale	e	sociale,	nonché	economico	e	strutturale,	di	dotarsi	di	un’of-
ferta	competitiva	e	in	sintonia	con	l’evoluzione	della	domanda.	Filo	conduttore	delle	
riflessioni	relative	alla	prossima	edizione	di	novembre,	la	valenza	dei	luoghi	di	cul-
to,	con	particolare	riferimento	a	quelli	meno	noti.	Santuari,	abbazie	e	cammini	di	fe-
de	come	strumento	di	promozione	per	alimentare	i	flussi	turistici	verso	le	destina-
zioni:	arte	e	religione,	spiritualità	e	forma,	natura	e	tradizione,	si	intrecciano	in	una	
straordinaria	sequenza	di	opportunità	per	lo	sviluppo	dell’incoming, laddove i luo-
ghi	di	devozione	rappresentano	modelli	di	integrazione	con	i	siti	di	eccellenza	cultu-
rale	e	ambientale.	È	in	questa	ottica	che	Aurea	organizzerà	il	convegno	istituziona-
le	dal	tema	“Sulle	strade	dell’uomo	e	dello	spirito”	in	collaborazione	con	la	CEI,	po-
nendosi	l’obiettivo	di	accendere	i	riflettori	su	quei	percorsi	meno	noti,	ma	così	den-
si	di	storia	e	interiorità.		

Le	tre	giornate	saranno	scandite	–	oltre	che	da	articolati	momenti	di	approfondi-
mento	su	temi	di	particolare	attualità	legati	al	mondo	del	turismo	religioso	–	dall’or-
ganizzazione	di	due	workshop.	Su	un’area	espositiva	di	5.000	mq,	tour	operator	e	
agenzie	di	viaggi,	organizzazioni	di	pellegrinaggi,	strutture	di	accoglienza,	enti	di	
promozione	turistica,	luoghi	di	culto	e	percorsi	di	fede,	avranno	la	possibilità	di	pre-
sentare la propria offerta ai più importanti decision maker del turismo religioso: un 
segmento di operatori, mirato ed esclusivo e spesso fuori dal circuito delle altre fie-
re di turismo.  

AL VIA LA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO RELIGIOSO 
E DELLE AREE PROTETTE 

torna aurea

APPUNTAMENTO AL PADIGLIONE 71 DAL 26 AL 28 NOVEMBRE 2009 
NEL QUARTIERE FIERISTICO DI FOGGIA
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potranno	incontrare	nei	loro	stand	grazie	ad	una	agenda	di	appuntamenti	prefissa-
ta. Il workshop con i buyer	internazionali	prevede	invece	l’incontro	con	circa	100	tour	
operator	specializzati	provenienti	da	tutta	l’Europa	e	da	paesi	extraeuropei	tra	cui	Au-
stralia, Brasile, Canada, Filippine, Argentina, Usa, Messico e India.

PROGRAMMA
Giovedì 26 Novembre

Ore 10.00: Apertura del salone espositivo.
Ore	10.30:	 Inaugurazione.
Ore	11.30:	 Convegno	“Sulle	strade	dell’uomo	e	dello	spirito”	Organizzato	da	AU-

REA	in	collaborazione	con	la	CEI	-	Ufficio	Nazionale	per	la	Pastorale	del	
Tempo Libero, Turismo e Sport.

Ore	14.00:	 Inizio	Lavori	Workshop	Nazionale		in	cui	saranno	presenti	i	referenti	
degli	Uffici	diocesani	provenienti	da	tutte	le	diocesi	d’Italia.

Ore	14.30:		 Work	lab	“Sulle	strade	dell’uomo	e	dello	spirito”	organizzato	da	Aurea	in	
collaborazione	con	la	CEI	-	Ufficio	Nazionale	per	la	Pastorale	del	Tem-
po Libero, Turismo e Sport.

Ore	18.00:	 Chiusura	dei	Lavori	del	Workshop	nazionale	e	del	salone	espositivo.

Venerdì 27 Novembre

Ore	10.00:	 Apertura	del	salone	espositivo	e	inizio	lavori	Workshop	Internaziona-
le.

Ore	10.30:	 Presentazione	Ricerca	“Il	turismo	religioso:	la	valorizzazione	dei	beni	ec-
clesiastici	come	esperienza	di	fede	e	cultura”	a	cura	di	Maurizio	Boioc-
chi,	dottore	di	ricerca	Università	IULM	con	la	sponsorizzazione	di	BIT	
2010	-	Borsa	Internazionale	del	Turismo.			

Ore 12.00: Seminario “San Paolo: esempio ante litteram di viaggio nel mediterra-
neo	nella	promozione	del	turismo	di	area”	a	cura	dell’Ufficio	Naziona-
le Israeliano del Turismo, del giornalista Marco Merola e del fotografo 
Marco Ansaloni.

Ore	18.00:	 Chiusura	dei	Lavori	del	Workshop	internazionale	e	del	salone	espositi-
vo.

Sabato 28 Novembre

Ore 10.00: Apertura del salone espositivo.
Ore	11.30:	 Seminario	“Professionalità	e	carismi	nel	Turismo	Religioso”	a	cura	di	

Brevivet.
Ore	15.00:	 Chiusura	del	salone	espositivo.
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Per	tutto	il	periodo	della	manifestazione,	Aurea	ospiterà	“Con	le	nostre	mani,	ma	
con	la	tua	forza”,	una	mostra	fotografica	che	abbraccia	15	secoli	della	tradizione	mo-
nastica	benedettina.	La	mostra	è	stata	realizzata	per	il	Meeting	dai	monaci	della	Ca-
scinazza,	in	collaborazione	con	la	Fondazione	per	la	Sussidiarietà.	Il	percorso	espo-
sitivo	non	intende	ridurre	l’importanza	del	lavoro,	espressione	della	libertà	umana,	
anzi,	al	contrario,	proprio	perché	si	tratta	di	collaborare	al	disegno	di	Dio,	il	lavoro	
diventa	più	che	mai	audace	e	creativo:	“Tutto	posso	–	dice	san	Paolo	–	in	Colui	che	
mi	dà	la	forza”	(Fil	4,	13).

La	mostra	vuole	documentare	come	l’opera	cristiana	non	nasca	come	progetto	ma	
come	esempio;	non	nasce	innanzitutto	per	risolvere	i	problemi	del	mondo	ma	come	
stupore,	uno	stupore	che	è	sovrabbondanza	di	ciò	che	corrisponde	al	cuore.	Tutto	
ciò	che	è	fatto	secondo	questo	metodo	risulta	ultimamente	più	adeguato	al	bisogno	
totale	della	persona.	L’opera	cristiana	indica	un	modo	diverso	di	rapporto	con	la	re-
altà,	è	un	rapporto	che	nasce	da	una	salvezza,	ed	è	teso	a	salvare	tutto	l’umano,	per-
ché	questo,	appunto,	è	il	bisogno	ultimo	dell’uomo:	essere	salvato.

Più	che	un	elenco	di	opere,	la	mostra,	che	in	sintesi	abbraccia	15	secoli	della	tra-
dizione	monastica	benedettina,	vuole	mettere	in	luce	il	metodo	con	il	quale	un’ope-
ra	nasce	in	modo	vero	e	come	può	conservare	questa	verità	nel	suo	sviluppo	nel	
tempo.	Se	essa	è	compiuta	“con	le	nostre	mani,	ma	con	la	Sua	forza”,	non	smette-
rà	di	rinnovare	la	sorpresa	per	come	Dio	fa	germogliare	anche	oggi	dal	nulla	il	fio-
re	di	una	umanità	vera.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 36

del 20 novembre 2009, pag. 16)
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Si	rinnova	anche	quest’anno	l’appuntamento	tra	la	città	di	Foggia	ed	“Aurea”,	la	
Borsa	del	Turismo	Religioso	e	delle	Aree	protette,	patrocinata	dalla	Conferenza	Epi-
scopale	Italiana.	L’evento,	come	è	già	accaduto	nella	precedente	edizione,	sarà	in-
fatti	ospitato	all’interno	dei	padiglioni	dell’Ente	Fiera	del	capoluogo	dauno	e	vedrà	
la	presenza	per	tre	giorni	di	un	gran	numero	di	operatori	turistici	provenienti	dal	
territorio	nazionale	ed	estero.	Foggia	si	conferma	così	la	“capitale”	italiana	del	turi-
smo	religioso,	in	un	biennio	che,	con	l’esposizione	delle	spoglie	mortali	di	San	Pio	
da	Pietrelcina	ha	fatto	registrare	un	flusso	di	oltre	sette	milioni	di	pellegrini	giunti	in	
Capitanata,	di	cui	una	considerevole	parte	ha	fatto	sosta	proprio	nella	nostra	città.	
Per	comprendere	meglio	le	grandi	potenzialità	di	questo	evento	fieristico	abbiamo	
intervistato	don	Nicola	Spagnoli,	incaricato	dell’Ufficio	pellegrinaggi,	sport	e	tempo	
libero	dell’Arcidiocesi	di	Foggia-Bovino.

Intervista a don Nicola Spagnoli

Si parla di turismo religioso come fonte di crescita economica per il nostro 
territorio. Questa forma di turismo resta però, per la provincia di Foggia un 
grosso “potenziale” ancora inespresso. La presenza della Borsa “Aurea” nella 
nostra città può aiutare a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi?

“L’esperienza	dello	scorso	anno	ci	ha	resi	ancora	più	consapevoli	della	grande	
opportunità	che	la	Borsa	“Aurea”	offre	alla	nostra	Chiesa	locale	ed	in	particolare	
all’intero	territorio	provinciale.	Come	Arcidiocesi	quest’anno	saremo	gentilmente	
ospitati	nello	stand	della	Provincia	di	Foggia	per	promuovere	i	luoghi	di	interesse	
turistico-religioso presenti nel nostro territorio diocesano: presenteremo alcune 
brochure	sul	Museo	Diocesano	di	Bovino	e	sul	santuario	di	San	Matteo	a	San	Marco	
in	Lamis.	Inoltre,	al	fine	di	far	conoscere	le	bellezze	artistiche	e	religiose	della	nostra	
città	di	Foggia,	abbiamo	allestito	una	proposta	di	percorsi	storico-archeolgici	a	cui	
sono	stati	invitati	tutti	gli	operatori	del	turismo	presenti	all’evento	fieristico.	Aurea	
sarà,	inoltre,	l’occasione	per	allacciare	rapporti,	si	spera,	con	gli	altri	uffici	pellegri-
naggi, per “fare sistema” con le altre diocesi della Metropolia e della Puglia. Infine, 
mi	auguro	che	la	città	di	Foggia	e	tutta	la	comunità	diocesana	partecipi	con	nutrito	
interesse	a	questo	importante	evento	fieristico”.

AD	AUREA	ANCHE	L’UFFICIO	PELLEGRINAGGI	
DELL’ARCIDIOCESI	DI	FOGGIA-BOVINO	

I VIaggI dello SpIrIto

INTERVISTA A DON NICOLA SPAGNOLI, INCARICATO DIOCESANO PER LA PASTORALE 
DEI PELLEGRINAGGI, SPORT E TEMPO LIBERO
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come si inserisce all’interno della più vasta pastorale diocesana?
“Esso	costituisce	un	aspetto	significativo	della	missione	della	Chiesa,	perché	con-

tribuisce	alla	crescita	della	fede	attraverso	la	riscoperta	dei	santuari	e	dei	luoghi	più	
importanti	del	cristianesimo.	Nella	nostra	diocesi,	nel	decreto	di	istituzione	del	1993	
firmato	dall’Arcivescovo	emerito	mons.	Casale,	si	legge	che	il	compito	dell’Ufficio	è	
quello	di	‘promuovere	i	pellegrinaggi	perché	non	rimangano	momenti	di	devozione	
individuale,	ma	occasione	di	una	esperienza	di	fede	comunitaria’.	In	quest’ottica,	
l’Ufficio	non	deve	limitarsi	all’organizzazione	tecnica	dei	pellegrinaggi	al	pari	di	
una	qualsiasi	agenzia	di	viaggi,	ma	prioritariamente	ha	l’obbligo	di	curare	l’aspetto	
spirituale	dell’esperienza	turistico-religiosa”.

Come intende nei prossimi anni promuovere la pastorale dei pellegri-
naggi?

“È	intenzione	rilanciare	l’operato	di	questo	ufficio,	come	richiesto	dal	nostro	
Arcivescovo,	attraverso	una	riscoperta	dell’importanza	di	questa	pastorale	dioce-
sana	che	nell’anno	giubilare	ha	promosso	diverse	e	lodevoli	iniziative.	In	questo	
nuovo	contesto	di	globalizzazione	che	rende	più	semplice	viaggiare	e	vivere	nuove	
esperienze	turistiche	bisogna	studiare	forme	sempre	più	idonee	per	l’annuncio	del	
Vangelo	nel	contesto	del	pellegrinaggio	e	occorre	attuare	un’azione	pastorale	che	
educhi	a	vivere	cristianamente	il	turismo	religioso”.

Visite guidate per Aurea 

In	occasione	dell’edizione	2009	di	Aurea	la	Borsa	internazionale	del	Turismo	
religioso	e	delle	Aree	Protette,	l’Assessorato	alla	Cultura	del	Comune	di	Foggia,	in	
collaborazione	con	l’Ufficio	Sport,	Pellegrinaggi	e	Tempo	Libero	dell’Arcidiocesi	di	
Foggia-Bovino,	ha	proposto	per	la	chiusura	del	26	novembre,	prima	giornata	della	
fiera,	una	visita	guidata	per	la	città	di	Foggia.

L’itinerario	proposto	parte	dalle	origini	della	nostra	città,	in	piazza	del	Lago,	alla	
riscoperta	 della	 tradizione	 religiosa	 dell’invenzione	 del	 Sacro	 Tavolo	 dell’Icona 
Vetere. Poi dopo una visita al Succorpo della Basilica Cattedrale con i prestigiosi 
capitelli	realizzati	da	Nicola	di	Bartolomeo	da	Foggia,	autore	del	Pulpito	di	Ravello,	
l’itinerario	si	snoderà	tra	i	vicoli	del	centro	antico	alla	ricerca	delle	tracce	residue	della	
residenza	imperiale	di	Federico	II.	Ci	si	intratterrà	dunque	ad	ammirare	lo	splendido	
marcapiano	della	Basilica	Cattedrale,	le	cui	sculture	hanno	un	chiaro	riferimento	alla	
decorazione	federiciana	con	commistioni	mediterranee	tipiche	degli	apparati	sculto-
rei	delle	Fabbriche	castellari	normanno-sveve.	Arrivati	a	piazza	Nigri	passando	per	
il	“pozzo	di	Federico”	e	via	Pescheria	si	arriverà	al	così	detto	Arco	di	Federico	con	la	
ghiera,	che	incornicia	il	portale	del	Palatium	federiciano	e	la	sua	lapidea	iscrizione	
con	i	riferimenti	all’autore	del	fregio,	Bartolomeo	da	Foggia,	e	all’amore	del	sovrano	
svevo	per	la	nostra	città	definita	nell’iscrizione:	sede inclita imperialis.

Inoltre	dopo	aver	percorso	l’asse	viario	di	via	Arpi,	decumano	della	città,	si	po-
tranno	ammirare	(partendo	dall’antica	porta	piccola	o	porta	di	San	Leonardo	fino	a	
porta	Grande	o	porta	Arpana),	le	splendide	facciata	barocche	delle	chiese	del	’700	
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no	nel	1731.	L’alternarsi	di	superfici	concave	e	convesse	distribuite	sui	due	ordini	
compositivi,	fa	delle	chiese	di	via	Arpi	un	unicum	in	Puglia	di	questo	barocco	tardo	
ma	significativo,	nell’essenzialità	delle	linee	(il	cui	virtuosismo	seicentesco	ha	lasciato	
spazio	al	geometrismo	della	luce)	e	nella	magniloquenza	degli	apparati	decorativi,	
sobri	ma	peculiari	nell’interpretazione	di	forme	e	contenuti.	

Le	visite	guidate	saranno	a	disposizione	dei	partecipanti	alla	Fiera,	e	saranno	svolte	
a	cura		della	prof.ssa	Francesca	Di	Gioia	dell’Accademia	di	Belle	Arti	di	Foggia.

Francesco Sansone
(da “Voce di Popolo” n. 36

del 20 novembre 2009, pag. 17)
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Nonostante	l’evidente	calo	delle	vocazioni	che	interessa	l’Arcidiocesi	di	Foggia-
Bovino,	ma	anche	l’intero	territorio	nazionale,	il	Seminario	“Sacro	Cuore”	rimane	una	
delle	perle	del	nostro	comprensorio.	E	anche	quest’anno	sono	in	tanti	a	mostrare	af-
fetto	e	vicinanza	ai	giovani	che	scelgono	questo	cammino	di	formazione	interiore.

Nell’apertura	della	Celebrazione,	è	stata	proprio	la	presenza	cospicua	di	“amici”,	
che	non	hanno	voluto	far	mancare	la	loro	presenza	al	fianco	dei	seminaristi,	ad	es-
sere	colta	dall’Arcivescovo	di	Foggia-Bovino,	Mons.	Francesco	Pio	Tamburrino	che,	
come	ogni	anno,	presiede	quest’importante	funzione,	nel	giorno	della	festività	di	
Mater	Purissima,	nella	ricorrrenza	della	Presentazione	di	Maria	al	Tempio.

La	ricca	omelia	del	presule,	ha	mosso	i	passi	dalla	comprensione	della	Bibbia	e	
della	sua	diffusione,	il	testo	Sacro,	infatti:	“è	destinato	ad	ogni	età	dell’uomo,	anche	
l’età	infantile,	l’età	della	fanciullezza	e	serve	ad	orientare	in	modo	cristiano	i	creden-
ti”.	“L’importante	–	ha	aggiunto	il	nostro	Pastore	–	è	vivere	ogni	stagione	della	vita	
con	lo	sguardo	di	Dio	con	l’orizzonte	di	salvezza	che	Egli	ci	mostra”.	Poi	il	vescovo	
ha	parlato	ai	presenti	dell’humus	sul	quale	nascono	certe	vocazioni	e	la	consapevo-
lezza	che	anche	la	fede	vada	seminata	e	coltivata	con	attenzione:	“L’ambiente	nel	
quale	è	cresciuta	Maria,	è	stato	fondamentale	per	alimentare	la	sua	scelta	e	per	pro-
nunciare	senza	esitazione	il	suo	‘sì’	al	Signore”.

