Settimanale di informazione, attualità e cultura
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Un nuovo anno
per testimoniare
la nostra
appartenenza
iniziato ufficialmente da alcuni giorni il nuovo anno pastorale 2013-2014 inaugurato da mons.
Francesco Pio Tamburrino, in occasione dell’anniversario della Dedicazione
della Basilica Cattedrale. In una cornice
affollata e signiﬁcativamente rappresentativa, presbiteri, laici, rappresentanti dei
gruppi, delle associazioni e dei movimenti
della Diocesi, l’Arcivescovo ha sottolineato l’importanza dell’unità all’interno della
Chiesa. In particolare, poi, ha richiamato la
necessità di ricercare tale unità anche nel
dialogo ecumenico. Infatti, proprio il 23 ottobre iniziavano i lavori del Convegno Ecumenico Regionale. Alla celebrazione eucaristica, sono intervenuti, a tal proposito,
anche mons. Giovan Battista Pichierri, Arcivescovo di Trani, Barletta e Nazareth e
Presidente della Commissione Episcopale
Pugliese per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, don Angelo Romita, direttore
dell’Ufﬁcio Regionale sull’ecumenismo e
l’archimandrita Nikiforos.
Mons. Tamburrino all’inizio della celebrazione ha anche dichiarato conclusa, dopo
tre anni, la Visita Pastorale, evento di grazia per tutta la comunità diocesana.
Un nuovo anno pastorale è sempre foriero di novità e di entusiasmo, come del resto ogni inizio. Durante il corrente anno
non mancherà la riﬂessione sul tema della famiglia come voluto dal pastore della
Chiesa locale, spronati e sollecitati dall’ultima Lettera Pastorale «Matrimonio e famiglia. Un tesoro in vasi di creta». Sarà cura dell’intera comunità diocesana fare tesoro di questo ulteriore invito dell’Arcivescovo a riﬂettere e a creare situazioni pastorali tali che mettano al centro la famiglia, oggi più che mai bisognosa di attenzioni e di
cure da parte di tutti.
Anche la redazione di Voce di Popolo inizia
questo nuovo anno pastorale con il desiderio, mai sopito, di dare voce a tutti e di continuare ad essere uno strumento di comunicazione e di comunione. Buon anno a tutti.
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A Foggia il Convegno Ecumenico Regionale a 50 anni dal Concilio

“Un cuore ed un’anima sola”

S

i è tenuto dal 23 al
25 ottobre al Santuario dell’Incoronata a
Foggia un importante convegno, che ha radunato i delegati e gli operatori degli organismi ecumenici di
tutta la Puglia, un evento lungamente atteso e organizzato
dalla Commissione per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Pugliese, organismo
presieduto da S.E. mons. Giovan Battista Pichierri, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth. L’appuntamento è stato fortemente
voluto e animato dal segretario della stessa Commissione,
mons. Angelo Romita dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, che

da quando diventò sacerdote,
proprio nei giorni della chiusura del Concilio Vaticano II,
ha dedicato la sua vita alla
causa dell’unione dei cristiani, diventando un vero profeta dell’ecumenismo in Puglia.
Il Convegno si è aperto il
23 di ottobre, giorno solenne per l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, in cui si celebra
la dedicazione della Basilica
Cattedrale dedicata a S. Maria Assunta in Cielo e si apre
ufﬁcialmente il nuovo anno
pastorale.
Quest’anno la ricorrenza ha
assunto un signiﬁcato ancora più eclatante per tutta la
diocesi, in quanto fungeva
pure da conclusione della Visita Pastorale dell’Arcivesco-

vo Metropolita di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio
Tamburrino, che ha così suggellato il decennale del suo
governo pastorale a Foggia.
All’Arcivescovo Tamburrino
hanno così fatto corona altri
due Arcivescovi, S. E. mons.
Pichierri e il Segretario del
Pontiﬁcio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, S. E. mons.
Brian Farrell, vescovo titolare di Abitinae, che ha tenuto
la relazione iniziale del Convegno nella Sala mons. Fortunato Maria Farina subito prima della celebrazione in Cattedrale.
Nel suo intervento, mons.
Farrell ha riecheggiato un’efﬁcace immagine presentata dal Cardinale Koch, presi-

dente del Consiglio per l’Unità dei Cristiani: “Se gettiamo
uno sguardo agli ultimi cinquant’anni, il movimento ecumenico può essere paragonato in maniera forse più calzante ad un viaggio in aereo. Il velivolo, dopo lunghi ed intensi preparativi, si stacca dalla pista e inizia un ripido decollo. Dopo che ha raggiunto
l’altezza di quota e continua a
volare in cielo, si ha l’impressione che non si muova più o
che si muova solo lentamente.
Ma i passeggeri devono rimanere assolutamente ﬁduciosi
che l’aereo arriverà a destinazione in tutta sicurezza. A distanza di cinquant’anni, continuiamo a muoverci ad un’altezza di quota e ad una velocità percepite da molti come
invariate. Rimane comunque
la salda speranza che anche
l’aereo ecumenico atterrerà
in tutta sicurezza, speranza
giustiﬁcata a maggior ragione dal fatto che il vero pilota è lo Spirito Santo, il quale
ha cominciato questo viaggio con la nostra Chiesa e lo
porterà inﬁne a destinazione.”
La relazione ha saputo offrire un’idea realistica della situazione attuale, effettuando
una netta distinzione tra l’ecumenismo pratico della vita, tra persone e comunità, e
l’ecumenismo della ricerca teologica dell’unità, tra le istituzioni. Ricordando l’encicli-

neva di riassumere i frutti acquisiti nei primi decenni dopo
il Concilio, il vescovo ha sottolineato la fraternità riscoperta che esso mette in evidenza. L’ecumenismo “di base”, insomma, va bene e talvolta benissimo, tanto da risultare la vera conquista del
dialogo tra i cristiani nel XX
secolo. mons. Farrell ha ri-
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dato inﬁne che il primo obo in questo momento di coche lavorano per l’unità è
llo di mantenere la fede nelvolta ecumenica del ConciVaticano II, ricordando Gioni XXIII, Paolo VI, Giovanni
lo II e Benedetto XVI, in piecomunione con papa Franco. Il secondo è quindi queli risvegliare e rinnovare l’emenismo spirituale; ci vuon ecumenismo fatto di preera, di penitenza, di digiuno
conversione. Solo così catci ed altri cristiani insieme
veranno ad essere in Cristo
cuore ed un’anima sola”. La
grande speranza concreta
l’ecumenismo, ha ribadito
scovo, è costituita da tutta
lla rete di attività spirituahe intraprendono gruppi aptenenti a movimenti ecclei, a parrocchie e associazioo a congregazioni religiose,
eme ai corrispondenti moenti e comunità delle altre
ese.
po la prolusione iniziale, i
vegnisti si sono uniti ai fedi tutta la Chiesa locale per
imoniare l’unità vissuta nelealtà della comunità ecclee. Il gruppo dei partecipanprovenienti da tutta la Pu, è stato quindi accolto dalomunità dei padri Orionini
Santuario dell’Incoronata,
e gli onori di casa sono staferti dal Rettore don Felice
no, egli stesso da anni attimente impegnato nell’attivicumenica. In serata la medione è stata offerta dalla vine del ﬁlm “Uomini di Dio”,
imonianza del martirio dei
naci benedettini in Algeria.
econda giornata del Conve, il giovedì 24 ottobre, i lasi sono svolti in due sessio-

ni, mattutina e pomeridiana. Al
mattino è stato lo stesso Presidente mons. Pichierri a offrire
una relazione su “La Pastorale
Ecumenica Post-conciliare nelle Chiese di Puglia”.
La nostra regione, come si è evidenziato nella comunicazione,
è una delle punte avanzate del
dialogo con i fratelli delle altre
Chiese cristiane, per sua vocazione storica e geograﬁca. La
presenza della comunità ellenica in tutta la regione, il pellegrinaggio dei russi a S. Nicola di Bari, e più di recente il costituirsi di numerose comunità
di immigrati, sopra tutto i romeni, rende la nostra terra particolarmente ricettiva e sensibile rispetto ai fratelli di altre nazioni e confessioni cristiane, oltre che di diverse religioni. Le
direttive pastorali dei vescovi e
delle Chiese locali hanno quindi sempre sollecitato i sacerdoti, i religiosi e i fedeli a uno
sguardo particolarmente attento e a un’azione efﬁcace in favore del dialogo e dell’unità fra i
cristiani, e fra tutte le persone
di buona volontà. Alla relazione di mons. Pichierri è seguita
una Tavola Rotonda Interreligiosa su “La recezione del messaggio interreligioso conciliare
presso le altre fedi” moderata da
mons. Angelo Garofalo, docente

Libricum Francescanum di Gerusalemme SLFG. Ad essa hanno preso parte il dott. Donato
Di Bari, rappresentante dei buddisti della Soka Gakkai, l’Imam
Sakini Abdel Jalil per i musulmani e il dott. Bernard Kelz a
nome degli ebrei. Tale scambio
è risultato particolarmente fecondo e ricco di suggestioni. La
sessione si è conclusa con una
Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons.
Francesco Cacucci, Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto.

Nel pomeriggio del 24 ottobre si
è poi tenuta una seconda Tavola Rotonda su “La recezione dei
messaggi ecumenici conciliari
presso le altre confessioni cristiane”, moderata da don Stefano Caprio, Direttore dell’Ufﬁcio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Curia
Arcivescovile di Foggia-Bovino. Ad essa sono intervenuti il
prof. Emmanuil Stratakis della Chiesa Ortodossa Greca, il
dott. Isaia Saliani, pastore emerito della Chiesa EvangelicoBattista e don Jean Paul Lieggi, Docente della Facoltà Teologica Pugliese e Vice Direttore
dell’Ufﬁcio per l’Ecumenismo e
il Dialogo Interreligioso dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto. Si è
potuto così rilevare con quanta attenzione i fratelli delle altre Chiese sappiano ascoltare
e meditare i documenti della
Chiesa Cattolica, e in particolare i documenti conciliari, in
ordine all’impegno ecumenico, come forse gli stessi cattolici non sono sempre in grado
di fare. Alla ﬁne di questa parte dei lavori i convegnisti hanno potuto partecipare all’emozionante celebrazione dei Vespri in rito Copto, mentre la serata è stata riempita delle note
e delle meravigliose voci della
Corale Ecumenica “Anna Sinigaglia” del Gruppo Ecumenico
di Bari (GEB) diretta dal Maestro Mariella Gernone.
L’ultima giornata di lavori, venerdì 25 ottobre, è stata aperta dalle Lodi e dalla Celebrazione Eucaristica presieduta
da S. E. Rev.ma mons. Francesco Pio Tamburrino, per proseguire con l’ultima sessione,