Questo milieu	in	cui	la	Vergine	si	forma	è	quello	della	cultura	ebraica,	e	sarà	quello	
in	cui	si	formerà	Gesù	Cristo;	nel	famoso	libro	di	Aron	Robert	“Così	pregava	l’ebreo	
Gesù”,	lo	scrittore	parla	proprio	di	questo	“corredo	importante	di	informazioni	sulla	
cultura	ebraica”.	“Nella	cultura	ebraica	–	ha	ribadito	il	presule	–	il	bambino	è	tenuto	
in	grande	considerazione	nella	cultura	ebraica,	ed	è	ispirato	e	guidato	dall’ambien-
te	familiare	ma	anche,	evidentemente,	dall’ambiente	religioso,	dal	quale	attinge	al-
cuni precetti insostituibili per la sua vita di uomo e di credente”.

Poi	Mons.	Tamburrino	ha	ricordato	che,	nella	liturgia	ortodossa,	i	Sacramenti	si	
impartiscono	tutti	e	tre	(battesimo,	confermazione	e	comunione)	nello	stesso	mo-
mento	e	che,	quindi,	già	da	piccoli	si	ha	consapevolezza	della	propria	partecipazio-
ne	alla	vita	religiosa.	“Questo	ha	maggior	valenza	se	ad	esempio	penso	a	certe	sce-
ne	che	ho	visto	ma	che	vedo	ancor	oggi	a	Foggia.	Ad	esempio	nella	Chiesa	di	San	
Domenico,	dove	la	terza	domenica	del	mese	si	celebra	il	rito	ortodosso,	durante	una	
funzione	vidi	una	signora	anziana,	probabilmente	una	nonna,	che	spiegava	alla	ni-
potina,	tutti	i	passi	della	celebrazione	per	poi	accompagnarla	all’altare	a	ricevere	dal	

21 NOVEMBRE, AL SEMINARIO DIOCESANO SI FESTEGGIA MATER PURISSIMA 

coMe MarIa...

TANTI I FEDELI PRESENTI ALLA SANTA MESSA CELEBRATA DA MONS. TAMBURRINO
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Mistero di Cristo e sul suo insegnamento”.
“Il	punto	cardine	da	seguire	in	modo	incondizionato	–	ha	sottolineato	l’Arcive-

scovo	–	è	comunque	il	primo	comandamento,	cioè	il	Primato	di	Dio,	la	presenza	di	
Dio	nella	nostra	vita:	tutto	nel	Creato,	parla	di	Lui.	La	cosa	più	importante	che	vie-
ne	insegnata	ad	un	bambino	è	che,	tutto	viene	da	Dio	e	tutto	nella	vita	va	fatto	rin-
graziando	Dio	per	la	sua	misericordia	e	il	suo	amore	incondizionato	per	le	sue	cre-
ature:	dalla	mattina,	con	la	preghiera	per	la	bellezza	di	un	nuovo	giorno	donato	dal	
Signore,	“per	aver	conservato	lo	spirito	vitale	durante	la	notte”,	al	ringraziamento	
per	il	pranzo	e	infine	la	gioia	di	chiudere	la	serata	con	il	pensiero	ancora	a	Dio	pri-
ma di dormire. 

“Noi	ad	esempio	–	ha	concluso	il	vescovo	–	ricordiamo	di	ringraziare	il	Signo-
re,	nella	celebrazione	della	Santa	Messa,	quando	durante	i	riti	dell’offertorio	e	del-
la	consacrazione	ringraziamo	per	la	grazia	dell’Eucaristia,	del	dono	del	Corpo	e	del	
Sangue	di	Cristo”.	“Quindi	è	Maria	e	questo	è	il	modello	della	sua	educazione	ebrai-
ca	–	ha	concluso	Mons.	Tamburrino	–,		il	modello	con	il	quale	dovrebbe	far	cresce-
re	i	bambini	ed	avvicinarli	alla	comprensione	dell’amore	di	Dio;	per	far	nascere	e	
crescere	delle	vocazioni	vere	e	salde	e	“seminarle”	nel	nostro	Seminario	diocesano	
dove certi semi dovranno diventare piante rigogliose da aggiungersi al nostro bel 
presbiterio”.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 37

del 27 novembre 2009, pag. 4)
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Era	il	30	novembre	del	1960	quando	il	Vescovo	di	Foggia,	Mons.	Paolo	Carta	eri-
geva	la	comunità	parrocchiale	di	San	Pio	X.	Il	prossimo	30	novembre,	avrà	inizio	l’an-
no	giubilare	in	preparazione	al	50o	anniversario	della	fondazione	che	si	celebrerà	il	
30	novembre	2010.	Sarà	un	anno	all’insegna	della	riconoscenza	dei	doni	del	Signo-
re	disseminati	in	questi	cinquant’anni.	Tanti	i	Vescovi,	i	sacerdoti	e	i	laici	che	in	que-
sti	anni	hanno	lavorato	e	contribuito	alla	crescita	della	comunità	di	San	Pio	X.	Alcu-
ni	di	essi	sono	vivi,	altri	morti,	ma	tutti	accomunati	dal	desiderio	di	edificare	la	Chie-
sa.	Numerose	le	iniziative	previste	per	questo	anno	giubilare.	Una	delle	occasioni	
più	significative	che	avrà	un	grande	valore	spirituale	è	il	dono	che	il	Santo	Padre	ha	
fatto	alla	comunità	parrocchiale	di	San	Pio	X,	grazie	alla	richiesta	inoltrata	dall’Arci-
vescovo	Mons.	Francesco	Pio	Tamburrino,	di	offrire,	a	quanti	vorranno,	la	possibi-
lità	di	lucrare	l’indulgenza	plenaria	per	i	vivi	e	per	i	morti	in	tutti	i	giorni	dell’anno.	
Un apposito vademecum,	accompagnato	da	opportune	catechesi	e	incontri	di	for-
mazione,	aiuterà	i	fedeli	della	parrocchia	e	non	a	comprendere	in	pienezza	il	senso	
e	l’importanza	dell’indulgenza	nella	vita	e	nella	prassi	della	Chiesa.

Si	deve	al	Consiglio	Pastorale	della	parrocchia	l’elaborazione	del	programma	che	
consentirà	di	vivere	momenti	spirituali,	pastorali,	sociali	e	aggregativi.	Sono	previsti,	
infatti, pellegrinaggi a Lourdes e a Santiago di Compostela, a Roma e a Riese Pio X 
(paese	natale	del	Santo);	incontri	con	le	istituzioni	presenti	sul	territorio	(Scuola	Ele-
mentare	San	Pio	X,	AS.SO.RI,	ecc.);	l’inizio	della	Settimana	di	preghiera	per	l’Unità	dei	
cristiani,	il	18	gennaio	2010;	la	realizzazione	del	Musical	“Forza	venite	gente”;	il	50o 
anniversario	dell’ordinazione	sacerdotale	di	Mons.	Donato	Coco.	Per	tale	ricorren-
za,	sono	stati	invitati	i	sacerdoti	che	hanno	svolto	il	loro	ministero	negli	anni	passati.	
Inoltre,	si	terrà	per	tutto	l’anno	una	raccolta	di	fondi	da	destinare	alla	missione	dioce-
sana	in	Guinea	Bissau;	giochi	estivi	e	concorso	di	racconti	e	di	elaborati	grafici	per	i	
bambini	e	i	ragazzi;	il	Convegno	catechistico	parrocchiale;	il	concorso	diocesano	per	
corali.	Faranno	visita	in	parrocchia	anche	i	Vescovi	che	si	sono	avvicendati	negli	an-
ni	(mons.	Casale,	mons.	D’Ambrosio	e	il	card.	De	Giorgi)	e	ci	sarà	anche	la	presenza	
di	mons.	Mario	Paciello.	Infine,	è	programmata	dall’11	gennaio	al	30	giugno	la	visita	
del	parroco	alle	famiglie	e	agli	esercizi	commerciali	ed	uffici	del	quartiere.

Intanto,	in	parrocchia	si	respira	già	l’aria	di	festa	e	di	attesa.	A	darne	un	primo	as-
saggio è stato il recente Concerto di Musica Sacra In memoriam Sanctae Caeciliae 
tenutosi	lo	scorso	22	novembre	e	giunto	alla	quinta	edizione.	La	manifestazione	è	

LA	COMUNITà	DI	S.	PIO	X	SI	PREPARA	AL	50°	ANNIVERSARIO	DELL’EREZIONE	

“…un anno dI grazIa del SIgnore”

LUNEDì,	30	NOVEMBRE,	AVRà	INIZIO	L’ANNO	GIUBILARE	PARROCCHIALE
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alla Provincia di Foggia. A partecipare, il Coro della Cappella Musicale Iconavetere 
diretta dal Mo Agostino	Ruscillo	e	il	direttore	d’orchestra	Mo Marco Maria Lacasella. 
Per non dimenticare i solisti Maria Gabriella Cianci (contralto), Davide Longo (bas-
so), Antonietta Delli Carri (soprano) e Giuseppe Cagiano (tenore). 

Il	numeroso	pubblico,	che	ha	gremito	la	chiesa	di	San	Pio	X,	ha	apprezzato	il	re-
pertorio	che	prevedeva	l’esecuzione	di	brani	di	Bach	e	Vivaldi.	In	quella	stessa	se-
ra,	per	la	prima	volta,	è	stato	possibile	ammirare	anche	il	dipinto	absidale	di	Guido	
Grilli	dopo	l’intervento	di	restauro	conservativo	ad	opera	di	Antonio	e	Valeria	Ca-
rella,	interamente	sponsorizzato	dalla	Fondazione	Banca	del	Monte	“Domenico	Si-
niscalco-Ceci”.	Tutto	è	quindi	pronto	nella	parrocchia	di	San	Pio	X	per	vivere	“…un	
anno	di	grazia	del	Signore”.

Dal decreto della Penitenzieria Apostolica

La	Penitenzieria	Apostolica,	per	mandato	del	Sommo	Pontefice,	volentieri	con-
cede	l’Indulgenza	Plenaria	alle	solite	condizioni	(Confessione	Sacramentale,	Comu-
nione	Eucaristica	e	la	preghiera	secondo	le	intenzioni	del	Sommo	Pontefice)	com-
piuti	i	riti	da	lucrare	da	parte	dei	fedeli	che	sinceramente	si	pentono,	nella	chiesa	
parrocchiale	di	San	Pio	X:	
a)	 ogni	volta	che	prenderanno	devotamente	parte	alle	celebrazioni	giubilari	o	al-

le	pratiche	spirituali:	nei	giorni	30	novembre	2009	e	2010,	nei	quali	si	aprirà	e	si	
chiuderà	solennemente	il	giubileo	parrocchiale,	il	30	maggio	2010,	in	ricorrenza	
della	Dedicazione	della	chiesa	parrocchiale,	il	21	agosto	2010,	solennità	di	San	
Pio Papa X; 

b)	ogni	volta	che	in	pellegrinaggio	visiteranno	la	chiesa	del	giubileo	ed	ivi	si	dedi-
cheranno	a	pie	considerazioni,	almeno	per	un	congruo	spazio	di	tempo,	che	de-
ve	essere	concluso	con	la	Preghiera	del	Signore	(Padre	nostro),	col	Credo	e	le	in-
vocazioni	alla	Beata	Vergine	Maria	e	a	San	Pio	X.
I	fedeli	della	parrocchia,	impediti	dalla	vecchiaia,	dalla	malattia	e	da	altra	grave	

causa,	potranno	ugualmente	ottenere	l’Indulgenza	Plenaria	se,	concepita	nel	proprio	
animo	la	detestazione	di	ogni	peccato	e	l’intenzione	di	osservare,	non	appena	sarà	
possibile,	le	tre	solite	condizioni,	si	assoceranno	spiritualmente	alle	celebrazioni	i	
dell’anno,	dopo	aver	offerto	le	proprie	preghiere	e	i	propri	dolori,	o	gli	impedimenti	
della	propria	esistenza,	a	Dio	misericordioso	per	mezzo	di	Maria	Santissima.

Infine,	tutti	i	fedeli	potranno	ottenere	l’Indulgenza	parziale	ogni	volta	che,	alme-
no	con	il	cuore	contrito,	si	dedicheranno	devotamente	alle	opere	di	penitenza,	mi-
sericordia	ed	evangelizzazione	proposte	dall’Eccellentissimo	Arcivescovo.

L’Arcivescovo	ha	esplicitato	questa	richiesta	della	Penitenzieria	Apostolica	in	que-
sti	termini:	“L’Arcivescovo	dispone	che	l’opera	da	compiere	consiste	in	una	offerta	
libera in denaro per la missione della Diocesi di Foggia-Bovino in Guinea Bissau, da 
raccogliere	nella	Parrocchia	di	San	Pio	X”.

(da “Voce di Popolo” n. 37
del 27 novembre 2009, pag. 7)
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Si	è	svolto	l’otto	novembre	presso	la	Fondazione	Maria	Grazia	Barone	il	convegno	
della	CIIS	(Conferenza	Italiana	Istituti	Secolari)	della	Metropolia	di	Foggia	-	Bovino.	
L’appuntamento	è	iniziato	con	la	recita	delle	Lodi	e	la	Lectio	divina	sul	brano	Efe-
sini 4, 11-16, tenuta da don Pino Ruppi, delegato episcopale per la vita consacrata. 
Il	sacerdote	ha	sottolineato	nella	lectio	che	il	Signore	non	“ha	stabilito	alcuni	come	
apostoli,	ma	ha	dato	doni	agli	uomini”.	Anche	per	i	consacrati	negli	istituti	secolari,	
la	donazione	a	Dio	della	loro	persona	è	dono	ricevuto	gratuitamente	da	Dio,	dono	
per	i	fratelli.	L’uomo	perfetto	è	l’uomo	conforme	a	Cristo	Via,	Verità	e	Vita,	l’uomo	
che	seguendo	il	suo	Signore	celebra	in	se	stesso	il	mistero	di	Gesù,	mistero	di	morte	
e	resurrezione.	Il	Corpo,	dice	san	Paolo,	riceve	forza	e	cresce	per	l’armoniosa	com-
posizione	e	connessione	di	tutti	i	suoi	membri,	cioè	di	tutti	i	fratelli;	cresce	attraver-
so il ministero esercitato da ognuno, in armonia con tutti gli altri fratelli. Per la cre-
scita	del	suo	Corpo	mistico,	il	Signore	chi	affida	ai	consacrati	secolari?	I	familiari,	la	
comunità	parrocchiale,	le	persone	con	le	quali	si	lavora	e	tutte	quelle	che	si	incon-
trano	nei	diversi	ambienti	di	vita,	con	l’ansia	missionaria	di	fare	incontrare	ogni	uo-
mo	con	Dio	che	è	Amore	e	perché	possa	con	gioia	rispondere	al	suo	Amore.

Dopo	una	pausa	di	riflessione,	ha	preso	la	parola	la	dott.ssa	Maria	Nobile	che	ha	
presentato	il	tema:	“La	vita	consacrata	secondo	il	Magistero	della	Chiesa”,	ricordan-
do	le	varie	tappe	storiche	degli	istituti	secolari	a	cominciare	dal	1889	con	l’approva-
zione	di	Papa	Leone	XIII	del	Decreto	“Ecclesia	Catholica”	della	Congregazione	dei	
Vescovi	e	dei	Regolari,	nella	quale	si	davano	norme	per	l’approvazione	di	pie	Asso-
ciazioni	di	laici,	i	cui	membri	contraevano	personalmente	degli	impegni	non	rico-
nosciuti	ancora	dalla	Chiesa.	Altra	data	importante	fu	il	2	febbraio	1947,	quando	Pa-
pa	Pio	XII	promulgò	la	costituzione	“Provida Mater Ecclesia”	che	portò	un’innova-
zione	al	Codice	del	Diritto	canonico	con	la	creazione	degli	istituti	secolari,	nei	quali	
venne	riconosciuta	un’autentica	consacrazione	mediante	i	consigli	evangelici,	nella	
condizione	secolare.	E	ancora	il	12	marzo	1948,	giorno	in	cui	Pio	XII	emanò	il	Mo-
tu proprio “Primo feliceter”	che	definì	la	secolarità	come	elemento	essenziale,	la	ra-
gione	di	essere	degli	istituti	secolari,	affermando	il	dovere	di	mantenere	tutto	quan-
to	è	proprio	della	vita	secolare.	Nell’occasione	si	concepì	l’apostolato	dei	membri	
degli	istituti	secolari	come	un	permeare	la	società	vivendo	lavorando	dentro	di	es-
sa,	a	guisa	di	sale	e	di	fermento	che	si	scioglie	e	si	fonde	con	la	massa,	e	si	afferma-
va	che	tutta	la	vita	dei	membri	deve	tradursi	in	apostolato	che	deve	essere	compiu-

SI	È	SVOLTO	L’8	NOVEMBRE	IL	CONVEGNO	DEL	CIIS	DIOCESANO	

la VIta conSacrata nella chIeSa

PRESENTE	ALL’APPUNTAMENTO	ANCHE	S.	E.	MONS.	FRANCESCO	PIO	TAMBURRINO
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trovare	i	modi	per	vivere	i	consigli	evangelici	e	l’unione	con	Dio	nella	secolare,	con	
i	mezzi	e	nelle	circostanze	che	essa	offre,	riferendosi	direttamente	al	vangelo	e	al-
la	sequela	di	Cristo.	

Nel	1968,	Paolo	VI	in	un	discorso	ad	un	istituto	secolare	maschile	fece	due	espli-
citi	cenni	alla	“consacrazione	mundi”	da	operarsi	attraverso	l’esercizio	della	profes-
sione civile nel mondo, definito come “campo fecondo” e sorgente della vostra spi-
ritualità	e	della	vostra	santità.	Il	Cardinale	Antoniutti,	due	anni	dopo	nel	primo	con-
gresso	mondiale	degli	istituti	secolari,	sottolineò	l’importanza	della	secolarità	come	
un	vivere	“uomo	tra	uomini”	con	la	coscienza	di	essere	uno	tra	gli	altri	e	la	certezza	
di	una	chiamata	ad	una	consacrazione	totale	e	stabile	a	Dio	e	alle	anime.	Alla	fine	di	
quel	congresso,	Papa	Paolo	VI	offrì	preziose	precisazioni	sul	significato	del	rimane-
re secolare: “è un camminare difficile, da alpinisti nello Spirito; voi appartenete al-
la	Chiesa	a	titolo	speciale.	Siete	membra	attive,	allenate	all’apostolato	e	disposte	al-
la	testimonianza	e	al	servizio”.