a cui hanno partecipato an
i sacerdoti dell’Arcidioces
Foggia-Bovino. La terza R
zione del Convegno, tenuta
mons. Andrea Palmieri, So
segretario del Pontiﬁcio Co
glio per la Promozione del
nità dei Cristiani, ha prese
to il tema “Le relazioni ecu
niche tra la Chiesa Ortod
sa e la Chiesa Cattolica”, in
sono state esposte le varie
si di un rapporto tra le “Ch
Sorelle” di Oriente e Occid
te tra luci e ombre, nel pas
gio dal secondo al terzo mil
nio. Alla relazione è seguita
tima Tavola Rotonda su “L
coglienza religiosa delle co
nità ortodosse in Puglia”,
derata dallo stesso mons.
mieri, a cui hanno preso p
te padre Andrej Bojtsov, Re
re della Chiesa Ortodossa R
sa e rappresentante del Patr
cato di Mosca in Bari, la p
ssa Isabelle Oztasciyan, d
gata dall’Arcivescovo Me
polita della Sacra Arcidio
Ortodossa in Italia e Malta,
Mons. Gennadios Zervos,
i rapporti ecumenici in Pu
e il padre Adrian Roman d
Chiesa Ortodossa Romena
Convegno è stato quindi c
cluso dalla relazione ﬁnal
S.E. Rev.ma mons. Giovan B
tista Pichierri, che ha ausp
to un rinnovato impegno di
ti i membri delle diverse Ch
Cristiane della Puglia, insie
ai credenti delle altre religi
per costruire insieme una te
di fraternità e di dialogo, qu
to mai necessaria di fronte
sﬁde del nostro tempo.

Don Stefano Cap

Matrimonio e famiglia.

Un tesoro in vasi di creta

TRALCI DALL’INTRODUZIONE DELL’ULTIMA LETTERA PASTORALE DI MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRIN

a Chiesa di FoggiaBovino nel programmare il suo cammino di riﬂessione sulriorità pastorali che la inpellano, dietro suggerimenei Consigli Pastorale e Preerale, per gli anni pasto2012/2013 e 2013/2014 ha
lto di rivisitare il tema delamiglia.
n primo approccio dell’armento, distribuito in tre
rni di approfondimenti, si
uto nel Convegno PastoraDiocesano dei giorni 26-28
ile 2012 dal titolo: “La fami: risorsa e sﬁda educativa”.
uesto appuntamento siamo
vati perché, da un lato, siaconsci della preziosa ereà della nostra cultura crina e, dall’altro, ci rendiaconto dell’aggressione conquesto nostro patrimonio
sato dalla deriva dei princristiani nella società conporanea, come dimostrale avanzate di progetti di
ge, i pronunciamenti di ale istanze della magistratuper non contare l’esaspeone delle continue propodi modelli sociali che vorbero avvalorare e livellare
i forma di convivenza, podola sotto l’ombrello della
uzione familiare e pretendo di equipararle ad essa.
secondo appuntamento
ato il Convegno Pastorael 18-20 aprile 2013 sul te“Per una pastorale famie rinnovata”.
a Visita Pastorale, portanmi nelle parrocchie della
tra Diocesi, mi ha messo di
nte alla complessa situazioattuale di crisi socio-ecomica e ai difﬁcili contesti
ui la famiglia è inserita. Si
nno affermando nuovi stivita, ma emergono anche
ituazioni critiche in cui vio molti nuclei familiari, le
e e le difﬁcoltà che devoaffrontare, le gioie e le sofnze nel concreto quotidiaGli affetti familiari, il lavoil riposo fanno parte delsperienza comune di ogni
ere umano; tuttavia, non
dimenticato che oggi molti

L

voro sicuro e di condizioni di
vita accettabili.
Anche se la famiglia è ancora considerata generalmente
come uno degli elementi più
importanti per la realizzazione e la felicità di ogni persona, essa, tuttavia, si presenta
in forme diversiﬁcate, rispetto a un passato recente e mostra una grande fragilità. Secondo alcune statistiche pubblicate recentemente da alcuni
organi di stampa, la promessa
del giorno delle nozze di “essere fedeli per sempre”, si riduce
in Italia a una durata media di
15 anni. Il documento dell’Episcopato francese su “Le famiglie, specchio della società” del 2011, metteva in evidenza il fatto che le famiglie sono
l’immagine della società in cui
viviamo. Le fragilità delle famiglie riﬂettono, come in uno
specchio, le fragilità della società contemporanea e la difﬁcoltà di vivere insieme in famiglia è legata alla difﬁcoltà
di vivere insieme nella società.
Matrimonio e famiglia sono
realtà congiunte e interdipendenti, ma non coincidono completamente, perché la famiglia
procede dal matrimonio.
Il matrimonio è costituito
dal patto coniugale, ossia dal
consenso irrevocabile con il
quale gli sposi liberamente e
scambievolmente si donano e
si ricevono. Questa unione tutta particolare dell’uomo e della donna esige, e il bene dei
ﬁgli richiede, la piena fedeltà

gale sono ordinati, per la loro
stessa natura, alla procreazione e alla educazione dei ﬁgli e
trovano in esse il loro coronamento. La vita coniugale o di
coppia si realizza nel rapporto
fra uomo e donna ed è caratterizzata e segnata dal sentimento di amore, e dunque dalla dimensione affettiva e dalla reciproca integrazione sul piano della sessualità e della vita comune, ma soprattutto dal
sacramento. “I coniugi cristiani, in virtù del sacramento del
matrimonio, con il quale signiﬁcano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre fra Cristo e
la Chiesa (Ef 5, 32), si aiutano a vicenda per raggiungere
la santità nella vita coniugale
e nell’accettazione ed educazione della prole, e hanno così, nel loro stato di vita e nella
loro funzione, il proprio dono
in mezzo al Popolo di Dio (cf.
1 Cor 7, 7)”.
Da questo connubio procede la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini della
società umana, i quali per la
grazia dello Spirito Santo diventano con il battesimo ﬁgli di Dio e perpetuano, attraverso i secoli, il suo popolo.
La famiglia, che si riallaccia
al matrimonio, estende le relazioni, attraverso la paternità e la maternità, al rapporto tra genitori e ﬁgli,
deﬁnito dalla dimensione affettiva parentale e ﬁliale e ritmato dalle varie età.
Nel concetto più
ampio di famiglia si includono le propaggini collaterali degli ascendenti e dei discendenti, i parenti prossimi di
primo e secondo
grado e, talvolta, l’intero casato. Dalla tradizione
biblica e dall’ethos
culturale della società cristiana è sempre
stato considerato prioritario il legame spi-

ne familiare la comunità ecclesiale, in cui la famiglia è inserita. L’apostolo Paolo ne fa
cenno elencando i doveri del
cristiano: “Finché ne abbiamo l’occasione propizia, pratichiamo il bene verso tutti,
ma soprattutto verso coloro
che appartengono alla nostra
stessa famiglia della fede [domestici ﬁdei ]” (Gal 6, 10).
Il matrimonio e la famiglia,
pur essendo intimamente connessi tra loro, hanno una diversa ampiezza quanto alle persone e anche quanto ai doveri. Nella famiglia la relazione coniugale
si fa parentale
in ampiezza di
comunione derivante da una
fecondità che
non è necessariamente né
primariamente
quella ﬁsica.

La nostra riﬂessione int
de abbracciare insieme il
trimonio e la famiglia, il tr
co e i rami, come realtà st
tamente connesse e inte
pendenti tra loro, pur foca
zando, di volta in volta, i s
getti propri dei quali inten
mo occuparci…

Vivere la fede in famiglia
NUMEROSE LE ATTIVITÀ DELL’EQUIPE DIOCESANA DI PASTORALE FAMILIARE

n questo nuovo Anno Pastorale 2013-2014, la nostra Chiesa Diocesana ancora una volta presterà atzione al tema della fami, concludendo il biennio di
essione dedicato alla realoniugale.
Ricorrendo il cinquantesianniversario del Concilio
cano II, approﬁttiamo per
rdare che nella CostituzioGaudium et spes, la famiè stata inserita come pritra le questioni, che oggi
tano la sollecitudine di tutfr. GS, 46b).
Nell’introduzione alla Faaris Consortio troviamo il
tivo fondamentale di quescelta. Vi leggiamo infatti:
famiglia nei tempi odierni
ata, come e forse più di alistituzioni, investita dalle
pie, profonde e rapide tramazioni della società e delultura. Molte famiglie vivonella fedeltà… Altre sono
enute incerte e smarrite di
nte ai loro compiti o, addiura, dubbiose e quasi ignael signiﬁcato ultimo e delita coniugale e familiare.
re, inﬁne, sono impedite da
riate situazioni di ingiustinella realizzazione dei loro
damentali diritti» (Cfr. Induzione n 1)
Le righe appena citate non
o dicono che la famiglia è
mento più esposto della
ietà odierna, ma soprato evidenziano come facilnte, di fronte ad un mondo
ontinuo mutamento, essa
smarrire la propria idene missione.
Ecco perché il Direttorio
Pastorale Familiare al n.
dichiara che il lavoro della
storale familiare si presenggi come particolarmente
ente, sia in rapporto alla sizione contemporanea, neluale non accennano a dimire le insidie che lacerano il
suto familiare e ne minano
naturale e soprannaturale
tà disgregando i valori mosu cui si fonda e si svilupsia a partire dalla consapeezza dell’importanza della
iglia e della sua missione