Sempre Paolo VI nel 1976 dialogando con i responsabili degli istituti seco-
lari,	 parlò	 delle	 “speranze	 che	 la	 Chiesa	 ripone	 nella	 testimonianza	 specia-
le	 che	 i	 secolari	 sono	 chiamati	 a	 dare	 in	 mezzo	 agli	 uomini	 di	 oggi;	 essi	 so-
no	vivi	nella	misura	in	cui	partecipano	alla	storia	dell’uomo	e	agli	uomini	di	og-
gi	 testimoniano	 l’amore	 paterno	 di	 Dio,	 rivelato	 da	 Gesù	 nello	 Spirito	 Santo.	
Il	campo	della	loro	attività	evangelizzatrice	è	il	mondo	vasto	e	complicato	della	po-
litica,	della	realtà	sociale,	dell’economia,	della	cultura,	delle	scienze	e	delle	arti”.	

La	dott.ssa	Maria	Nobile,	infine,	ha	esortato	a	vivere	la	vocazione	donataci	dal	Si-
gnore, ricordando le origini e tenendo presente il discorso del Santo Padre Benedet-
to	XVI	ai	membri	degli	istituti	secolari	nell’udienza	del	febbraio	2007:	“Siate	uomini	
e	donne	di	mitezza	e	di	misericordia,	capaci	di	percorrere	le	strade	del	mondo,	fa-
cendo	solo	del	bene.	Siate	seme	di	santità,	gettato	a	piene	mani	nei	solchi	della	sto-
ria”.	Al	convegno	è	intervenuto	anche	l’Arivescovo	di	Foggia-Bovino,	mons.	France-
sco	Pio	Tamburrino,	che	ha	celebrato	la	Santa	Messa	nella	cappella	dell’istituto	Ma-
ria	Grazia	Barone.	L’Arcivescovo,	nella	omelia,	ha	sottolineato	la	fiduciosa	generosi-
tà	della	poverissima	vedova	di	Zarepta	e	della	vedova	che	nel	tesoro	del	tempio	che	
getta	tutto	quello	che	aveva.	La	fede	per	il	cristiano	ed	il	consacrato	è	fidarsi	senza	
riserve di Dio, come per le due povere vedove.

(da “Voce di Popolo” n. 39
dell’11 novembre 2009, pag. 9)
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Venerdì, 27 novembre, il ritiro spirituale del clero è stato dedicato alla figura di 
mons.	Fortunato	Maria	Farina.	Ha	tenuto	la	meditazione	S.	E.	mons.	Mario	Paciello,	
Vescovo	di	Altamura-Gravina	di	Puglia-Acquaviva	della	Fonti,	il	quale,	dopo	aver	ri-
cordato	che	in	quest’anno	sacerdotale	Benedetto	XVI	ha	additato	a	tutti	i	sacerdoti	
l’esempio	del	Santo	Curato	d’Ars,	ha	voluto	mettere	a	confronto	questo	grande	San-
to	con	il	Servo	di	Dio	mons.	Farina,	allo	scopo	di	offrire	a	tutti	i	sacerdoti	l’occasio-
ne per una verifica sulle virtù sacerdotali. 

I	punti	che	egli	ha	trattato	sono	stati	i	seguenti:	l’amore	grande	verso	il	Signore,	
il	desiderio	di	santità,	la	forte	volontà	di	superare	i	propri	limiti	umani,	il	grande	spi-
rito	di	preghiera	ed	il	modo	con	cui	entrambi	celebravano	la	S.	Messa.	Riguardo	a	
quest’ultimo	tema	mons.	Paciello	è	stato	molto	incisivo	e	“graffiante”,	invitando	i	sa-
cerdoti	ad	entrare	nel	mistero	eucaristico	che	celebrano:	tutto	quello	che	conoscia-
mo	dal	punto	di	vista	biblico,	teologico,	liturgico,	storico	sulla	S.	Messa	non	ha	valo-
re,	se	poi	non	si	vive	quello	che	si	celebra.	Nella	parte	conclusiva	il	presule	si	è	sof-
fermato	su	altre	due	virtù:	la	penitenza	e	l’umiltà.	Anche	su	questi	due	punti	i	sacer-
doti	si	sono	sentiti	fortemente	chiamati	a	rinnovarsi,	rispecchiandosi	nella	figura	sa-
cerdotale	del	Santo	Curato	d’Ars	e	di	mons.	Farina.

Nella	seconda	parte	del	ritiro	il	Vice	Postulatore,	don	Luigi	Nardella,	ha	fatto	una	
breve	relazione	sulla	Causa	di	mons.	Farina,	comunicando	che	in	data	2	aprile	2009	
la	Congregazione	per	le	Cause	dei	Santi	ha	emanato	il	decreto	di	validità	dei	docu-
menti,	presentati	dal	Tribunale	a	chiusura	della	fase	diocesana	del	Processo	e,	suc-
cessivamente,	ha	nominato	il	Relatore,	che	attualmente	sta	lavorando	per	preparare	
il	“sommario”,	che	farà	da	supporto	alla	“Positio”.	Inoltre	ha	ricordato	che	il	Postu-
latore	ha	comunicato	all’Arcivescovo	che	è	necessario	elevare	preghiere,	allo	scopo	
di	ottenere	un	miracolo	per	l’intercessione	del	Servo	di	Dio,	necessario	per	lo	svi-
luppo	successivo	della	Causa.	Come	richiesto	dai	sacerdoti	in	diverse	riunioni	pa-
storali,	il	Vice	Postulatore	ha	presentato	anche	il	depliant	divulgativo	sulla	vita	e	le	
virtù del Servo di Dio, da distribuire a tutti i fedeli.

L’ultimo	punto,	trattato	dal	Vice	Postulatore,	è	stato	quello	relativo	alle	offerte	per	
sostenere le spese della Causa. Tutti, sacerdoti e fedeli, si sentano impegnati ad of-
frire un proprio contributo materiale, come segno concreto della propria partecipa-
zione	a	questo	straordinario	evento,	che	–	ce	lo	auguriamo	tutti	–	porterà	sugli	alta-
ri mons. Farina. 

è l’ora del MIracolo

LO SCORSO 27 NOVEMBRE, 
PRESENTATO AI SACERDOTI IL VOLUME DI MONS. NARDELLA
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Nel	giorno	del	ritiro	spirituale	del	Clero,	don	Luigi	Nardella,	ha	presentato	il	vo-
lume	“Mons.	Fortunato	Maria	Farina,	Vescovo	alla	scuola	di	Maria”,	ricordando	che	
l’opera	è	una	ricerca	sulla	devozione	a	Maria	di	mons.	Farina,	edito	nella	ricorrenza	
del	90°	anniversario	dell’Ordinazione	Episcopale	del	Servo	di	Dio.

Esso	consta	di	quattro	capitoli:	
a)	Alcune	testimonianze	su	Mons.	Farina,	grande	devoto	di	Maria,	che	funge	da	

capitolo introduttivo; 
b)	L’esame	delle	pagine	del	suo	Diario	spirituale.	È	un’ampia	carrellata	di	testi,	re-

lativi	ad	un	solo	tema:	la	devozione	a	Maria	di	Mons.	Farina,	che	proprio	alla	scuola	
della	Vergine	Santa	ha	appreso	a	“contemplare	il	volto	di	Cristo”;	

c)	La	devozione	alla	Madonna	nelle	Lettere	del	Servo	di	Dio.	Questa	parte	mostra	
come	mons.	Farina	inculcava	la	devozione	alla	Madonna	ai	suoi	figli	spirituali;	

d)	La	spiritualità	mariana	di	Mons.	Farina.	In	questa	parte	l’autore	coglie	le	linee	
della	sua	spiritualità	mariana,	che	possono	così	essere	riassunte:	il	Servo	di	Dio	si	è	
sentito non solo figlio devoto di Maria, ma soprattutto figlio educato alla sua scuola, 
imparando	da	Lei	lo	spirito	di	servizio	e	di	immolazione:	mons.	Farina	è	stato	un’ani-
ma	vittima,	che	per	le	mani	di	Maria	si	è	unito	all’offerta	di	Gesù	al	Padre.	Maria	non	è	
stata	per	lui	solo	Madre	e	Maestra,	ma	anche	Mediatrice	di	tutte	le	grazie	(non	si	può	
non	riferire	l’esperienza	mariana,	fatta	a	15	anni,	che	ha	segnato	la	svolta	della	sua	
vita,	come	pure	quell’altra	esperienza	di	rivelazione	interiore	(del	22	gennaio	1911)	
in	cui	egli	ha	avvertito	che	attraverso	Maria	sarebbero	venute	a	lui	tutte	le	grazie.	

Infine	altre	due	affermazioni	sintetizzano	la	sua	spiritualità	mariana:	Maria	è	la	via	
facile	per	raggiungere	la	santità,	perché,	come	dice	il	Trattato	della	Devozione	a	Ma-
ria	di	S.	Luigi	Grignion	di	Monfort,	“	…	quanto	più	lo	Spirito	Santo	trova	Maria,	sua	
cara	e	indissolubile	Sposa,	in	un’anima,	tanto	più	diventa	operante	e	potente	per	for-
mare	Gesù	Cristo	in	quell’anima	e	l’anima	in	Gesù	Cristo”.	“…Si	progredisce	di	più	
in	poco	tempo	di	sottomissione	e	dipendenza	da	Maria,	che	in	anni	interi	di	volontà	
propria e di appoggio su se stessi…”; Maria Regina, soprattutto Regina delle vittorie. 
Egli applica a Maria le parole del Cantico dei Cantici: “Terribilis ut castrorum acies 
ordinata”. Per il Servo di Dio affidarsi a Maria, invocare il nome di Maria, vuol dire 
vincere	tutte	le	battaglie	contro	le	nostre	tentazioni	e	le	nostre	debolezze.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 38

del 4 dicembre 2009, pag. 9)
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“Dobbiamo essere tutto amore, e soltanto amore”. Non sono parole di un 
canto:	è	una	affermazione	di	Madre	Teresa	di	Calcutta.

E	 vorrei	 che	 fosse	 la	 convinzione	 e	 il	 bisogno	del	 cuore	di	 questo	 ritiro,	 il	
frutto	maturo	di	questo	anno	sacerdotale.

“Quanto devono essere pure le nostre mani per toccare il corpo spezzato! 
Quanto pura deve essere la nostra lingua per pronunciare parole di consolazio-
ne, di fede, di amore, perché per molti (di loro) è il primo contatto e potrebbe 
essere l’ultimo!”

Ciò	che	Madre	Teresa	esigeva	dalle	sue	suore	per	l’incontro	con	i	poveri	e	i	ma-
lati, vale molto più per noi nel rapporto con Cristo Eucarestia e con i fratelli.

Santificarsi…

L’anno	sacerdotale,	che	Papa	Benedetto	XVI	ha	voluto	“per contribuire e pro-
muovere l’impegno di interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti, per una loro più 
forte e incisiva testimonianza evangelica nel mondo d’oggi”…	 lo	ha	voluto	per	
me,	perché	 io	 sia	aiutato	a	promuovere	un	 rinnovamento	della	mia	vita	 sacer-
dotale.	Forse	devo	chiedermi	se	la	mia	testimonianza	deve	ancora	“cominciare” 
ad essere forte ed incisiva.

In	quale	stato	d’animo	mi	trova	l’appello	del	Santo	Padre?
Mi	 trova	disilluso	come	i	due	di	Emmaus?	“Noi speravamo”, noi credevamo, 

noi	ci	eravamo	illusi,	ma	ormai	non	c’è	più	niente	da	fare.	È	tutto	perduto!	Forse	
mi	trova	in	questo	stato	d’animo	dopo	anni	di	cammino	nel	sacerdozio.	Mi	trova	
dubbioso,	smarrito	come	il	Battista	in	carcere?	È	lui	il	Salvatore,	o	un	altro?	Nel	
mio	cammino	sacerdotale	sto	seguendo	Cristo?	È	per	Lui	che	lavoro,	o	lungo	il	
cammino	mi	sono	messo	a	cercare	altri	cristi,	altri	salvatori?

Da	quando	sono	prete	mi	sono	scelto	altri	messia?	Ho	pensato	che	mi	potessero	
salvare	 il	potere,	 la	carriera,	 i	 soldi,	 la	carne,	 l’attivismo,	 il	nome,	 l’imborghesi-
mento	della	vita?

Gesù è il mio “Pastore bello” (o poimén o kalòs) (Gv 10,11) e, come dice Pie-
tro, il mio “Archipoimèn”	(1	Pt	5,4);	 l’Arcipastore	dal	quale	imparo	ogni	giorno	
a	essere	pastore	come	Lui,	ad	avere	i	suoi	stessi	sentimenti?

MonS. fortunato MarIa farIna, 
Sulle orMe del curato d’arS, 
per SantIfIcarSI e SantIfIcare

MEDITAZIONE DI S. E. MONS. MARIO PACIELLO, 
TENUTA DURANTE IL RITIRO SPIRITUALE DEL CLERO 

DELL’ARCIDIOCESI	DI	FOGGIA-BOVINO	DEL	27	NOVEMBRE	2009
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per	entrare	e	vivere	in	comunione	con	Lui	e	per	uscire	ad	annunziarlo	ad	altri?	
Oppure	ho	 imparato	 a	 “salire da un’altra parte” come se fossi un ladro o un 
brigante	 (Gv	 10,1),	 preferendo	 avere	 comportamenti	 puramente	 funzionali,	 da	
salariato,	 forse	anche	superficiali,	grossolani,	 intolleranti,	burocratici,	svogliati?

Sono	 un	 pastore	 che	 edifica	 cercando,	 come	 Paolo,	 di	 essere	 un	 “vangelo 
vivo”, una “ripresentazione di Cristo”,	o	uno	che	con	atteggiamenti	gretti,	reattivi,	
incoerenti,	crea	sconcerto	nel	gregge?	Annunzio	Cristo	o	me	stesso?

Se	 l’anno	 sacerdotale	 non	mi	mette	 con	 le	 spalle	 al	muro,	 per	me	 è	 come	
se non fosse mai venuto.

…per santificare

L’anno	sacerdotale	è	un	anno	di	esercizi	spirituali;	un	anno	che	interpella	me,	
non il presbiterio in astratto.

In	Gv	15,5	c’è	un’	affermazione	perentoria	di	Gesù	che	ci	interpella	in	modo	
particolare: “Senza di me non potete far nulla”.	È	vero	che	abbiamo	tanti	doni,	
lavoriamo	 tanto,	 abbiamo	 esperienza,	 tecnologia,	 informatica,	 cibernetica.	 Ma	
senza	Gesù	siamo	niente,	siamo	ambasciatori	senza	credenziali:	bella	presenza,	
conoscenza	delle	lingue,	esperti	in	diplomazia…	ma	senza	un	capo	di	Stato	che	
ci manda.

Come	presbiteri	siamo	inviati	dall’	“Inviato”	del	Padre.	Come	Gesù	da	sé	non	
può	fare	nulla,	se	non	ciò	che	vede	fare	dal	“Padre”	(Gv	5,19),	così	noi,	senza	
di Lui non siamo niente, siamo dei perditempo, degli illusi. 

Paolo	 ai	 Corinzi	 (2	 Cor	 5,14)	 dice:	 “L’amore di Cristo ci spinge”(sunékei): 
avvolge, abbraccia, sostiene, contiene, stringe, tormenta. 

Luca,	della	suocera	di	Pietro	dice	che	è	“sunekoméne”, cioè tormentata dalla 
febbre.	Paolo	 in	Filippesi	 1,23-24	dice	di	 sé	 “sunékomai”: sono tormentato dal 
dilemma se andarmene con Cristo o è necessario restare. 

L’amore	di	Cristo	ci	raggiunge	con	tutti	i	significati	di	“sunékei”, ma soprattutto 
“ci tormenta”: ci porta fuori di noi verso Lui, verso gli altri. Immaginate una per-
sona nella tormenta. Fa fatica a stare dentro di sè. È tutta proiettata in avanti.

L’amore	 di	 Cristo	 ci	 spinge	 così:	 era	 questa	 l’esperienza	 di	 Paolo.	 Non	 riu-
sciva più a essere se stesso; era diventato tutto di Cristo, si era proiettato tutto 
in Lui.
–	 Avviene	questo	per	me?	È	questa	la	mia	esperienza	del	Cristo?	Sono	innamo-

rato	di	Gesù?	Si	 vede	che	 sono	 innamorato	di	Gesù;	 che	 solo	Lui	dà	 senso	
a	quello	che	sono,	che	faccio,	che	dò?

–	 Gesù	e	io,	viviamo	un	rapporto	a	due	totalizzante?	
–	 Sono	presenza	di	Cristo	in	mezzo	al	popolo,	o	sono	un	funzionario	del	sacro?	

In Cristo “Porta”	 sono	uno	che	entra	ed	esce	da	amico,	o	 sono	uno	che	 si	
“arrampica”?
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“anabàinein”,	che	significa	anche	“arrampicarsi”: con Cristo, entro ed esco, 
oppure	mi	arrampico	su	me	stesso?

Sulle orme del Santo Curato e del Servo di Dio

Dalla	presa	di	coscienza	di	come	e	di	quanto	Dio	mi	ama,	scatta	 il	bisogno	
di	ricambiare	questo	amore	con	tutte	 le	proprie	forze.

Da	questa	comprensione	partono	i	cammini	di	santità.	
Siamo	nell’anno	 sacerdotale,	 e	 il	 Santo	Padre	ci	ha	proposto	come	modello	

da	contemplare	il	Curato	d’Ars,	un	pastore	santo	al	quale	tra	gli	altri,	si	ispirava	
il servo di Dio mons. Fortunato M. Farina. Egli aveva diversi modelli: uno era 
il	Curato	d’Ars.

Ho pensato di mettere a confronto il Santo e il Servo di Dio mons. Farina 
su	 alcuni	 aspetti	 della	 spiritualità	 sacerdotale,	 per	misurarci	 a	 nostra	 volta	 con	
loro.

Quali	 erano	 gli	 aneliti	 e	 le	 aspirazioni	 più	 profonde	 del	 Vianney	 e	 del	 ve-
scovo	Fortunato?

Il	 Curato	 d’Ars:	 “Mio Dio, fammi la grazia di amarti quanto è possibile che 
io ti ami!”

“Ti amo, mio Dio! Mio solo desiderio è di amarti fino all’ultimo respiro della 
mia vita”.

“...Preferisco morire amandoti, che vivere un solo istante senza amarti”.
“...Se la mia lingua non può dire ad ogni istante che ti amo, voglio almeno che 

il mio cuore te lo ripeta ad ogni respiro”. Non sono sdolcinature di una bigotta. 
Sono aneliti profondi di un sacerdote santo.

Il Servo di Dio mons. Farina nel	giorno	dell’ordinazione	sacerdotale	scrive:
“Vi amo assai, o, perlomeno, vorrei sapervi amare assai, o mio dolce Signore 

Gesù, e vorrei saper condurre a voi anime senza numero” (Diario: 18/09/1904).
“Io sono tutto di Dio, non devo vivere che per lui solo, sarò bene attento ad 

avere unicamente di mira in tutte le mie azioni la maggior gloria di Dio” (Diario 
22/01/1891).

Di	qui	scaturivano	i	suoi	rinnovati	propositi	di	farsi	santo:	“devo lavorare con 
più intensità alla mia santificazione, badare di più alla vita interiore” (Diario 
25/10/1914)

Santificarsi per salvare e santificare è il primo, irrinunciabile obiettivo del 
sacerdote:	 farmi	 santo	 per	 essere	 sacerdote,	 che	 insegna	 agli	 altri	 la	 via	 della	
santità.

Ascoltiamo	la	testimonianza	dei	nostri	due	modelli	e	confrontiamoci.	

Del	Curato	d’Ars	hanno	detto:
“La virtù è veramente in lui come una seconda natura. E la sua volontà fatti-
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leva e perseverante…… passava dalla perfezione acquistata alla vigilia, verso una 

perfezione ancora più alta”.
L’	 Abate	 Toccanier, suo	 vice	 parroco	 per	 sei	 anni,	 ha	 testimoniato: “Io non 

ho mai conosciuto un’energia e una forza di volontà simile alla sua: non vi era 
nulla che potesse abbatterlo, né le contraddizioni né le infermità, né le tentazio-
ni….”.

Alfred Monnin, che	lo	ha	conosciuto	e	che,	due	anni	dopo	la	morte	del	Cu-
rato,	ha	 scritto	 la	prima	biografia,	dice:	 “Non osservai mai nulla nella sua vita 
che non portasse l’impronta della perfezione e credo che la santità non abbia 
mai assunto forme più semplici, più amabili o meravigliose”.	Ci	sono	anche	tante	
testimonianze	 di	 laici	 che	 è	 impossibile	 riportare	 qui.	 Cogliendo	 fior	 da	 fiore,	
leggiamo: “Era sempre ed ovunque, nel vero senso della parola, il sacerdote per-
fetto, il parroco modello, l’uomo di Dio”.

“Praticò eroicamente…. tutte le virtù… per tutta la vita”.
“Se costui non è santo, di santi non ve ne sono”.
Un	contadino	del	Maconnais,	dopo	aver	incontrato	il	Curato	d’Ars,	ha	detto: 

“Ho visto Dio in un uomo”.
Un giovane: “Io penso che dal momento che si è visto questo prete, non si può 

più offendere Dio”.

Mons.	Farina	ha	 lasciato	scritto	nei	suoi	diari	e	nelle	 lettere	ai	preti	o	ai	se-
minaristi:

“Il bene è in rapporto diretto con la mia santità; quanto più sarò santo, tanto 
più saranno feconde le mie opere” (Diario 25/10/1914).

“Come mai, si chiede il servo di Dio, avviene... che in questa età, nostre schie-
re di sacerdoti, ricche di ben altri mezzi di propaganda e di organizzazione… 
non riescono a opporre un argine efficace al dilagare dell’immoralità?... E per-
ché manca lo spirito di santità. Di sacerdoti cattivi se ne trovano pochissimi. Di 
sacerdoti buoni… se ne trovano moltissimi… Purtroppo di sacerdoti santi ve n’è 
assai scarso numero”. (Lettera ai sacerdoti).

“Se la santità sacerdotale fu in ogni tempo la forza invincibile della Chiesa… 
oggi più che mai la chiesa ha bisogno di questa forza” (ibidem).

“Sento il bisogno di esortarvi con particolare assistenza a corrispondere a 
quella sublime vocazione di cui foste segnati dal Cuore Sacratissimo di Gesù” 
(ibidem).

Gli ostacoli

Ma	né	 San	Giovanni	M.	Vianney,	 né	 il	 Servo	di	Dio	 erano	 esenti	 da	 difetti	
da	correggere	e	ripugnanze	da	vincere.

Il	Curato	d’Ars	ha	dovuto	lottare	contro	nervosità	impulsive,	aridità,	disgusto	
dell’anima,	abbattimento,	fatica	per	rinunciare	a	se	stesso.

Il	Servo	di	Dio	mons.	Farina	era	portato	alla	lentezza,	alla	noia	per	lo	studio,	
alla accidia, allo scrupolo, alla malinconia.
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Il	segreto	di	 tutti	e	due	è	stata	una	volontà	ferrea,	eroica.	
La	santità,	però,	non	è	frutto	di	semplice	volontà	o	sforzo	dell’uomo.	L’artefice	

della	santità	è	Cristo,	che	dona	il	Suo	Spirito,	la	Sua	parola,	la	Sua	grazia:	doni	
che	Egli	riversa	nell’anima,	nell’intimità	con	lui.	Non	c’è	santità	senza	esperienza	
forte	e	costante	di	preghiera.

La forza

Madre Teresa di Calcutta ha	scritto:	“Qualcuno si chiederà quale segreto rac-
chiude la mia vita. È molto semplice: prego. Senza Dio siamo troppo poveri per 
aiutare i poveri. Io sono soltanto una povera donna che prega. Pregando, Dio 
mi mette il suo amore nel cuore e così posso amare i poveri”.

Nessun	presbitero	nega	la	necessità	e	l’importanza	della	preghiera.	La	realtà,	
purtroppo, spesso afferma il contrario.

Il Papa ai preti di Varsavia (25-05-2006): “Cari sacerdoti , non lasciamoci 
prendere dalla fretta, quasi che il tempo dedicato a Cristo in silenziosa preghiera 
sia tempo perduto. È proprio lì, invece, che nascono i più meravigliosi frutti del 
servizio pastorale”.

Ai sacerdoti di Roma ( 13-5-2005) il Papa dice:
“Il tempo per stare alla presenza di Dio nella preghiera è una vera priorità 

pastorale, non è una cosa accanto al lavoro pastorale.”
Tutto	quello	che	non	riusciamo	a	dare	nella	vita	spirituale	e	nel	ministero,	è	

tutta	mancanza	di	preghiera:	internet,	tv,	cellulari,	siti	da	visitare	ci	hanno	rubati	
alla	Parola	di	Dio,	al	 tabernacolo,	alla	meditazione,	allo	studio,	alla	 lettura.

La	 vita	 di	 preghiera	 del	 presbitero	 è	 in	 rapporto	 diretto	 con	 la	 sua	 fedeltà	
verso il tempo.

Ogni	genere	di	 infedeltà	nasce	da	infedeltà	verso	il	 tempo	che	ci	 impedisce	
di pregare. 
–	 Chi	è	infedele	verso	il	tempo,	vive	una	vita	disordinata,	arida	e	vuota,	perché	

non riesce a pregare. 
– Se si disciplina il tempo, si riesce a santificarlo. Tanti presbiteri non sono più 

capaci	di	alzarsi	prima	del	sole	unicamente	per	cercare	il	sole	divino,	Cristo	
Signore.

Preghiera del Curato d’Ars

Nella	 notte,	 alla	 luce	 di	 una	 lanterna	 il	 Curato	 d’Ars	 attraversava	 il	 piccolo	
cimitero per andare a prostrarsi davanti al tabernacolo. Ad alta voce pregava: 
“Mio Dio, datemi la conversione della mia parrocchia. Io acconsento a soffrire 
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letutto ciò che vorrete per tutto il tempo della mia vita!... Anche i dolori più atroci 

per cento anni, purché il mio popolo si converta”.
Tutta	 la	 mattinata,	 finché	 non	 è	 cominciato	 il	 grande	 afflusso	 di	 pellegrini:	

(ne	 arrivavano	 circa	 300-400	 al	 giorno),	 e	 quando	 non	 era	 sul	 territorio	 della	
parrocchia,	 la	 trascorreva	in	chiesa:	 lì	 lo	si	 trovava.

Nel pomeriggio: passeggiata in campagna per rosario e breviario.
“Se noi amiamo Dio, la preghiera ci diventerà familiare come il respiro. Ah, 

come mi piacciono queste parole dette al mattino: oggi voglio fare tutto, soffri-
re tutto per glorificare Iddio: niente per il mondo o per l’interesse, ma tutto per 
piacere al Signore. Così l’anima si unisce a Dio, non vede che Lui, non agisce 
che per Lui”.

Un	prete	gli	chiese	perché	portava	sempre	il	breviario	sotto	il	braccio;	rispo-
se: “Il breviario è il mio fedele compagno: io non saprei andare in nessun luogo 
senza di lui”.

Riguardo	alla	preghiera	disse	un	giorno:	“Le mosche non si fermano sull’ac-
qua bollente; ma cadono solo sull’acqua fredda o tiepida”.	Quanti	significati	può	
avere	questa	espressione!

Preghiera del Servo di Dio

Un	testimone	ha	detto	di	lui	che	la	notte	“un sol cantuccio resta ancora lun-
gamente illuminato: il “tabernacolo”;	e	due	cuori	che	vegliano:	Cristo	e	mons.	
Farina.

Una	 vita	 sacerdotale	 in	 cui	 la	 preghiera	 è	 abitualmente	 assente	 è	 una	 vita	
disordinata. Scrive mons. Farina: “il suo (del sacerdote) fervore decrescerà inelut-
tabilmente, e forse le più pericolose cadute le saranno progressivamente riservate; 
né i suoi ministeri avranno fecondità proporzionata al lavoro che si compie” 
(Lettera ai sacerdoti).

“Come si ingannano coloro che credono di far molto per mezzo della loro 
attività naturale, del loro saper fare… Nella chiesa l’azione è necessaria, ma è 
molto più necessaria la preghiera” (Lettera ai sacerdoti).

“Costerà, è vero, alla nostra natura raccoglierci, dopo esserci con tanta pro-
fusione donati al di fuori: dovremo imporci dei sacrifici… occorrerà privarci 
della conversazione di un amico, lesinare su delle ore riservate al nostro riposo, 
rinunciare a un onesto sollievo…. Poco importa, dobbiamo essere generosi, si tratta 
della nostra santificazione… e del bene delle anime….” (Lettera ai sacerdoti).

Ma il Sancta sanctorum	dell’esperienza	di	Dio	per	il	prete	è	la	celebrazione	
eucaristica.	 La	 preghiera	 e	 l’ascolto	 portano	 all’Eucarestia	 celebrata	 con	 intima	
partecipazione.

La	celebrazione	profondamente	vissuta	sfocia	nella	testimonianza	della	Carità	
che	va	dallo	zelo	pastorale,	alla	fraternità	sacerdotale,	all’attenzione	ai	poveri	e	
ai	piccoli,	all’obbedienza	al	vescovo,	alla	santità	di	vita.
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Nella	 lettera	per	 l’Anno	Sacerdotale,	Benedetto	XVI	scrive:
“Il Curato d’Ars era convinto che dalla messa dipendesse tutto il fervore della 

vita di un prete; la causa della rilassatezza del sacerdote è che non fa attenzione 
alla messa! Mio Dio, come è da compiangere un prete che celebra come se facesse 
una cosa ordinaria!”.

Della Messa conosciamo tutto dal punto di vista biblico, teologico, liturgico, 
storico.	Ma	 in	 realtà,	 tutto	quello	 che	 sappiamo	della	Messa	è	 solo	quello	 che	
viviamo mentre celebriamo.

Non	basta	approfondire	ciò	che	dicono	i	 libri	e	 le	riviste	specializzate;	dob-
biamo entrare, attraverso i segni, nel mistero.

Ai	giovani	della	GMG	di	Colonia,	nel	2005,	parlando	dell’Eucaristia	(era	quello	
il	tema	dell’anno)	mi	permisi	di	dire	che	ogni	messa	è	il	milionesimo	bacio	alla	
persona	 amata:	 sempre	 nuovo,	 unico,	 presente	 e	 rivelatore	 dell’unico	 identico	
amore.	Non	c’è	nessun	bacio	che	sia	fotocopia	di	quello	precedente.	Ogni	Messa	è	
il cenacolo, è il calvario, è il sepolcro vuoto: ogni messa è unica e irripetibile.

È	 il	mistero	 pasquale	 che	 si	 celebra	 oggi;	 è	 Cristo	 che	 ora,	 presentemente,	
vivamente,	realmente	offre	se	stesso	per	mezzo	mio.

Devo	 essere	 sempre	 cosciente	 di	 essere	 una	 creatura	 alla	 presenza	 di	 Dio	
Altissimo.	Basterebbe	vedere	come	ci	prepariamo	alla	celebrazione	per	verificare	
quanto	crediamo	a	questa	verità.

Io, piccola creatura, uomo da poco, peccatore, ultimo degli uomini, vado 
alla	 presenza	 di	Dio,	molto	 più	 da	 vicino	 che	Mosè	 davanti	 al	 roveto	 ardente	
e sul Sinai.

Sull’altare	sono	posto	fra	il	popolo	di	Dio,	l’umanità	e	la	SS.	Trinità	per	ado-
rare, ascoltare, intercedere, comunicare, offrire, santificare.

Gesù si serve di me per rendere presente, attuale, vivo, vero, reale, oggi, 
l’evento	pasquale.	A	Cristo,	impersonandolo,	non	presto	solo	voce,	occhi,	mani;	
devo	 entrare	 tutto	 nella	 celebrazione,	 assumendo	 i	 sentimenti	 di	 Cristo.	 Devo	
sentire,	 non	 a	 livello	 emotivo,	 sensibile,	ma	 nella	 profondità	 e	 nella	 chiarezza	
della	fede,	che	Cristo	sta	operando	in	me,	sta	servendosi	di	me,	strumento	vivo	
della	celebrazione.

“Fate questo in memoria di me” significa non soltanto: “rendete realmente 
presente il mio corpo e il mio sangue”,	ma	anche	“Fate convivio con me, comu-
nione con me; entrate nei miei stessi sentimenti. Mettetevi nel mio atteggiamento 
di amore, di obbedienza, di offerta, di sacrificio”.	 Allora	 la	 partecipazione	 è	
completa, e vera.

La Messa del Santo Curato D’Ars

Quando si trattava della Messa, il momento più santo della giornata, non 
tollerava nessun ritardo.
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ed ormai sembrava aver dimenticato la terra”.

L’Abate	 Luigi	 Beau, suo	 confessore	 per	 tredici	 anni,	 ha	 testimoniato	 di	 lui:	
“Tutto ciò che aveva fatto dalla levata fino a quel momento, poteva essere con-
siderato come un’eccellente preparazione”, ma egli voleva ancora alcuni minuti 
per meglio raccogliersi prima del santo sacrificio.

“L’ho visto qualche volta celebrare la Messa, ed ogni volta mi è sembrato di 
vedere un angelo all’altare”.

“Si veniva alla chiesa espressamente per edificarsi, contemplandolo durante la 
celebrazione dei divini misteri”.

Una	 parrocchiana	 ha	 detto:	 “Se volete imparare ad ascoltare bene la Messa, 
mettetevi in un luogo dove possiate vedere il nostro Curato all’altare”.

Il	contegno	esterno	riproduceva	ciò	che	passava	nella	sua	anima	ed	era	una	
predicazione	muta,	ma	di	una	eloquenza	 irresistibile,	ed	a	più	di	un	peccatore	
bastò	averlo	visto	una	volta	per	convertirsi.

Un	 frammassone	 sentì	 il	 suo	 cuore	 trasformato,	 appena	 contemplò	 il	 santo	
all’altare.	

Dopo	la	Messa	si	recava	davanti	all’altare	per	 il	ringraziamento.
In	una	catechesi	disse:	“Quando si è fatta la comunione, l’anima si immerge 

nel balsamo dell’amor di Dio, come l’ape fra i fiori”.

La Messa di Mons. Farina

Testimonianze	 simili	 sono	 state	date	di	mons.	Farina.	 “Quando celebrava la 
Messa traspariva la sua profonda fede e il suo amore al Signore”.

Un testimone dice: “partecipare alla sua Messa era come vedere il mistero, 
intravedere la realtà grande e trascendente che c’è veramente sull’altare”.

“Il ringraziamento di un sacerdote che ha celebrato bene, diceva mons. Farina, 
come sarà fervoroso e raccolto! Come riuscirà salutare e proficuo per l’anima sua, 
per le anime che gli sono state affidate”.

“Se la messa da tanti si strapazza, ciò è dovuto quasi sempre al fatto che il 
celebrante non ha vivo e profondo il sentimento della grandezza dei misteri che si 
compiono sotto i suoi occhi e per le sue mani”.	Io	personalmente	ho	partecipato	
alcune volte alle Messe di mons. Farina: la sua Messa non aveva tempo.

Il	Curato	d’Ars	riusciva	a	stare	nella	mezz’ora.	Per	mons.	Farina	sembrava	che	
l’orologio	non	esistesse.

La santità del Curato d’Ars e di mons. Farina

Cari	 Confratelli,	 non	 c’è	 tempo	per	 una	 sventagliata	 di	 flash	 sulle	 virtù	 che	
hanno	caratterizzato	e	accomunato	nella	santità	S.	Giovanni	Maria	Vianney	e	mons.	
Farina:	la	carità,	 l’amore	ai	poveri,	 la	fraternità	sacerdotale,	 lo	zelo	pastorale,	 la	
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le	umiliazioni,	 la	povertà.
Ma	almeno	due	virtù	vorrei	mettere	brevemente	 in	evidenza:“la penitenza e 

l’umiltà”;	 frutto	 di	 amore,	 la	 prima;	 di	 grandi	 umiliazioni,	 la	 seconda.	 Sarebbe	
interessante	 vedere	 quanto	 i	 confratelli	 sacerdoti	 hanno	 fatto	 soffrire,	 umiliato,	
offeso,	calunniato,	maltrattato	il	Curato	d’Ars,	per	vedere	poi	quale	luce	di	umil-
tà,	di	santità,	di	carità,	di	perdono,	di	tenerezza,	di	misericordia,	di	accoglienza	
sgorgava	dall’infierire	contro	di	 lui.