I

la nuova Lettera Pastorale,
Matrimonio e Famiglia. Un tesoro in vasi di creta: «La Chiesa di Foggia-Bovino nel programmare il suo cammino di
riﬂessione sulle priorità pastorali che la interpellano,… ha
scelto di rivisitare il tema della
famiglia». (cfr. Introduzione,
p. 5) La speranza è quella, appunto, di richiamare e accompagnare gli sposi cristiani «a
riscoprire con stupore gioioso e grato il “sacramento grande”… in un contesto sociale
in cui la scristianizzazione e
l’indifferenza religiosa intaccano fortemente la mentalità
e i comportamenti delle stesse famiglie», quindi «urge rievangelizzare instancabilmente le coppie e le famiglie, far
loro riascoltare la “buona notizia” del dono ricevuto». (cfr.
Conclusioni, pp. 159-160)
Per far sì che gli obbiettivi sopra citati possano essere
raggiunti si è partito da alcune
esperienze, ormai consolidate
nella nostra Arcidiocesi, come
la celebrazione dei due Convegni Pastorali Diocesani: il primo, nei giorni 26-28 aprile 2012
dal titolo “La famiglia: risorsa
e sﬁda educativa”; il secondo,
nei giorni 18-20 aprile 2013 sul
tema “Per una pastorale familiare rinnovata”.
Questi convegni hanno
dato l’avvio ad una riﬂessione omogenea e capillare tra il
clero ed anche tra i laici impegnati nel servizio pastorale alle famiglie.
Si sta cercando, inoltre, di
creare relazioni fra i vari gruppi che si occupano di famiglia
attraverso momenti di festa,
come il celebrare insieme la
Santa Famiglia, con il rinnovo delle promesse matrimoniali; oppure organizzando insieme giornate importanti, come quella della vita; o ancora,
cominciando ad intraprendere una collaborazione con tutti coloro che si impegnano per
la famiglia anche in ambito sociale, come il Forum delle famiglie; come pure
il partecipare ad eventi di carattere mondiale, vedi il VII Incontro

contro a Roma delle famiglie
con Papa Francesco in occasione dell’anno della fede il 26
e 27 di ottobre, dal tema “Famiglia vivi la gioia della fede”.
Nonostante questi piccoli
sforzi c’è ancora molto da fare,
afﬁnché in tante famiglie venga recuperata la fede e, attraverso di essa la loro speciﬁca
vocazione e missione.
Vivere la fede in famiglia:
è proprio questo il vero nodo.
Ci chiediamo, da dove ripartire? Oggi la Chiesa italiana sta
puntando soprattutto sulla pastorale pre e post battesimale, infatti nello scorso giugno
a Roma si è tenuto un convegno fra i vari Ufﬁci, quello Cetechistico Nazionale e quello
di Pastorale Familiare Nazionale in cui si è detto che: «In
un tempo di Nuova Evangelizzazione, la richiesta dei genitori di battezzare il proprio ﬁglio, diviene l’occasione per ristabilire il ponte tra la persona e la Fede nel Cristo Vivo incontrato nella comunità ecclesiale…

La pastorale battesimale e delle prime età costituisce, dunque, un terreno estremamente fecondo per avviare buone pratiche di primo annuncio». (Cfr. G. Benzi, Introduzione Convegno)
Intendiamo ricordare
che alla luce di ciò nella nostra Diocesi l’Ufﬁcio di Pastorale Famiglia ha avviato con
l’Ufﬁcio Catechistico un progetto per favorire ed elaborare un evento Diocesano sulla pastorale battesimale che
tenga conto non solo del pre-

battesimo, ma anche del p
battesimo, afﬁnché «la fa
glia diventi protagonista at
dell’educazione non solo
i ﬁgli ma per l’intera comu
tà». (C.E.I., Educare alla b
na vita del Vangelo, 38) Gli
puntamenti in cui si proge
rà questa nuova pastorale
no due week-end del 09-10
vembre e del 25- 26 gennai
Ringraziando di vero c
re tutti quelli che lavoran
collaborano in modo att
per la famiglia, con le pa
le della GS al n.47a augu
mo che: «La salvezza della p
sona e della società cristi
possa essere sempre più st
tamente connessa con una
lice situazione della comun
coniugale e familiare».

Dieci anni di amore per la sua Chiesa

CELEBRATO IN CATTEDRALE IL X ANNIVERSARIO DELL’INGRESSO NELLA NOSTRA DIOCESI DI MONS. TAMBURRINO

uesto raduno nella chiesa cattedrale della Diocesi può
rientrare nella catea biblica del “memoriale”:
liamo ricordare un evento
riannoda l’azione di Dio, la
sona del vostro Vescovo e
hiesa diocesana. Fare “meia” del momento iniziale del
ministero episcopale, siﬁca ricordare l’assoluta, lia e gratuita iniziativa di Dio
attraverso il ministero peo del Papa Giovanni Paolo
mi ha scelto e inviato tra voi
essere ministro dell’amoi Cristo, apostolo e dispenore della sua Parola, umile
raio della sua vigna. L’invio
li apostoli nelle città e vilgi implica la fedeltà dell’apoo inviato, ma anche la libedesione dei destinatari, l’acazione della testimonianza
quale dell’inviato e la voloni formare una comunità uniel nome del Signore Risorperseverante nell’insegnanto degli apostoli e nella conione, nello spezzare il pane
lle preghiere” At 2, 42); una
munità “con un cuore solo e
anima sola” (At 4, 32).
entazione di questo momenquella di fare bilanci, di selare luci ed ombre, di coni passi del nostro percorMa voglio mettere da parte
sta suggestione, per lasciar
are la Parola di Dio, che abmo ascoltato: essa sola è in
do di toccare i nostri cuori
nvertirli al progetto di Dio.