Penitenza del Curato d’Ars

La sera si toglieva la talare e si disciplinava fino al sangue.
Conoscete tutti il suo digiuno rigoroso a vita: patate lesse e matefaims, almeno 

fino	a	quando	ha	dovuto	provvedere	da	sé.	Quando	nacque	 la	“Provvidenza”, 
andava	a	prendere	qualcosa	di	corsa,	anche	stando	in	piedi,	nell’intervallo	delle	
confessioni.	Qualche	 volta	 la	 tazza	 di	 latte	 la	 beveva	 lungo	 il	 passaggio	 dalla	
casa	della	Provvidenza	alla	Chiesa,	per	non	togliere	tempo	alle	confessioni.

Non odora i fiori, non mangia frutta, non beve nemmeno nella stagione più 
calda,	in	ginocchio	non	si	appoggia,	non	manifesta	nessun	disgusto.	Non	ha	mai	
espresso	il	desiderio	di	vedere	 la	ferrovia	che	era	a	pochi	km	da	Ars	e	che	gli	
portava migliaia e migliaia di pellegrini.

Il	Curato	d’Ars	usava come	penitenza	le	sue	tante	sofferenze.
Soffriva	di	reumatismi,	di	violenti	dolori	di	testa;	aveva	un’ernia	doppia;	soffriva	

di	mal	di	denti.	Qualche	volta	se	li	 faceva	tirare	con	la	tenaglia	dal	sacrestano.
La	posizione	 seduta	nel	 confessionale	gli	procurava	piaghe.	 Il	 confessionale	

stesso	è	stato	 il	suo	strumento	di	 tortura.	Diceva	che	da	novembre	a	Pasqua	si	
dimenticava	di	 avere	 i	piedi.	D’estate	 il	 caldo	e	 l’afa	erano	 tali	 che	delle	volte	
sveniva	o	era	costretto	ad	odorare	aceto	o	acqua	di	colonia.

Penitenza del Servo di Dio

Mons. Farina diceva ai sacerdoti: “Non dobbiamo mai dimenticare che non si 
è veri sacerdoti senza essere uomini di immolazione” (Lettera ai sacerdoti).

Io	stesso	ho	visto	alcuni	strumenti	di	penitenza	di	mons.	Farina.
Tutti,	 sapendo	 le	possibilità	 che	aveva	di	 vivere	 in	modo	agiato	e	 comodo,	

hanno	apprezzato	di	più	la	sua	austerità	con	se	stesso	e	le	sue	abituali	privazioni:	
non aveva nemmeno la radio.

Come	il	Curato	d’Ars,	non	poggiava	mai	 le	mani	quando	era	in	ginocchio.
“Bisogna amare e apprezzare il sacrificio... sacrificio della propria libertà, dei 

propri gusti, rinunzia a divertimenti e sollazzi che non si addicono a un eccle-
siastico” (Lettera ai seminaristi).
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Diceva	 il	Curato	d’Ars:	“Se il Signore avesse trovato un prete più ignorante e 
più indegno di me lo avrebbe scelto per collocarlo al mio posto”.

“Io sono l’ultima delle creature: se Iddio non mi avesse risparmiato, che cosa 
sarei diventato?”.

L’Abate	Seignemartin ha	testimoniato	di	lui:	“Ho imparato a conoscere l’umil-
tà, più che in tutti i libri, dall’aspetto, dall’espressione, dal linguaggio del Curato 
d’Ars. Quando parlava di sè come di un peccatore, che ha bisogno di piangere 
la sua povera vita, lo faceva con tale accento di semplicità e sincerità, che era 
impossibile mettere in dubbio la verità dei suoi sentimenti”.

Umiltà di mons. Farina

– “Sono l’ultimo Vescovo della Chiesa” (Diario: 01/05/1930);
– Le anime si conquistano con l’umiltà e la dolcezza, frutto di amore ardente 

per Gesù Cristo” (Lettera ai seminaristi 1929);
– “Essere sempre contento di tenere l’ultimo posto e di essere ritenuto l’ultimo fra 

tutti... Per tutta la vita” (ibidem);
– “Disposti a consumare la propria esistenza nella più umile e nascosta parroc-

chia e nell’ umile ufficio della Diocesi” (ibidem).

Conclusione

Cari	fratelli,	in	occasione	della	commemorazione	del	50°	della	morte	di	mons.	
Farina dicevo: “Non serve conoscere la testimonianza dei santi, se essi non ci 
stimolano a imitarne gli esempi e seguire le orme” e auspicavo, dopo l’ascolto, 
un “certo turbamento interiore, un bisogno di metterci in crisi, una rinnovata 
nostalgia di Dio, un giudizio più severo verso noi stessi, una nuova chiamata a 
dare una svolta alla nostra vita”.

Ripercorrendo	le	orme	del	Curato	d’Ars	e	di	mons.	Farina,	dobbiamo	sentire	
la	chiamata	e	 il	dovere	di	 risvegliare	 in	noi	una	 rinnovata,	più	convinta	e	per-
severante	ricerca	di	Dio:	è	Lui	che	gli	uomini	vogliono	vedere	in	noi.
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Capire	la	crisi	morale	ed	economica	alla	luce	dell’Enciclica	“Caritas	in	Veritate”	è	
stato	il	tema	dell’incontro	svolto	a	S.	Marco	in	Lamis	nella	sala	del	Cinema	Comuna-
le	“F.	De	Robertis”.	Al	convegno,	organizzato	dall’Azione	Cattolica	di	S.	Marco	in	La-
mis	con	la	collaborazione	dell’Ufficio	Diocesano	per	la	Pastorale	Sociale	e	del	Lavo-
ro	dell’Arcidiocesi	di	Foggia-Bovino,	hanno	preso	parte	il	Direttore	dell’Istituto	Su-
periore	di	Scienze	Religiose	“Giovanni	Paolo	II”	don	Fausto	Parisi;	il	Segretario	Pro-
vinciale	della	Cisl	di	Foggia	Emilio	Di	Conza;	il	Responsabile	dell’Area	Controlli	del-
la BCC Credito Cooperativo di S. Giovanni Rotondo Cesare Maci. I lavori sono stati 
introdotti	dal	Presidente	Parrocchiale	di	AC	Antonio	Bevilacqua	e	conclusi	con	l’in-
tervento	di	Lelio	Pagliara,	Direttore	dell’Ufficio	Diocesano	per	la	Pastorale	Sociale	
e del Lavoro. 

L’incontro	si	è	svolto	nell’ambito	delle	iniziative	promosse	dall’Azione	Cattoli-
ca	durante	la	tradizionale	Settimana	della	Carità.	Nel	tempo	di	Avvento,	la	Settima-
na	della	Carità	è	generalmente	pensata	e	promossa	da	tutta	l’associazione	per	con-
ciliare	le	diverse	povertà	con	la	dignità	della	persona	umana;	per	creare	relazioni	là	
dove	c’è	disgregazione,	per	offrire	sostegno	attraverso	forme	di	solidarietà	e	gratui-
tà	soprattutto	nei	confronti	dei	più	deboli	e	dei	sofferenti.	

L’intervento	del	Presidente	Antonio	Bevilacqua	ha	riportato	la	crisi	nel	nostro	am-
biente	dove	la	mancanza	di	lavoro	si	fa	sentire	sulle	giovani	generazioni:	“Io	non	so	
se	la	crisi	economica	è	finita;	non	sono	un	esperto	e	non	ho	le	competenze	per	dir-
lo;	posso	solo	riportare	quanto	ho	visto	con	i	miei	occhi.	Come	molti	di	voi	sanno,	
sono	un	ricercatore	universitario	e	nel	corso	degli	ultimi	12-15	mesi	ho	visto	giova-
ni	andare	via	dal	mio	ambiente,	per	la	solita	litania	del	non	ci	sono	più	soldi…	c’è	
la	crisi.	Ho	visto	progressivamente	negli	occhi	di	quei	giovani,	di	quei	coetanei	che	
per	un	breve	periodo	di	tempo	ho	seguito,	il	crollo	dei	sogni	e	la	fine	della	speran-
za…	ho	visto	i	salti	mortali	di	chi	dall’oggi	al	domani	ha	dovuto	inventarsi	un	altro	
lavoro.	Come	Azione	Cattolica	–	ha	continuato	il	Presidente	di	AC	–	siamo	impegna-
ti	da	tempo	in	questo	cammino	di	riflessione,	consapevoli	che	la	persona	deve	es-
sere	al	centro	di	tutti	i	nostri	progetti.	La	cura	della	persona	è	l’impegno	prioritario,	
che	deve	vedere	in	prima	linea	laici	e	presbiteri.	La	cura	della	persona	deve	essere	
il	primo	target	di	tutti	i	nostri	percorsi;	e	la	“Caritas	in	Veritate”	ci	ha	fornito	il	LA	per	
riprendere	su	nuove	basi	questo	cammino”.	

La	cura	della	persona	e	le	sue	implicazioni	morali	sono	state	le	coordinate	dell’in-

UN CONVEGNO SULLA “CARITAS IN VERITATE” A S. MARCO IN LAMIS 

Il Vero capItale è l’uoMo

I FATTORI DELLA CRISI MORALE E DELLA CRISI ECONOMICA 
DISCUSSI	ALLA	LUCE	DELL’ENCICLICA
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za	di	una	scala	di	valori	hanno	ripercussioni	sull’uomo	e	inevitabilmente	anche	eco-
nomiche.	L’intervento	di	Emilio	Di	Conza	ha	sottolineato	l’importanza	del	sindaca-
to	come	espressione	d’attenzione	all’uomo	nel	mondo	del	lavoro.	Di	Conza	ha	rile-
vato	un	pericolo,	che	lo	stesso	Benedetto	XVI	ha	sottolineato	nell’Enciclica:	“La	di-
stinzione	di	ruoli	e	funzioni	tra	sindacato	e	politica.	Questa	distinzione	consentirà	
alle	organizzazioni	sindacali	di	individuare	nella	società	civile	l’ambito	più	consono	
alla	loro	necessaria	azione	di	difesa	e	promozione	del	mondo	del	lavoro,	soprattut-
to	a	favore	dei	lavoratori	sfruttati	e	non	rappresentati,	la	cui	amara	condizione	risul-
ta	spesso	ignorata	dall’occhio	distratto	della	società”.

L’attenzione	alla	persona	è	stato	sottolineato,	anche,	dall’intervento	di	Cesare	Maci,	
che	ha	parlato	della	nascita	della	Banca	di	S.	Giovanni	Rotondo	come	premura	verso	
le	classi	più	deboli	e	indifese	del	tempo.	“Ancora	oggi	–	ha	continuato	Maci	–	la	Ban-
ca	ha	nel	suo	dna	la	promozione	del	territorio	e	lo	spirito	solidaristico	tra	i	soci”.	

La	serata	è	stata	conclusa	da	Lelio	Pagliara	che	ha	sottolineato	l’importanza	di	
questi	momenti	di	riflessione	come	elemento	di	crescita	e	d’attenzione	verso	il	ter-
ritorio.

Antonio Daniele
(da “Voce di Popolo” n. 39

dell’11 dicembre 2009, pag. 5)
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“Nel povero c’è il Signore, ogni cosa che fate al più povero dei vostri fratelli, lo fate 
a Lui. Questo è il principio cristiano che vi deve muovere e che vi aiuterà a ricono-
scere nel volto del bisognoso l’immagine di Cristo”:	con	queste	parole	pronunciate	
lo	scorso	14	dicembre	durante	una	concelebrazione	eucaristica	nella	cappella	del-
la	stazione	ferroviaria	di	Foggia,	mons.	Francesco	Pio	Tamburrino	ha	esortato	i	Fra-
telli	della	Stazione	a	continuare	a	svolgere	le	loro	opere	caritative	al	fianco	dei	più	
indigenti.	L’associazione	Onlus	“Fratelli	della	Stazione”	da	ormai	sette	anni	coinvol-
ge	tantissimi	ragazzi	che	scelgono	di	dedicare	il	loro	tempo	al	servizio	dei	più	pove-
ri,	dei	senza	fissa	dimora	e	dei	tanti	immigrati	e	disagiati	che	affollano	i	locali	ferro-
viari.	Ogni	sera,	infatti,	i	Fratelli	della	Stazione	portano	a	quanti	trovano	riparo	tra	i	
vagoni	abbandonati	o	sulle	panchine	della	stazione	un	bicchiere	di	latte	caldo	e	dei	
biscotti:	un	gesto	semplice,	di	fratellanza	e	di	amicizia,	che	non	è	la	semplice	dona-
zione	di	un	pasto	caldo	ma	che	esprime	l’affetto	e	l’amore	verso	i	tanti	fratelli	colpi-
ti	dall’indifferenza	della	gente	e	delle	istituzioni.	Accanto	a	questa	importante	ope-
ra	di	carità,	i	Fratelli	della	Stazione	ogni	settimana	si	riuniscono	nella	cappella	sita	a	
pochi	passi	dal	binario	numero	1	per	un	incontro	formativo	in	cui	approfondiscono	
le	finalità	del	servizio	di	accoglienza	svolto.	

In	vista	delle	ormai	prossime	festività	natalizie,	l’Arcivescovo	mons.	Francesco	Pio	
Tamburrino	ha	fatto	visita	ai	Fratelli	della	Stazione	e	ha	celebrato	una	Santa	Messa	
per	portare	loro	un	segnale	di	vicinanza	spirituale	ed	un	messaggio	di	incoraggia-
mento	a	proseguire	nell’impegno	caritatevole	verso	gli	indigenti.	Durante	l’omelia	
il	presule	ha	analizzato	i	testi	biblici	ascoltati	nella	Liturgia	della	Parola	e	riferendosi	
in	particolare	al	brano	dell’oracolo	di	Baalam	(Nm	24,	2-7.15-17)	ha	spiegato	come	
anche	dalle	maldicenze	possa	scaturire	una	benedizione:	“il mago Baalam era stato 
chiamato per invocare una maledizione contro Israele, ma illuminato da Dio pro-
clama una delle benedizioni più belle, prevedendo la nascita del Messia. La vostra as-
sociazione ed i tanti enti caritativi talvolta sono oggetti di critiche. Nella nostra mis-
sione non dobbiamo attenderci solo parole ben auguranti, anzi spesso le obiezioni 
servono a migliorarci e sono per noi fonte di benedizione futura”. Successivamente 
mons.	Tamburrino	riferendosi	alla	solennità	natalizia	ha	invitato	i	presenti	a	vivere	
le	prossime	feste	come	un’occasione	per	riscoprire	la	salvezza	che	Dio	ci	ha	donato	
nel suo Figlio Gesù: “Il Natale è un momento in cui l’umanità viene benedetta per-
ché il signore nostro Gesù Cristo irrompe nella nostra storia ed assume la nostra na-

L’ARCIVESCOVO	HA	FATTO	VISITA	ALL’ASSOCIAZIONE	“FRATELLI	DELLA	STAZIONE”	

geSù naSce nel Volto deI poVerI

MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO UNA SANTA MESSA 
NELLA CAPPELLA DELLA STAZIONE FERROVIARIA
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zioni ferroviarie di oggi. Egli ha condiviso la povertà, e poi ha pagato con la morte i 
nostri peccati, cambiato la sorte dell’umanità. Cari Fratelli della Stazione, non siete 
mai soli! Il Padre vi segue sempre con amore perchè il bene che fate ai poveri è la fio-
ritura, è un frutto santo della linfa vitale e dell’amore di Cristo”.

Francesco Sansone
(da “Voce di Popolo” n. 40

del 18 dicembre 2009, pag. 4)
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Eccellenza,	molti	sono	gli	elementi	che	possono	suggerire	spunti	di	riflessione	per	
questo	scambio	di	auguri	natalizi.	Mi	soffermerò	su	uno	solo:	 la	condivisione.

Nel	brano	del	Vangelo	proclamato	durante	 la	 terza	domenica	di	Avvento	 la	
folla,	dopo	aver	ascoltato	l’invito	alla	conversione	da	parte	di	Giovanni	il	Battista,	
gli	chiedeva:	“«Che	cosa	dobbiamo	fare?».	Rispondeva:	«Chi	ha	due	tuniche,	ne	dia	
una	a	chi	non	ne	ha;	e	chi	ha	da	mangiare,	 faccia	altrettanto»”	(Lc.	3,	10-11).

Su	questa	scia,	quella	della	condivisione	fraterna	fondata	sulla	paternità	di	Dio,	
Lei	Eccellenza,	per	questo	 tempo	 forte	di	Avvento	ci	ha	donato	 il	messaggio	a	
sostegno	del	“Fondo	Diocesano	per	le	emergenze”	dal	titolo	“La	fame	è	il	segno	
più	crudele	e	concreto	della	poverta’”.	

La	Caritas	Diocesana	ha	cercato	di	sensibilizzare	la	cittadinanza	organizzando	un	
Convegno,	pubblicizzando	l’iniziativa	ed	il	contenuto	del	messaggio.	Le	parrocchie	
e	le	Comunità	Ecclesiali	hanno	accolto	il	suo	invito	a	destinare	il	ricavato	delle	
offerte	della	Solennità	di	Cristo	Re	per	questa	finalità.	 In	questi	giorni,	 appena	
concluso	l’iter	burocratico,	verranno	erogati	 i	primi	contributi.

Certamente	 il	 nostro	 aiuto	 non	 risolverà	 il	 problema	 della	 emergenza	 dei	
bisognosi,	ma	dimostrerà	a	noi	stessi	che	gli	altri	ci	interessano,	che	abbiamo	a	
cuore	 la	 loro	vita	e	che	siamo	disponibili	alla	condivisione.	Un	gesto	che	atte-
sterà	che	la	fede	non	si	risolve	in	intimismo,	ma	si	apre	all’altro	ed	è	capace	di	
rimetterci	del	proprio	per	sovvenire	alle	necessità	del	fratello.

Il Natale è la festa della condivisione. Il Figlio di Dio mette in comune con 
noi	 e	 a	 nostra	 disposizione	 la	 sua	 divinità	 ed	 accoglie	 la	 nostra	 umanità	 nella	
sua	divinità.	Egli	non	ha	guardato	con	sospetto	 la	 realtà	umana,	non	ha	preso	
le	distanze	da	essa.	L’ha	guardata,	invece,	con	benevolenza	e	l’ha	assunta	nella	
sua	interezza,	eccetto	il	peccato.

Il	Natale	è	la	festa	dell’Incarnazione.	“Il	Verbo	si	fece	carne	e	venne	ad	abi-
tare	 in	mezzo	a	noi”	 (Gv.	1,14)	 recita	 l’evangelista.	 Il	Figlio	di	Dio	è	diventato	
uno	di	noi	per	vincere	 le	nostre	solitudini,	 i	nostri	egoismi,	 le	nostre	chiusure,	
i	nostri	muri	alzati,	 i	nostri	steccati	elevati	e	senza	senso.		 	

Il	Natale	impegna	il	Figlio	di	Dio.	Nello	stesso	tempo	impegna	anche	noi.	Il	
cristiano	non	è	un	illuso,	un	disincarnato	o	un	alienato.	Anzi	è	seguace	di	Colui	
che	ha	 fatto	dell’incarnazione	 la	sua	scelta	 fondamentale.	Allora	non	può	agire	
che	allo	stesso	modo.	Il	cristiano	non	vive	e	non	offre	una	speranza	illusoria	o	a	

IndIrIzzo augurale all’arcIVeScoVo
per Il S. natale 2009
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Egli	sa	che	è	chiamato	a	farsi	carico	dei	fratelli	secondo	il	dettame	dell’apostolo	
Paolo: “portate i pesi gli uni degli altri” (Gal. 6,2) fino in fondo sulle orme del 
suo	Signore,	a	condividere	quello	che	ha.	Semplicemente	perché	non	è	suo,	ma	
lo	ha	ricevuto.	Il	Signore	viene	non	solo	per	togliere	il	peccato	del	mondo,	ma	
anche	per	tendere	la	mano,	per	valorizzare	e	per	potenziare	le	energie	migliori	
presenti	nel	cuore	dell’uomo	e	della	Chiesa.	

Un	compito	non	semplice,	ma	irto	di	difficoltà	di	fronte	alle	quali,	tante	vol-
te,	viene	 la	 tentazione	di	 tirare	 i	 remi	 in	barca.	La	solennità	del	Natale	viene	a	
ricordarci	che	la	scelta	di	Gesù,	quella	di	stare	sempre	con	noi	da	Emmanuele,	
non	fu	proprio	facile	e	aiuta	a	superare	qualsiasi	forma	di	scoraggiamento	per-
ché	ci	 conferma	che	non	siamo	soli.	 Il	Natale	diventa,	 allora,	 invito	a	 scoprire	
la	presenza	di	Cristo	che	non	abbandona	l’uomo,	ma	gli	cammina	a	fianco.	Egli	
è	 il	sacerdote	fedele	ed	è	il	 testimone	della	fedeltà	di	Dio.	

Le	 tematiche	sopra	espresse	verranno	approfondite	durante	 il	Convegno	Pa-
storale	 Diocesano	 che	 sarà	 celebrato	 dal	 13	 al	 15	 maggio	 2010.	 Il	 Consiglio	
Episcopale	d’intesa	con	il	Settore	degli	Ambienti	e	della	Carità	sta	già	lavorando	
in	 tal	 senso.	 Il	 12	 dicembre	 u.s.	 c’è	 stata	 la	 Sessione	 del	 Consiglio	 Pastorale	
Diocesano per coinvolgere le varie componenti ecclesiali e ricevere suggerimenti 
utili	per	la	buona	riuscita	dell’evento.	Durante	la	preparazione	verranno	coinvolte	
le	Istituzioni,	le	varie	Associazioni	sensibili	al	prossimo,	anche	quelle	non	catto-
liche	per	avere	un	quadro	chiaro	circa	 i	bisogni	 reali,	 le	 risposte	che	vengono	
offerte	attualmente	e	 l’impegno	per	 il	 futuro.	A	tempo	opportuno	saranno	date	
le	 informazioni	utili	e	chieste	eventuali	collaborazioni.	

Eccellenza,	Lei	sa	molto	bene	che	in	alcune	occasioni	dell’anno	partecipo	le	
iniziative	poste	 in	essere.	Lo	 faccio	non	per	vanto,	per	piaggeria	o	per	elevare	
nuvole	di	incenso,	ma	per	presentare	ai	fratelli	il	cammino	che	la	Chiesa	da	Lei	
guidata	sta	percorrendo	e	per	darLe	la	certezza	che,	insieme	a	chi	crea	difficoltà,	
c’è	 chi	 desidera	 edificare	 la	 Chiesa	 camminando	 in	 stile	 sinodale.	 È	 vero	 che	
spesso	tocca	al	vescovo	incoraggiare.	Ma	è	anche	vero	che	il	vescovo,	qualche	
volta,	 può	 aver	bisogno	di	 sentirsi	 sostenuto.	Certamente	 la	 Sua	 fede	 La	porta	
a	 fondarsi	 su	Cristo	come	sua	 roccia	e	ad	appoggiarsi	 a	 lui	 come	bastone	che	
Le	dà	sicurezza	 (cfr.	Sal.	23),	ma	può	servire	di	conforto	sentirsi	accompagnati	
dai	fratelli	per	non	lasciarsi	sopraffare	dal	senso	di	solitudine	e	di	sconforto	che	
può	assalire	chiunque.	

Eccellenza,	la	Chiesa	che	è	stata	affidata	alle	Sue	cure	pastorali,	è	disponibile	
a	camminare	con	spirito	incarnato	secondo	le	Sue	indicazioni	per	rispondere	alle	
emergenze	 presenti	 nella	 società	 con	 la	 forza	 della	 Parola	 di	Dio.	 Il	Dio	 “che	
non	 si	 rassegna	mai”,	 come	ci	ha	 ricordato	 il	papa	domenica	20	dicembre	 (IV	
di	Avvento)	durante	la	preghiera	dell’Angelus	in	Piazza	S.	Pietro,	aiuti	Lei	e	noi	
ad	assumerci	questo	compito	liberante.

Con	questi	sentimenti	Le	rivolgo	gli	auguri	di	Buon	Natale.

Foggia, 24 dicembre 2009 Sac. Filippo Tardio
 Vicario Generale
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Il	secondo	semestre	dell’anno	si	caratterizza	per	una	fervente	attività	che	tocca	
diversi aspetti del mondo della Caritas Diocesana di Foggia-Bovino: dalla for-
mazione	per	gli	operatori	dei	Centri	di	Ascolto	Caritas,	alla	sensibilizzazione	dei	
più	giovani	verso	i	temi	legati	al	fenomeno	migratorio,	dalla	presenza	presso	le	
tendopoli	abruzzesi,	ai	momenti	di	approfondimento	e	informazione	di	iniziative	
e	lavori	a	favore	dell’intera	comunità	 locale.

VISITE RAGAZZI AL CONVENTINO 
EDUCAZIONE ALL’ACCOGLIENZA E ALLA VITA DI CARITÀ

Nella	consapevolezza	dell’importanza	di	 incontrare	 i	 ragazzi	più	giovani	per	
trasmettere	 loro	 la	 gioia	 dell’esperienza	 della	 carità	 e	 del	 dono	 verso	 gli	 altri,	
stimolando	così	sia	una	conoscenza	nei	confronti	degli	ultimi	e	degli	 immigrati	
che	 l’educazione	 all’accoglienza	 e	 alla	 solidarietà,	 già	 da	 tempo,	 i	 responsabili	
della Caritas Diocesana e, in particolare, il vicedirettore, don Francesco Catalano, 
hanno	 risposto	 con	 entusiasmo	 alle	 richieste	 di	 incontro	 pervenute	 da	 alcune	
scolaresche	e	da	alcune	parrocchie	della	nostra	Diocesi.	Gli	incontri	con	i	ragazzi	
hanno	 toccato	con	 forza	 il	 tema	dell’immigrazione,	visto	attraverso	gli	occhi	di	
coloro	che	si	 impegnano	nell’accoglienza	e	nella	promozione	degli	“ultimi”,	sia	
italiani	 che	 stranieri.	 Si	 sono	così	 aperti	dibattiti	 e	 considerazioni,	 favorendo	 la	
conoscenza	di	una	realtà,	molto	spesso	sconosciuta	e/o	giudicata	con	i	filtri	della	
paura	e	dei	preconcetti.	I	giovani	della	Scuola	Media	Dante	Alighieri,	quelli	della	
Parrocchia	di	San	Tommaso	Apostolo	e	di	S.	Pasquale	al	termine	di	due	incontri	
formativi	 condotti	 da	 Don	 Francesco	 Catalano,	 hanno	 desiderato	 passare	 una	
giornata	in	Santa	Maria	del	Conventino,	ove	si	sono	impegnati	nella	preparazione	
dei	pasti,	nell’accoglienza	degli	ospiti	e	nel	servizio	mensa	e	hanno	toccato	con	
mano	la	realtà	dell’immigrazione,	facendo	esperienza	di	carità	e	volontariato.

ATTIVITÀ A L’AQUILA NEL POST TERREMOTO

In	seguito	al	sisma	che	ha	colpito	la	popolazione	abruzzese	lo	scorso	6	aprile	
2009,	 la	Diocesi	di	Foggia-Bovino,	 si	è	 recata	nella	zona	 terremotata	per	pren-

carItaS dIoceSana

ATTIVITÀ DEL II SEMESTRE 2009
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ledere	 parte	 alle	 attività	 di	 accompagnamento	 e	 progettazione	 volute	 da	 Caritas	

Italiana,	attraverso	le	delegazioni	Regionali	Caritas.	In	due	periodi,	precisamente	
dal 12 al 19 luglio e dal 29 novembre al 06 dicembre 2009, per un totale di 
8 volontari, operatori Caritas della nostra Diocesi, coordinati dal vice direttore 
Francesco	 Catalano,	 hanno	 operato	 a	 favore	 della	 popolazione	 della	 zona	 de	
L’Aquila	est,	contribuendo	a	dare	sostegno	spirituale	e	materiale	alle	persone	in	
difficoltà,	organizzare	momenti	di	preghiera	e	di	condivisione	e	offrire	ascolto	e	
incoraggiamento	a	chi	si	 trovava	in	una	condizione	di	estrema	difficoltà.	

Gli	operatori	Caritas	in	missione	a	L’Aquila,	provengono	dai	seguenti	settori:
–	 ex	ragazzi	del	Servizio	Civile	che	hanno	prestato	servizio	presso	 le	strutture	

Caritas; 
–	 membri	dell’Azione	Cattolica	di	Foggia,	nella	persona	del	suo	Presidente	e	di	

sua moglie; 
–	 un	sacerdote	di	origine	polacca,	vice	parroco	della	Parrocchia	Cattedrale;
–	 membro	della	Caritas	Parrocchiale	dell’Annunciazione	del	Signore.

Il	vice	direttore	Francesco	Catalano,	ha	inoltre	avuto	il	compito	di	coordinare	
per	 un	 periodo	 di	 40	 giorni,	 dal	 12	 luglio	 al	 21	 agosto	 2009,	 le	 attività	 delle	
Caritas	Diocesane	di	Puglia	nella	 zona	de	L’Aquila	est,	 in	 collaborazione	con	 i	
volontari	Caritas	dell’Emilia	Romagna.	

Dell’attività	 svolta	 è	 stato	 redatto	 un	 rapporto	 di	 servizio,	 inviato	 periodica-
mente a tutte le Caritas Diocesane di Puglia.

FORMAZIONE ANIMATORI CARITAS 
E OPERATORI CENTRI D’ASCOLTO CARITAS PARROCCHIALI

1. Operatori Centro di Ascolto
Sono	state	20	le	persone	che	dopo	aver	frequentato	il	corso	per	nuovi	opera-

tori	dei	Centri	di	ascolto	parrocchiali	dell’anno	pastorale	2008/2009,	organizzato	
e	tenuto	dalla	Caritas	Diocesana	di	Foggia	Bovino,	hanno	ricevuto	l’attestato	di	
partecipazione	e	quindi	il	riconoscimento	della	loro	capacità	di	prestare	servizio	
di	ascolto	e	condivisione	verso	chi	è	 in	difficoltà.

I	neo	operatori	dei	CdA	parrocchiali	provengono	dalle	seguenti	Parrocchie:
–	 Annunciazione	del	Signore
– Regina della Pace
– Sacro Cuore
– San Francesco Saverio
– San Pietro Apostolo
– San Pio X
– San Paolo
–	 San	Michele	Arcangelo
– San Luigi
– SS. Salvatore di Deliceto.

Il corso si è sviluppato attraverso 3 moduli formativi: il modulo teologico 
pastorale	finalizzato	a	trasmettere	i	fondamenti	dell’Ascolto,	secondo	le	Scritture	
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scenza	 delle	 problematiche	più	 frequenti	 e	 alle	 risorse	 del	 territorio,	 e	 tecnico	
pastorale	 ha	 l’obiettivo	di	 valorizzare	 la	persona	 e	 il	 suo	bisogno	 attraverso	 la	
compilazione	delle	schede	e	la	trascrizione	dei	dati,	al	Progetto	Rete	della	Caritas	
Italiana	e	della	Delegazione	Caritas	Regionale.	Un	percorso	formativo	completo	
che	ha	fornito	strumenti	pastorali	e	sociologici	atti	a	realizzare	con	competenza	
e	sensibilità	 l’attività	di	ascolto	e	di	sostegno	agli	ultimi.	

Nel	 mese	 di	 ottobre	 2009	 è	 iniziato	 il	 nuovo	 corso	 per	 operatori	 pastorali	
centri	 di	 ascolto	 parrocchiali,	 che	 terminerà	 nel	 prossimo	 giugno	 2010.	 Anche	
per	 questi	 gli	 incontri	 formativi	 si	 svolgono	 in	 caritas	 Diocesana	 con	 cadenza	
quindicinali,	ogni	mercoledì,	dalle	17,30	alle	19/30.

Mentre	gli	operatori	dei	Centri	di	Ascolto	già	formati	negli	anni	precedenti,	ogni	
ultimo lunedì del mese a cominciare dal mese di ottobre, alle 17,30 si incontrano 
in caritas Diocesana con lo psicologo Lodovico Delle Vergini per confrontarsi 
sulle	problematiche	nuove	e/o	difficili	emerse	nel	 loro	servizio	pastorale	e	così	
approfondire	e	perfezionare	la	 loro	formazione	pastorale.

2. Animatori Caritas
Gli	incontri	di	preghiera	e	di	formazione	continua	per	tutti	gli	animatori	delle	

Caritas	Parrocchiali	e	dei	Centri	di	Ascolto	si	realizzano	in	questo	anno	pastorale	
nelle	varie	vicarie,	su	consiglio	dei	vicari	pastorali	che	hanno	chiesto	alla	caritas	
Diocesana di decentrare i corsi di aggiornamento mensili per favorire maggior-
mente	la	presenza	dei	singoli	interessati.	Nel	mese	di	ottobre	e	novembre	i	due	
incontri mensili si sono svolti nella Vicaria di Foggia-Sud e, precisamente, nella 
Parrocchia	dell’Annunciazione	del	Signore	e	sempre	in	quei	due	mesi	la	Caritas	
Diocesana	ha	effettuato	visite	nelle	singole	parrocchie	della	suddetta	Vicaria	che	
hanno	dato	la	loro	disponibilità.	Questi	incontri	parrocchiali	sono	programmati	e	
stabiliti dallo Statuto Caritas per	favorire	l’arricchimento	reciproco	dell’esperienze	
effettuate	nelle	varie	parrocchie	e	prendere	atto,	come	Caritas	Diocesana,	delle	
eventuali	richieste	della	base.

CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DOSSIER IMMIGRAZIONE 2009

Il 28 novembre, presso la sede della Provincia di Foggia, è stato presentato 
il	Dossier	Immigrazione	anno	2009,	il	consueto	rapporto	di	ricerca	e	analisi	sul	
fenomeno migratorio presente nel nostro Paese, curato dal Caritas Italiana e da 
Fondazione	Migrantes.	Si	tratta	di	una	profonda	ed	accurata	fotografia	della	pre-
senza,	stili	di	vite,	aspettativa	e	disagi	delle	popolazioni	straniere	che	vivono	sul	
territorio italiano. Un inserto preparato dalla Caritas Diocesana di Foggia-Bovino, 
con	 i	 dati	 numerici	 e	 rilevazioni	 statistiche,	 alla	 luce	 dei	 servizi	 presenti	 nelle	
nostre	Chiese	locali,	ha	corredato	tale	pubblicazione,	rendendola	strumento	non	
solo	di	conoscenza	del	fenomeno,	ma	anche	di	progettazione	di	politiche	sociali	
riguardanti gli immigrati residenti sul territorio della Diocesi.

La	 relazione	 di	 fondo	 è	 stata	 tenuta	 dal	 Dott.	 Oliviero	 Forti,	 responsabile	
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ledell’Ufficio	 Immigrazione	 di	 Caritas	 Italiana.	All’incontro	 sono	 intervenuti:	 dott.	

Antonio	 Pepe,	 Presidente	 della	 Provincia	 di	 Foggia,	 dott.	 Antonio	 Nunziante,	
Prefetto	di	Foggia,	in	rappresentanza	dell’Arcivescovo,	mons.	Filippo	Tardio,	vi-
cario generale della Diocesi Foggia-Bovino, il Presidente provinciale delle ACLI 
dott.	Antonio	Russo,	don	Stefano	Caprio,direttore	dell’ufficio	Comunicazione	della	
Curia e Maria Tricarico, direttrice Caritas Diocesana. 

COORDINAMENTO IMMIGRAZIONE

Il	 vicedirettore	 Caritas,	 don	 Francesco	 Catalano,	 ha	 rappresentato	 le	 Caritas	
delle	 Diocesi	 pugliesi	 all’interno	 della	 Commissione	 Integrazione	 del	 Coordi-
namento	 Immigrazione	 di	 Caritas	 Italiana	 a	 Roma.	Gli	 incontri	 sono	 finalizzati	
allo	studio	dei	fenomeni	della	mobilità	umana	che	interessa	in	particolare	l’area	
Mediterranea	e	all’elaborazione	di	 strategie	di	 intervento	al	fine	di	promuovere	
nelle	 nostre	 comunità,	 un	 clima	 di	 maggiore	 accoglienza	 e	 di	 integrazione	 a	
favore dei migranti.

Nel primo incontro tenutosi a Pescara dal 29 settembre al 01 ottobre, si è 
lavorato sui seguenti temi:
– Sulle rotte dei migranti. Il caso Malta.
– Focus Normativo sul “pacchetto sicurezza” e sulle “ordinanze antiprostituzio-

ne”.
Mentre	nell’incontro	tenutosi	a	Roma	dal	14	al	15	dicembre	2009,	su:

– L’immigrazione in tre paesi dell’Euromediterraneo: Francia, Grecia e Spa-
gna.