Q

rabola
l ricco
del povero

parabola del Vangelo di oggi
a stessa forma di una clesa. Un bulbo pieno di sabbia,
municante con un secondo
averso un collo che permetl ﬂusso della sabbia da un
bo all’altro, ma la obbliga a
sare tutta di lì. Un bulbo,
a parabola, è la situazione
iale di disuguaglianza tra
icco, anonimo, senza volto,
immaginiamo ben pasciuto,
n povero lacero e sofferente,
ui ci è riferito anche il nome:
zaro. Il secondo bulbo de-

vita felice e di amore; il ricco
nelle pene dell’inferno. Tra i due
bulbi il collo stretto: la morte.
La parabola ci offre spunti profondi di riﬂessione sull’importanza del comportamento retto
nella nostra vita, nel rapporto
con Dio e con il prossimo. Nella
vita nuova che ci attende tutto
è rovesciato: sono premiati gli
umili, i poveri, maltrattati in
questo mondo, e soffrono coloro che sono vissuti per se stessi.
Ad alcuni santi Dio ha concesso una “visione” dell’inferno.
Ad esempio, ai pastorelli di
Fatima, i quali, dopo quella
esperienza, insistevano continuamente sulla necessità di
pregare e di offrire sacriﬁci per
la conversione dei peccatori.
Santa Teresa d’Avila rimase
sconvolta dalla visione dei patimenti dell’inferno. Disse che
quello fu un motivo forte che la
spinse in tutta la sua vita nella
ricerca del cammino del bene
per se stessa e per gli altri.
Papa Benedetto XVI, nella sua
enciclica Spe salvi, 44-45, del
novembre 2007, scriveva: “Gesù, nella parabola del ricco
epulone e del povero Lazzaro,
ha presentato a nostro ammonimento l’immagine di una tale
anima devastata dalla spavalderia e dall’opulenza, che ha
creato essa stessa una fossa
invalicabile tra sé e il povero:
la fossa della chiusura entro i
piaceri materiali, la fossa della
dimenticanza dell’altro, della
incapacità di amare, che si trasforma ora in una sete ardente
e ormai irrimediabile (… ). Possono esserci persone che hanno
distrutto totalmente in se stesse il desiderio della verità e la
disponibilità all’amore. Persone
in cui tutto è diventato menzogna; persone che hanno vissuto
per l’odio e hanno calpestato
in se stesse l’amore. È questa
una prospettiva terribile (…). In
simili individui non ci sarebbe
più niente di rimediabile e la distruzione del bene sarebbe irrevocabile: è questo che si indica
con la parola inferno. Dall’altra
parte possono esserci persone
purissime, che si sono lasciate
interamente penetrare da Dio e
di conseguenza sono totalmente aperte al prossimo – persone
, delle quali la comunione con

ciò che ormai sono”.
Ciò che è condannato dalla
parabola è l’indifferenza del
ricco. Indifferenza che porta
a non accorgersi dello stato
di Lazzaro, a non condividere
l’abbondanza. I beni del creato
sono una realtà ambigua: positivi, come tutto ciò che è creato
da Dio; ma negativi quando diventano lo scopo per cui vivere,
quando si sovrappongono e si
sostituiscono a Dio. I beni materiali nascondono una insidia:
danno un senso di salvezza,
un appagamento che distrae
dalla consapevolezza del limite creaturale. Ma poi viene la
morte, il collo della clessidra,
il passaggio obbligato, perché
tutto passa di lì. Anche il punto che divide, perché nel regno
dei morti il ricco è agli inferi e
Lazzaro nel seno di Abramo. Il
Dio di Gesù è il Dio che ribalta
le situazioni umane. Lo ha cantato con coraggio Maria: “Ha
ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i
ricchi”. Maria contempla a voce
alta l’agire di Dio, perché quello
umano ne sia plasmato.

E noi,
da che parte stiamo?
Ci potremmo domandare: da
che parte sta Dio? Una prima
risposta è del tutto evidente:
Dio è dalla parte dei poveri. Egli
si prende cura di loro, difende
i loro diritti, quelli del povero,
della vedova, dell’orfano. Anzi,
egli è venuto a mettersi al loro
ﬁanco, ﬁno a identiﬁcarsi con
loro. Da ricco che era si è fatto
povero.
Ma vorrebbe dire che Dio non
è con i ricchi? Che non ha cura
di loro? Questo non c’è nella parabola. Prima di essere povero,
Dio era ricco. Pur facendosi povero, Dio è rimasto ricco, immensamente ricco di tutti i beni
che noi possiamo immaginare:
di quelli spirituali, della onnipotenza, della pienezza di vita.
Ogni frammento di ricchezza
terrena, ogni forma di potere
nelle mani dell’uomo, è solo una
emanazione della ricchezza di
Dio. Coloro che hanno a loro
disposizione quaggiù parte dei
beni e del potere del mondo, de-