– Il diritto di asilo: tendenze e prospettive in Italia e nell’Euromediterraneo.

PRESTITO DELLA SPERANZA

Il 17 novembre 2009, alle ore 18:00, presso la sala “Monsignor Farina” della 
Curia	Arcivescovile,	si	è	tenuta	la	conferenza	stampa	per	presentazione	dell’ini-
ziativa	denominata	“Prestito	della	Speranza”.

Tale	iniziativa,	voluta	dalla	CEI	per	aiutare	le	famiglie	colpite	dalla	recente	crisi	
economica, è stata presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Francesco Pio Tamburrino 
ed	 ha	 visto	 coinvolti	 le	 rappresentanze	 degli	 attori	 che	 sul	 territorio	 dovranno	
rendere	possibile	 la	realizzazione	dell’iniziativa	in	oggetto.

Erano infatti presenti: la Direttrice della Caritas Diocesana prof. Maria Tricarico, 
il Presidente Provinciale delle ACLI di Foggia dott. Antonio Russo, il Sindaco di 
Foggia	 on.	 Gianni	 Mongelli,	 l’Assessore	 alla	 solidarietà	 e	 alle	 Politiche	 Sociali	
della Provincia di Foggia dott. Antonio Montanino, insieme a numerosi operatori 
della	Parrocchie	della	Diocesi	e	ad	alcuni	Parroci.

Durante	 la	conferenza	 stampa,	 si	è	evidenziato	non	solo	 l’importanza	di	un	
lavoro	di	rete	tra	le	istituzioni	presenti	sul	territorio,	ma	anche	l’importante	ruolo	
delle	parrocchie,	chiamate	ad	essere	 luogo	di	discernimento	e	di	accompagna-
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PROGETTI

1) FONDO DIOCESANO PER LE EMERGENZE SOCIALI
	 Continua	 la	 presentazione	 di	 domande	 di	 partecipazione	 al	 bando	del	 pro-

getto.	Esso	voluto	e	promosso	dall’Arcivescovo	della	Diocesi	Foggia-Bovino,	
Francesco	Pio	Tamburino	nella	Pasqua	del	2009.	Suo	scopo	principale,	come	
già	scritto	nella	relazione	del	I°	trimestre	2009,	è	la	promozione	all’educazione	
e	alla	solidarietà,	alla	realtà	cristiana	di	famiglia	dei	figli	di	Dio,	che	in	nome	
dell’amore	e	della	comunione,	non	dimenticano	di	aiutare	i	fratelli	bisognosi.	
Nel	 secondo	 semestre	 dell’anno	 2009	 sono	 pervenute	 circa	 2000	 richieste	
che	vengono	valutate	da	un’apposita	commissione	 formata	da	membri	della	
Caritas,	 delle	 ACLI,	 della	 Fondazione	 Fasano-Potenza,	 gestore	 del	 progetto,	
dell’Uffico	Comunicazione	dell	Curia.	

2) PAAS 2	 (una	 fusione	 tra	 PAAS1	 e	 AGAR).	 In	 continuità	 con	 il	 PAAS	 1,	 il	
progetto prevede un contributo a reddito per le persone italiane e straniere 
che	vivono	situazioni	di	disagio	e	l’attivazione	di	corsi	di	qualificazione	pro-
fessionale	finalizzati	all’inserimento	in	attività	di	 lavoro.	

3) INTEGRAZIONE DEGLI ULTIMI: nel	mese	di	novembre	è	partito	questo	
nuovo	 progetto	 promosso	 dalla	 caritas	 Diocesana	 in	 collaborazione	 con	 le	
ACLI.di Foggia, ente gestore dello stesso, sostenuto dal nostro Arcivescovo e 
dalla	Caritas	Italiana	con	i	fondi	8	per	mille	CEI-	attività	caritative.	Il	progetto	
finalizzato	alla	promozione	di	quanti	oggi	non	lavorano	e	si	rifugiano	nell’as-
sistenzialismo	intende	attuare	corsi	formazione	e	qualificazione	professionale	
proporzionati	alle	capacità	di	ognuno	e	alle	loro	precedenti	esperienze	lavo-
rative.	Avrà	la	durata	di	un	anno	e	prevede	l’inserimento	in	attività	lavorative	
di almeno 25/30 soggetti.

4) POLICORO:	 il	progetto,	 iniziato	 con	 l’anno	pastorale	2008/09,	nel	 secondo	
semestre	ha	realizzato	orientamento	al	lavoro	attraverso	uno	sportello	aperto	
presso la Caritas Diocesana il lunedì,mercoledì e venerdì dalle ore 09,30 alle 
12,30.	L’orientamento	al	 lavoro	si	è	concretizzato	 il	più	delle	volte	con	 l’ac-
compagnamento al lavoro e cioè, con la stesura del curriculum vitae degli 
utenti	e	dell’affissione	in	bacheca	delle	offerte	di	lavoro	reperite	attraverso	il	
collegamento,	via	 internet,	con	i	Centri	per	 l’Impiego	del	Centro	e	del	Nord	
Italia.



agenda dell’arcIVeScoVo





211

 Agenda dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leagenda dell’arcIVeScoVo

II SEMESTRE 2009

LUGLIO

	 Dal	 30	 giugno	 al	 5	 luglio	 è	 in	 pellegrinaggio	 a	 Lourdes	 con	 l’Unione	
Amici di Lourdes.

6.	 Alle	ore	11,00	presso	la	parrocchia	di	S.	Maria	Assunta	in	Panni	celebra	
le	Cresime.	Nel	pomeriggio	udienze.	Alle	ore	19,30	presso	la	parrocchia	
S.	Maria	della	Croce	presiede	il	rito	del	II	scrutinio	della	comunità	neo-
catecumenale.

7.	 In	mattinata	udienze.	Alle	ore	20,00	presso	 la	parrocchia	di	 S.	Antonio	
presiede	la	S.	Messa	di	fine	anno	per	 le	comunità	neocatecumenali.

8.	 In	 mattinata	 udienze.	 In	 mattinata	 fa	 un	 sopralluogo	 al	 cantiere	 della	
parrocchia	di	S.	Filippo	Neri.	Nel	pomeriggio	celebra	la	S.	Messa	presso	
la casa di un infermo. 

9.	 In	 mattinata	 udienze.	 Nel	 pomeriggio	 presiede	 la	 Commissione	 per	 la	
Formazione	permanente	del	Clero.	Alle	ore	19,30	presso	la	cappella	del	
santuario B.M.V. Madre di Dio Incoronata presiede il rito del II scrutinio 
della	comunità	neocatecumenale	della	parrocchia	di	Gesù	e	Maria.

10.	 In	mattinata	udienze.	Nel	pomeriggio	presiede	la	Commissione	per	i	Beni	
Culturali. 

11. Alle ore 11,00 presiede la S. Messa presso il Santuario di Montevergine 
per	 la	 festa	 di	 S.	 Benedetto.	 Alle	 ore	 18,00	 presso	 la	 parrocchia	 di	 S.	
Rocco in Deliceto celebra le Cresime.

12.	 Alle	 ore	 19,00	 presso	 la	 Chiesa	 della	 Madonna	 del	 Carmine	 “vecchio”	
celebra la S. Messa nella novena in onore della B.M.V. del Carmelo.

13-18.	 Guida	gli	esercizi	spirituali	del	clero	diocesano	di	Foggia-Bovino	presso	
l’abbazia	di	Noci	(BA).

19. Alle ore 19,00 presso la concattedrale di Bovino presiede la S. Messa. 
20-22.	 Incontra	 i	 ragazzi	del	 Seminario	Diocesano	nel	 corso	del	 campo	estivo	

ad Ostuni (BR).
23.	 In	mattinata	udienze	e	sopralluogo	presso	la	frazione	di	Tavernola.
24.	 In	mattinata	udienze.
25.	 In	mattinata	udienze.
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le  Dal 26 al 29 luglio prende parte ai lavori della Commissione Liturgica 

della CEI presso il monastero di Bose (Biella).
 Dal 29 luglio al 7 agosto è a Caorle (VE) per il campo estivo dei semi-

naristi teologi della Diocesi. 

AGOSTO

8.	 In	mattinata	udienze.	In	serata	fa	visita	agli	ospiti	dell’UAL	presso	la	casa	
di Mattinata e celebra la S. Messa.

9.	 In	mattinata	udienze.
12.	 In	mattinata	udienze.
13.	 Alle	 ore	 20,00	 accoglie	 presso	 la	 parrocchia	 di	 S.	 Tommaso	 l’effigie	

dell’Iconavetere	e	celebra	la	S.	Messa.
14.	 Alle	ore	18,30	presso	la	parrocchia	di	S.	Tommaso	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	
la	S.	Messa	della	Solennità	dell’Assunta.

16. Alle ore 11,00 a Tolve (PZ) celebra la S. Messa per la festa di S. Rocco 
e guida la processione. 

19.	 Alle	ore	18,30	presso	la	Chiesa	Madre	di	Pescosannita	(BN)	celebra	la	S.	
Messa per la festa di Santa Reparata e guida la processione. 

20.	 In	mattinata	udienze	e	sopralluogo	presso	la	parrocchia	di	S.	Pio	X.
21. Nel pomeriggio celebra la S. Messa a casa di un inferma.
22.	 In	mattinata	udienze.	Alle	18,30	presso	il	piazzale	Belvedere	in	Deliceto	

celebra la S. Messa nel corso della missione del GAM.
 Dal 24 al 27 agosto a Barletta prende parte alla 60a Settimana Liturgica 

Nazionale:	il	25	agosto	tiene	una	relazione	dal	tema	“Le	vie	della	ricon-
ciliazione	nei	Padri	e	nel	Magistero	della	Chiesa”.

28. Alle ore 7,30 presso il santuario di S. Maria di Valleverde in Bovino cele-
bra	la	S.	Messa	a	conclusione	della	novena	in	preparazione	alla	solennità	
della Madonna di Valleverde. Alle ore 18,00 benedice ed inaugura un 
edificio a Foggia. Alle ore 21,00 presso la concattedrale di Bovino assi-
ste alla rapsodia mistica “Maria Venisti a noi” composta da mons. Aldo 
Chiappinelli.	

29. Alle ore 9,00 presso il Santuario di S. Maria di Valleverde presiede le Lodi 
mattutine	e	 l’offerta	dell’olio	da	parte	della	popolazione	di	Castelluccio	
dei Sauri. Subito dopo partecipa al corteo storico per le strade di Bovino. 
Nel	pomeriggio	fa	un	sopralluogo	presso	una	parrocchia	di	Bovino.	Alle	
ore 19,00 presiede la S. Messa nella Basilica Concattedrale di Bovino e 
guida la processione cittadina.

30.	 A	Bovino:	in	mattinata	udienze.	Alle	ore	12,00	celebra	la	S.	Messa	presso	
la	chiesa	rurale	di	S.	Lorenzo.	Alle	ore	19,00	celebra	la	S.	Messa	presso	
la concattedrale.
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le31.	 Alle	ore	20,30	presso	un	ristorante	di	Foggia	prende	parte	alla	conferenza	

stampa	per	il	 lancio	del	40°	“Foggia	Jazz”	il	cui	ricavato	è	devoluto	per	
i lavori della Cattedrale di Foggia.

SETTEMBRE

1.	 In	mattinata	udienze.	
2.	 In	mattinata	udienze.
3.	 In	mattinata	 udienze.	 Alle	 ore	 10,30	 presso	 la	 caserma	 della	 ex-Scuola	

della	Polizia	di	Stato	benedice	nuovi	mezzi	ed	apparecchiature	 in	dota-
zione	alla	Polizia.

4. In mattinata guida i lavori del Consiglio Episcopale.
7. Alle ore 11,00 benedice gli ambienti di una nuova fabbrica. 
7-14. Per incarico della Santa Sede è presso la diocesi di Piana degli Albanesi 

come Visitatore Apostolico.
15.	 In	mattinata	udienze.
16.	 In	mattinata	udienze.
16-18.	 Prende	parte	a	Cerignola	ai	lavori	della	Commissione	Liturgica	Naziona-

le.
19.	 Alle	ore	10,00	presso	 la	Chiesa	di	 S.	Maria	della	Grazie	 in	 S.	Giovanni	

Rotondo	 celebra	 la	 S.	 Messa	 per	 i	 gruppi	 di	 preghiera	 di	 P.	 Pio.	 Alle	
ore 17,30 presso la Cattedrale di Manfredonia concelebra alla solenne 
Celebrazione	 Eucaristica	 per	 l’Ingresso	 di	 S.	 E.	 Rev.ma	 Mons.	 Michele	
Castoro nella Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo.

20. Alle ore 18,00 presso il santuario di S. Pio in S. Giovanni Rotondo celebra 
la S. Messa.

21.	 Alle	ore	18,00	presso	 la	parrocchia	di	Maria	SS.	Addolorata	 in	S.	Marco	
in	 Lamis	 presiede	 la	 S.	 Messa	 per	 la	 solennità	 della	 Dedicazione	 della	
Chiesa.

22.	 In	mattinata	udienze.
23.	 In	mattinata	udienze.
24. In mattinata guida i lavori del Consiglio Episcopale. Alle ore 16,00 presso 

al	parrocchia	di	S.	Michele	presiede	 la	S.	Messa	esequiale	di	p.	Vittorio	
Scarano.

25.	 In	mattinata	udienze.	
26.	 Alle	 ore	 10,00	presso	 la	 Fiera	di	 Foggia	prende	parte	 all’inaugurazione	

della 31° Fiera Campionaria. Alle ore 18,00 presso la cappella del plesso 
“Chirurgico-Maternità”	 degli	 OO.RR	 celebra	 la	 S.	 Messa	 e	 benedice	 la	
cappella	in	occasione	dell’arrivo	del	Busto	reliquiario	di	Santa	Giovanna	
Antida. 

27.	 Alle	 ore	 11,30	 presso	 la	 parrocchia	 di	 San	 Paolo	 Apostolo	 celebra	 le	
Cresime. Alle ore 18,30 a Grumo Appula (BA) celebra la S. Messa per 
la festa patronale di S. Rocco di Montpellier. 
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le 28.	 In	mattinata	 udienze.	Alle	 ore	 18,30	presso	 la	 parrocchia	 di	 S.	Alfonso	

Maria	de’	Liguori	presiede	 la	 solenne	concelebrazione	eucaristica	per	 il	
VI	anniversario	dell’ingresso	nella	Diocesi	di	Foggia-Bovino.

29.	 Alle	 ore	 19,00	 presso	 la	 parrocchia	 di	 S.	 Michele	 presiede	 la	 S.	 Messa	
per	 la	solennità	del	santo	titolare.

30. Alle ore 18,00 a Padula (SA) celebra la S. Messa in occasione del con-
gresso	interparrocchiale	dal	 tema	“Maturità	e	Giovani”.

OTTOBRE

1-2. A Piana degli Albanesi guida il ritiro del clero locale.
3. Alle ore 19,30 benedice un nuovo locale.
4.	 Alle	ore	11,30	presso	la	parrocchia	dell’Annunciazione	del	Signore	celebra	

le	Cresime.	Alle	ore	18,30	presso	p.zza	S.	Francesco	in	Foggia	rivolge	un	
saluto	alla	Città	nel	corso	della	processione	per	la	festa	di	S.	Francesco.	
Alle	 ore	 20,00	 presso	 la	 parrocchia	 B.M.V.	 Immacolata	 presiede	 la	 S.	
Messa. 

5.	 In	mattinata	udienze.	
6.	 Nel	pomeriggio	udienze.
7. In mattinata incontra i preti della vicaria di S. Marco in Lamis. Alle ore 

18,30 presso la Concattedrale di Bovino presiede la S. Messa e guida la 
processione	in	onore	di	S.	Marco	d’Eca.	

9.	 In	mattinata	guida	il	ritiro	del	clero	dell’Arcidiocesi	di	Bari-Bitonto	presso	
l’Oasi	di	Cassano	Murge	(BA).	Alle	ore	18,30	celebra	la	S.	Messa	presso	
la	Chiesa	di	S.	Domenico.

10.	 Alle	ore	18,30	presso	 la	parrocchia	di	 S.	Giuseppe	Artigiano	celebra	 le	
Cresime.

11.	 Alle	ore	11,30	presso	 la	parrocchia	di	S.	Pio	X	presiede	 la	S.	Messa	ed	
amministra un battesimo. 

12.	 In	mattinata	udienze.	Alle	ore	19,00	presso	 la	Cripta	della	Cattedrale	di	
Foggia celebra la S. Messa per il XXV anniversario della morte di don 
Luigi De Stasio.

13.	 In	mattinata	udienze.
14.	 Alle	ore	11,00	presso	la	Questura	di	Foggia	prende	parte	alla	conferenza	

stampa	per	il	lancio	della	campagna	di	contrasto	e	prevenzione	delle	truffe	
e	furti	in	danno	degli	anziani	promossa	Polizia	di	Stato.	Nel	pomeriggio	
presiede il Consiglio per gli Affari Economici.

15.	 In	mattinata	udienze.	Alle	ore	18,00	presso	la	sede	della	Caritas	Diocesana	
consegna	gli	attestati	di	partecipazione	al	corso	sui	Centri	di	Ascolto	per	
operatori	pastorali	parrocchiali	ed	inaugura	il	nuovo	anno.

16. In mattinata fa visita ad un sacerdote infermo. Alle ore 19,00 benedice i 
locali	di	un’azienda	in	via	S.	Severo.

17-20.	 Guida	il	pellegrinaggio	a	Fatima	dell’Unione	Amici	di	Lourdes.
21. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa presso il seminario diocesano.
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le22.	 In	mattinata	udienze	e	fa	visita	a	due	sacerdoti	 infermi.

23. In mattinata guida il ritiro del clero presso il Seminario Diocesano. Alle 
ore	 18,00	presso	 la	parrocchia	dei	 SS.	Guglielmo	e	Pellegrino	presiede	
la	Celebrazione	Eucaristica	per	la	solennità	della	Dedicazione	della	Cat-
tedrale di Foggia.

24.	 In	mattinata	udienze.	Alle	ore	19,00	presso	la	parrocchia	di	S.	Giovanni	
Battista	in	Foggia	presiede	la	S.	Messa	per	l’ingresso	del	nuovo	parroco	
don	Gaetano	Marcheggiano.