tutto “ricco di misericordia”. Ce
lo ricorda la splendida colletta
di questa domenica: “Dio onnipotente ed eterno, tu manifesti
la tua onnipotenza soprattutto
“parcendo et miserando: con
il perdono e la misericordia”. Se
Dio è ricco di misericordia, non
c’è immagine più perfetta di Dio
sulla terra di colui che gode di
un diritto, ma vi rinuncia, che
ha un credito ma rimette il debito, che ha avuto ragione ma
perdona il torto. Ricco epulone
è chi, a tutti i costi, vuole prevalere, con le buone e soprattutto
con le cattive maniere, non accetta che gli si pongano limiti al
potere di fare alto e basso come
gli aggrada, privo di rispetto
per chi gli vive accanto.
Ma non è detto che anche i poveri siano sempre lo specchio
del Cristo compassionevole,
paziente. Alle volte nei loro
atteggiamenti c’è la violenza
aggressiva sugli altri, l’intransigenza di chi pretende tutto
e subito, calpestando i diritti
delle persone e della società
in cui vivono. C’è una povertà
arrabbiata, violenta e pregiudizialmente classista.
E la Chiesa di Dio, dove deve
porsi? Spesso, un tempo, la
Chiesa si poneva troppo dalla
parte del potere e delle ricchezze. Oggi deve essere con i poveri e lasciarsi da loro evangelizzare. C’è senza dubbio qualcosa
di vero in questi apprezzamenti.
Ma la Chiesa di Gesù Cristo si
trova dove i ricchi e i poveri si
incontrano, insieme, in parti
eguali, spartendo umilmente e
rispettosamente ciò che ciascuno ha ricevuto. L’importante è
non ignorarsi, non far ﬁnta di
non vedere, non voler prevalere
ad ogni costo sull’altro, senza
ascoltarsi e senza cominciare
ad amarsi. Sono questi i conﬂitti che sopravvivono anche
nella Chiesa e ne vaniﬁcano la
sacramentalità con le lotte di
classe, con i piccoli poteri difesi
ad oltranza, ragionando come
Sansone, che preferiva morire,
purché sotto le macerie ﬁnissero anche un bel po’ di Filistei…

La nostra Chiesa
diocesana

ze: una Chiesa che fosse “sp
vitale dell’agape”, luogo dov
manifestasse il volto del Mis
cordioso, locanda dove l’uo
ferito potesse trovare la gu
gione, il peccatore la con
sione, il povero un riparo
calore dell’amicizia fratern
ricercatore di Dio le vestigi
Colui che è sempre alla rice
dell’uomo.
Ed è questa la Chiesa in cui c
tinuo a credere e per la qu
voglio spendere tutte le
energie. Sento un dovere di
mensa gratitudine verso co
che mi hanno accompagn
in spirito di servizio gener
verso la nostra Chiesa. Ed
questi operai, amanti della
vocazione, nobili e dispon
al sacriﬁcio, che ancora
volta posso far conto per an
re incontro ai bisogni pasto
della Diocesi. Li ringrazio t
per la loro piena disponibilit
trasferimenti e ai nuovi inc
chi pastorali. Ecco le varia
ni che entreranno in funzi
con il nuovo anno pastorale
(Lista dei cambiamenti)
Concludo. In tutto il corso d
mia vita cristiana, monasti
nel ministero ecclesiale ho s
rimentato il mistero della
senza di Cristo. Seguire G
per la sua via (Mc 9, 52) è po
bile soltanto se Gesù ci trasc
per la sua strada. Senza que
attrazione del Crociﬁsso, la
della croce è per noi imprat
bile. Solo chi “perde la prop
vita” (Mc 8, 35), solo chi la
che Dio disponga di sé e si
da con Cristo al Padre, rie
a portare, e non solo a sopp
tare, il proprio dolore con s
ranza. Io so che le tribolaz
e le sofferenze sono il marc
di appartenenza a Gesù.
questo rifiuto la logica d
“occhio per occhio e dente
dente” (Lv 19, 18). Ho cerc
anche recentemente, di met
in pratica l’invito del Maes
“Ma io vi dico di non opporv
malvagio; anzi, se uno ti dà
schiaffo sulla guancia des
tu porgigli anche la sinistra F
telli carissimi, vi chiedo l’a
della vostra preghiera. Io
mi appartengo. La mia vi
donata a Cristo, ed è totalme
offerta per voi, fratelli e sor
che amo in lui e per lui.

L’omelia dell’Arcivescovo per la Dedicazione della Cattedrale

La Chiesa da costruire,

ari fratelli e sorelle
in Cristo, è una felice
circostanza il fatto
che, quest’anno, l’anersario della Dedicazione
questa Chiesa Cattedrale
ncida con l’inizio del ConveEcumenico Regionale Puse. Nei cinquant’anni che ci
arano dal Concilio VaticaI si è rinnovata la conceziola festa della Dedicazione
una chiesa-ediﬁcio: la nosi può scoprire nel RituaRomano della Dedicazione
ella eucologia del Messale
mano per l’anniversario di
data.

C

.nostre
Un ediﬁcio… per partire.
Comunità cristiane

no tutte, o quasi, dei luodegli ediﬁci in cui la conità si ritrova. Siamo soliti
amarli: sacro tempio, chieecclesia. Lo spazio in cui
omunità si ritrova è importe perché l’uomo è una crera spaziale. “L’incarnaziodi Cristo passa quindi anattraverso questa categoLa chiesa-ediﬁcio è uno
luoghi dell’incontro tra
ﬁnito e l’uomo, che è priniero dello spazio. Nell’inno dei nostri ediﬁci di culto
e ﬁorire un dialogo comuario o individuale tra l’uo-

sempre

membra di Cristo?” (1 Cor 3,
16; 6, 15).
Ma il tempio supremo, che tutti ci accoglie, è il Cristo stesso,
spirito e verità, grazia ed evangelo, eucarestia e parola. In lui
dimora la presenza della divinità e trova la vita vera ogni
esistenza umana.