25.	 Alle	ore	10,00	presso	 la	parrocchia	di	S.	Giovanni	Battista	 in	Monteleo-
ne	di	Puglia	presiede	la	S.	Messa	per	 l’ingresso	del	nuovo	parroco	don	
Guglielmo	Fichera.	Alle	ore	12,00	presso	la	parrocchia	del	SS.	Salvatore	
in Castelluccio dei Sauri celebra le Cresime. Alle ore 18,00 presso la Con-
cattedrale di Troia presiede la S. Messa per il III centenario del Crocifisso 
miracoloso. 

26. In mattinata fa visita ai detenuti della Casa Circondariale di Foggia. 
27.	 In	mattinata	udienze.	
28.	 Fa	 visita	 alle	monache	 benedettine	 del	Monastero	 di	Monte	 S.	Martino	

(MC).
29.	 Alle	 ore	 10,30	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Foggia	 prende	 parte	

all’inaugurazione	dell’Anno	Accademico	2009-2010.	
30.	 In	mattinata	udienze.	Alle	ore	18,00	prende	parte	all’inaugurazione	della	

mostra,	 sostenuta	dalla	Fondazione	 “Siniscalco-Ceci”,	 sulle	comunità	ar-
mene in Puglia.

31.	 In	mattinata	udienze.	Alle	ore	18.00	presso	la	parrocchia	di	S.	Luigi	pre-
siede	 la	 S.	Messa	per	 l’ingresso	del	 nuovo	Amministratore	parrocchiale	
p.	Costanzo	Delli	Colli.

NOVEMBRE

1. Alle ore 8,00 celebra la S. Messa presso il monastero del SS. Salvatore 
delle	monache	redentoriste.	Alle	ore	18,00	presso	la	palestra	“Taralli”	in	
Foggia	 presiede	 la	 solenne	 Professione	 di	 fede	 dei	 ragazzi	 che	 hanno	
ricevuto il sacramento della Cresima. Alle ore 20,00 celebra la S. Messa 
presso	 la	 parrocchia	 della	 B.M.V.	 Madonna	 del	 Rosario	 e	 compie	 un	
sopralluogo	dei	 lavori	di	costruzione	della	nuova	canonica.

2. Alle ore 10,00 presso il Cimitero di Foggia celebra la S. Messa della 
Commemorazione	dei	Fedeli	Defunti.	Alle	ore	19,00	presso	la	Cripta	della	
Cattedrale	celebra	la	S.	Messa	per	la	Commemorazione	e	il	Suffragio	dei	
Vescovi diocesani defunti. 

3.	 Alle	 ore	 20,0	 presso	 la	 parrocchia	 di	 S.	 Francesco	 Saverio	 presiede	 la	
Liturgia	della	Parola	di	inizio	anno	per	le	comunità	del	cammino	neoca-
tecumenale.

4. In mattinata guida i lavori del Consiglio Episcopale. Nel pomeriggio 
compie	un	sopralluogo	presso	una	parrocchia.



216

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le 5. Alle ore 10,00 presso il Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta prende 

parte	alla	prolusione	dell’A.A.	2009-2010	della	Facoltà	Teologica	Pugliese	
e	 alle	 15,30	 concelebra	 alla	 solenne	Celebrazione	Eucaristica	preseduta	
da	 Sua	Em.	 il	 Card.	Angelo	 Scola	 per	 la	 chiusura	 dell’anno	Centenario	
del Seminario Regionale. 

6.		 In	mattinata	udienze.	
6-7.	 È	 a	 Roma	 presso	 la	 Congregazione	 per	 le	 Chiese	 Orientali	 per	 riferire	

sulla Visita Apostolica compiuta a Piana degli Albanesi. 
8.	 Alle	 ore	 12,00	 presso	 la	 Fondazione	 “M.	 Grazia	 Barone”	 celebra	 la	 S.	

Messa in occasione del XVII Convegno del CIIS. 
9-12. È ad Assisi per la 60° Assemblea Generale della CEI.
13.	 In	mattinata	guida	un	incontro	sulla	programmazione	delle	attività	dell’Uf-

ficio per la Pastorale Giovanile.
14.	 Alle	ore	18,30	presso	la	parrocchia	dell’Annunziata	in	S.	Marco	in	Lamis	

celebra	le	Cresime	per	la	comunità	pastorale	delle	parrocchie	Annunziata-S.	
Antonio-S.	M.	delle	Grazie.	

15.	 Alle	ore	11,30	presso	 la	parrocchia	della	B.M.V.	Madre	della	Chiesa	ce-
lebra le Cresime.

16.	 In	mattinata	udienze.	Alle	ore	18,00	presso	la	parrocchia	di	S.	Bernardino	
in S. Marco in Lamis celebra presiede la S. Messa della memoria di S. 
Giuseppe Moscati.

17. Alle ore 18,00 presso la sala “Mons. Farina” prende parte al convegno 
organizzato	dalla	Caritas	Diocesana	sul	“Prestito	della	Speranza”.

18.	 In	mattinata	 udienze	 e	 presiede	 il	 Consiglio	 Episcopale.	 Alle	 ore	 16,30	
presso	la	sala	del	Tribunale	della	Dogana	prende	rivolge	un	indirizzo	di	
saluto	in	occasione	del	convegno	sulla	scuola	organizzato	dalla	FISM.

19. Alle ore 9,30 rivolge un saluto e partecipa al convegno di letteratura 
cristiana	antica	su	“Forme	della	polemica	in	età	cristiana”.	

	 In	 seguito	benedice	 le	 strutture	di	 una	nuova	 azienda.	Nel	pomeriggio	
udienze.

20.	 In	mattinata	presso	l’Oasi	di	Cassano	Murge	(BA)	guida	il	ritiro	del	clero	
dell’Arcidiocesi	di	Bari-Bitonto.	

21. Alle ore 11,15 presso il Seminario Diocesano celebra la S. Messa per la 
festa titolare della Mater Purissima. Alle ore 18,00 rivolge un saluto nel 
corso	della	festa	dell’Azione	Cattolica	presso	la	palestra	“Taralli”.

22.	 Alle	ore	9,00	presso	il	Seminario	Diocesano	tiene	la	relazione	introduttiva	
all’incontro	di	formazione	per	catechisti	ed	accompagnatori	dell’itinerario	
catecumenale	dei	ragazzi.	Alle	ore	11,30	presso	la	parrocchia	del	SS.	Sal-
vatore	 in	Foggia	presiede	 la	S.	Messa	della	Solennità	di	Nostro	Signore	
Gesù	Cristo	 Re	 dell’Universo.	 Alle	 ore	 18,00	 presso	 la	 parrocchia	 di	 S.	
Bernardino in S. Marco in Lamis celebra le Cresime. 

23.	 In	mattinata	udienze.
24. In mattinata presiede i lavori del Coetus Consultorum. Nel pomeriggio 

presiede	l’Assemblea	Ordinaria	della	Fondazione	“Buon	Samaritano”	presso	
la Curia Arcivescovile.
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le25.	 In	 mattinata	 udienze.	 Nel	 pomeriggio	 guida	 i	 lavori	 del	 Consiglio	 di	

Presidenza	del	Consiglio	Pastorale.
26.	 In	mattinata	prende	parte	all’inugurazione	della	Fiera	del	Turismo	religioso	

organizzata	 da	AUREA	presso	 la	 Fiera	 di	 Foggia.	Alle	 ore	 20,30	presso	
la	Chiesa	di	San	Domenico	guida	la	Lectio	Divina	per	la	1a Domenica di 
Avvento su Luca 21, 25-36: L’attesa della liberazione.

27. In mattinata guida il ritiro del clero presso il Seminario Diocesano. Alle 
ore 18,30 inaugura una mostra di icone al Teatro Regio di Capitanata 
presso	la	parrocchia	della	Madonna	del	Rosario.	

28.	 In	 mattinata	 udienze.	 Alle	 ore	 19,00	 presso	 la	 parrocchia	 della	 B.M.V.	
Madonna del Rosario celebra la S. Messa in occasione del convegno 
“Crea	un	clima	di	giustizia”	sulla	salvaguardia	del	Creato.

29.	 Alle	ore	11,30	presso	la	parrocchia	dell’Annunziata	in	S.	Marco	in	Lamis	
celebra la S. Messa ed istituisce Lettore il seminarista Francesco Paolo 
Gabrielli.	 Alle	 ore	 18,30	 presso	 la	 parrocchia	 della	 B.M.V.	 Madre	 della	
Chiesa	celebra	la	S.	Messa	e	benedice	il	nuovo	battistero.

30. È a Roma per i lavori della Commissione Episcopale per la Liturgia. 

DICEMBRE

1-2. È a Roma per i lavori della Commissione Episcopale per la Liturgia.
3.	 In	mattinata	celebra	la	S.	Messa	a	casa	di	una	inferma.	In	seguito	udienza.	

Alle	ore	20,30	presso	la	Chiesa	di	San	Domenico	guida	la	Lectio	Divina	
per la 2a Domenica di Avvento su Luca 3, 1-6: La voce di Giovanni Bat-
tista.

4.	 Alle	ore	10,00	presso	la	parrocchia	di	S.	Pio	X	celebra	la	S.	Messa	della	
memoria di Santa Barbara patrona dei Vigili del Fuoco. In serata incontra 
presso il seminario diocesano i seminaristi teologi. 

6-7. È a Rimini. Alle ore 18,00 a Rimini presiede la S. Messa per la XXXIII 
Conferenza	Nazionale	Animatori	del	Rinnovamento	nello	Spirito.	

8. Alle ore 16,00 presso la palestra “Taralli” in Foggia celebra la S. Messa 
per	la	comunità	Magnificat	Dominum	in	occasione	del	XXV	anniversario	
della	 comunità.	Alle	ore	20,00	presso	 la	parrocchia	della	B.M.V.	 Imma-
colata in Foggia presiede la S. Messa.

9. In mattinata presso il Seminario Regionale di Molfetta prende parte ai 
lavori	della	Conferenza	Episcopale	Pugliese.	

10.	 In	mattinata	udienze.	Alle	ore	20,30	presso	 la	Chiesa	di	San	Domenico	
guida la Lectio Divina per la 3a Domenica di Avvento su Luca 3, 10-18: 
La domanda: “E noi che cosa dobbiamo fare?”.

11.	 In	mattinata	presso	l’oasi	di	Cassano	Murge	(BA)	guida	il	ritiro	del	clero	
dell’Arcidiocesi	di	Bari-Bitonto.	Nel	pomeriggio	celebra	la	S.	Messa	a	casa	
di una inferma.

12. Alle ore 9,45 celebra la S. Messa presso la cooperativa sociale di “Villa 
Piserchia”.	 Nel	 pomeriggio	 presiede	 il	 Consiglio	 Pastorale	 Diocesano.	
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le Alle	 ore	 19,00	 presso	 la	 chiesa	 di	 S.	 Giuseppe	 in	 Foggia	 celebra	 la	 S.	

Messa.
13.	 Alle	 ore	 10,00	 presso	 la	 parrocchia	 dei	 SS.	 Pietro	 e	 Paolo	 in	 Accadia	

presiede	 la	S.	Messa	per	 l’ingresso	del	nuovo	parroco	p.	Carlos	Garcia.	
Alle ore 18,00 presso la Concattedrale di Bovino guida la lectio divina 
di Avvento e alle 19,00 presiede la S. Messa.

14.	 In	mattinata	udienze.	Alle	ore	11,30	celebra	la	S.	Messa	presso	la	comu-
nità	“Art	Labor”.	Alle	ore	20,30	celebra	la	S.	Messa	presso	l’associazione	
dei	“Fratelli	della	Stazione”.

15.	 In	mattinata	guida	il	ritiro	del	clero	dell’Arcidiocesi	di	Acerenza.	Nel	po-
meriggio	ad	Oppido	Lucano	prende	parte	alla	presentazione	di	un	libro	
di don Giuseppe Greco.

16.	 Alle	ore	8,00	celebra	la	S.	Messa	presso	l’Ipercoop.	Alle	ore	21,00	pres-
so	la	parrocchia	di	S.	Pio	X	guida	l’incontro	di	preghiera	dei	giovani	in	
preparazione	al	Natale:	“Nella notte... la luce”.

17.	 In	mattinata	fa	un	sopralluogo	presso	una	parrocchia.	Alle	ore	11,00	ce-
lebra la S. Messa presso gli OO. RR. di Foggia. Alle ore 16,00 presso la 
sala	“Turtur”	degli	OO.RR.	prende	parte	alla	conferenza	“La	soggettività	
del	 cittadino”.	Alle	ore	 20,30	presso	 la	 chiesa	di	 S.	Domenico	guida	 la	
lectio divina della 4a Domenica di Avvento su Luca 1, 39-45: Il compi-
mento della promessa.

18. In mattinata guida il ritiro del clero presso il Seminario diocesano. Alle 
ore	17,30	presso	la	parrocchia	del	Sacro	Cuore	presiede	la	S.	Messa	per	
la	 rinnovazione	dei	 voti	 dei	 Salesiani	 di	 don	Bosco	nel	 150°	dall’inizio	
della	Pia	Società.	Alle	ore	19,30	presso	la	parrocchia	di	Santa	Maria	della	
Croce	presiede	la	S.	Messa	per	il	63°	anniversario	dell’erezione	canonica	
a	 parrocchia.	 Alle	 ore	 21,00	 presso	 il	 Teatro	 del	 Fuoco	 assiste	 al	 Con-
certo	di	Natale	e	rivolge	alla	città,	 insieme	alle	autorità	civili,	gli	auguri	
natalizi.	

19.	 Alle	ore	10,00	celebra	la	S.	Messa	presso	il	Consorzio	per	la	Bonifica	della	
Capitanata.	Alle	ore	18,30	celebra	la	S.	Messa	presso	la	parrocchia	della	
B.M.V. Immacolata in Foggia ed istituisce lettore il seminarista Massimo 
Di	Leo.	Alle	ore	21,00	prende	parte	alla	Cena	Sociale	dell’UAL.

20.	 Alle	ore	11,00	presso	la	parrocchia	del	SS.	Salvatore	in	Deliceto	presiede	
la	 S.	Messa	 per	 l’ingresso	 come	parroco	 di	 don	 Leonard	Kamanzi.	Nel	
pomeriggio presso il santuario Mater Domini	in	Laterza	(TA)	presiede	la	
S. Messa ed inaugura una mostra di icone mariane. 

21. Alle ore 6,00 presso la Casa Sacro Cuore in S. Agata di Puglia celebra 
la S. Messa e benedice il campanile al termine dei lavori di restauro. In 
mattinata fa visita ai detenuti della Casa Circondariale di Foggia. Alle ore 
18,00	celebra	la	S.	Messa	presso	la	parrocchia	di	S.	Antonio	Abate	in	San	
Marco	in	Lamis	in	occasione	della	riapertura	della	chiesa	dopo	lavori	di	
restauro.

22. Alle ore 9,30 celebra la S. Messa presso il reparto di Geriatria degli 
OO.RR di Foggia. Alle ore 11,30 celebra la S. Messa presso il Municipio 
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ledi Foggia. In serata incontra presso il Seminario diocesano i seminaristi 

del minore e dei seminari maggiori.
23.	 In	mattinata	udienze.	Alle	 ore	 11,30	 celebra	 la	 S.	Messa	presso	 la	 Pro-

vincia	di	Foggia	a	Palazzo	Dogana.
24. In mattinata riceve per gli auguri di Natale. Alle ore 10,30 presso la Curia 

rivolge	 il	messaggio	augurale	di	Natale	ai	gruppi	ed	associazioni	eccle-
siali.	Alle	ore	12,00	rivolge	 il	messaggio	augurale	di	Natale	alle	autorità	
civili	 e	 militari.	 Alle	 ore	 23,30	 presso	 la	 parrocchia	 B.	 M.	 V.	 Madonna	
del Rosario presiede la Veglia e la S. Messa del Natale del Signore. 

25.	 Alle	ore	11,00	celebra	la	S.	Messa	della	Solennità	del	Natale	del	Signore	
a S. Domenico. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa di Natale presso la 
Concattedrale di Bovino.

26.	 Alle	ore	10,30	presso	 la	parrocchia	del	SS.	Salvatore	 in	Foggia	presiede	
la	 S.	 Messa	 di	 Ordinazione	Diaconale	 del	 seminarista	Marco	 Camiletti.	
Alle	ore	18,30	celebra	la	S.	Messa	presso	la	parrocchia	di	S.	Stefano.

27. Alle ore 12,00 presso il Santuario BMV Madre di Dio Incoronata rivolge 
un	 saluto	 alle	 comunità	 del	 cammino	 neocatecumenale	 in	 occasione	
della Festa della Santa Famiglia. Alle ore 18,30 presso il santuario della 
B.M.V. Madre di Dio Incoronata presiede la S. Messa per la Festa della 
Famiglia. 

28-29.	 È	a	Lucera	presso	l’Oasi	Betania	con	i	seminaristi	 teologi.	
31.	 Alle	ore	11,00	Celebra	la	S.	Messa	presso	la	Fondazione	“M.Grazia	Barone”.	

Alle	ore	18,30	presso	la	Chiesa	di	S.	Domenico	presiede	il	Te Deum. 
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Il 25 luglio 2009 è morto nella pace del Signore, in S. Giovanni Rotondo, 
Don Domenico Maria Ruggiero.

Nato a Foggia il 1° maggio 1921. 
È	stata	una	vocazione	adulta,	curata	dal	Servo	di	Dio	Mons.	Fortunato	Maria	

Farina. 
Ha compiuto gli studi teologici nel Seminario Regionale di Salerno. 
Ordinato sacerdote il 10 luglio 1955 da S. E. Mons. Paolo Carta, nella Catte-

drale di Foggia.

Incarichi ricoperti:
 1.10.1955: Segretario di S. E. Mons. Paolo Carta
19.11.1955: Mansionario Capitolo Cattedrale
 1961: 1° Rettore del nuovo Seminario Diocesano
 Insegnante di Religione nelle Scuole Superiori
12.09.1963: Parroco di S. Paolo Apostolo in Foggia
	 7.02.1987:	 Amministratore	 parrocchiale	 di	 S.	 Teresa	 del	 B.	G.	 in	Arpinova	 -	

Foggia
	 Cappellano	della	Chiesa	S.	Maria	delle	Grazie,	in	agro	di	Arpinova	

(Via Mercaldi nuovo).
 Negli ultimi anni è stato ospite della Casa di riposo in S. Giovanni 

Rotondo. 
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