3.

mo e Dio, o meglio, tra Dio e
l’uomo, perché lì risuona prima di tutto la Parola di Dio. È
Dio che parla per primo e provoca la nostra risposta di fede, la nostra preghiera come
“Amen” di adesione e di impegno-alleanza nella parola data. Ogni realtà creata, anche lo
spazio, è stata pensata dall’incarnazione e può divenire segno di Dio e della sua presenza in mezzo a noi.

2.

Lo spazio sacro può essere opaco e relativo. Dio non è
automaticamente presente in
esso, quando non esiste la fede o la risposta dell’uomo. L’ediﬁcio sacro è il luogo in cui
si riuniscono le “pietre vive”
della nostra Comunità. Il tempio è propriamente quello vivo, composto da coloro che intendono seguire Cristo. Si costruisce con la Chiesa-Corpo
di Cristo, “ediﬁcio spirituale”, tempio non fatto da mani
di uomo. Con queste pietre vive si ha il vero culto, a cui lo
spazio esteriore offre solo un
sostegno. C’è anche un tempio
personale nell’interno di ogni
adoratore: è la nostra esistenza, il nostro corpo e il nostro
spirito: “Non sapete che siete tempio di Dio e che lo spirito di Dio abita in voi? (…) Non
sapete che i vostri corpi sono

Nel tempio, la comunità
che si raduna manifesta l’unica Chiesa di Cristo, che nel
simbolo della fede professiamo “una, santa, cattolica, apostolica”. Questi quattro aggettivi legati inseparabilmente tra
loro, indicano i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. Le quattro note sono dono di Cristo e impegno della
Chiesa per essere fedele al progetto di Cristo suo Capo.
Sappiamo con grande certezza che ci viene dall’esperienza
quotidiana che le quattro note sono sostanzialmente date,
ma non ancora pienamente realizzate.
Già e non ancora!... Ed è questo versante del “non ancora”
che va richiamato a tutti noi,
come l’invito pressante di Dio
ad andare oltre, a superare i limiti, le deﬁcienze, i peccati, le
divisioni che spesso intaccano il tessuto quotidiano della
nostra vita ecclesiale.
Il “sacro mistero dell’unità”
(CONC. VAT. II, Unitatis Redintegratio, 2) è dato ad ogni nostra comunità, anzi ad ognuno
di noi, e praticamente incompiuto, direi ancora di più: da
noi disatteso. Nella Chiesa di
Dio, una ed unic,a sono sorte
ﬁn dai primissimi tempi alcune scissioni, che l’Apostolo riprova con gravi parole come
degne di condanna; ma nei secoli posteriori sono nati dissensi più ampi e comunità non
piccole si sono staccate dalla
piena comunione con la Chiesa cattolica non senza colpa di
uomini di entrambe le parti. Le
scissioni che feriscono l’unità
del Corpo di Cristo non avvengono senza i peccati degli uomini. In termini chiari questo
fu dichiarato in un’intervista
degli anni ’60 dal Patriarca
Ecumenico Atenagora I: “Le
divisioni tra le nostra Chiese
sono avvenute non, principal-

stri peccati, e, in particolare,
per le mancanze contro la carità cristiana”.
Anche nella nostra Chiesa – lo
costatiamo con dolore e grande sofferenza – non mancano
le ferite all’unità. Origene avverte che gli atteggiamenti che
attentano all’unità ecclesiale
hanno come radice il peccato:
“Ubi peccata sunt, ibi est multitudo, ibi schismata, ibi haereses, ibi discussiones: dove c’è
il peccato, lì troviamo la molteplicità, lì gli scismi, lì le eresie,
lì le controversie. Al contrario,
dove regna la virtù, lì c’è unità,
lì comunione, grazie alle quali tutti i credenti erano un cuor
solo e un’anima sola” (ORIGENE,
Hom. in Ezechielem, 9, 1).

4.
Su questa certezza che la
divisione viene dal peccato ed
è opera del maligno, si innesta il programma del ristabilimento pieno e visibile dell’unità, voluta da Cristo per i suoi
discepoli, per la quale ha offerto al Padre la sua preghiera e
la sua stessa vita. Il Concilio
Vaticano II ha inteso far proprio l’anelito di tutti i cristiani a ricomporre quell’unità che
hanno infranto nel corso dei
secoli e che li deve far uscire
dalla condizione di “inter se ”:
“Oggi, per impulso della grazia
dello Spirito Santo, in più parti del mondo con la preghiera,
la parola e l’opera si fanno molti sforzi per avvicinarsi a quella pienezza di unità, che Gesù
Cristo vuole” (UR 4).
Le divisioni storiche sono una
triste eredità, altri sono i colpevoli di aver infranto l’unità
(“talora non senza colpa di uomini di entrambe le parti”, UR
3). Noi siamo colpevoli nella

misura in cui perpetuiam
divisioni. Il nostro peccat
consolidato dalla mancanz
conoscenza oggettiva della
de, della vita e del cuore dei
stri fratelli. Girano ancora
gan, formule spicce, pregi
zi e chiusure nei confronti
fratelli. Il nostro peccato
non rimozione di tanti osta
li che dipendono da noi.
A cinquanta anni dal Conc
Vaticano II, torniamo a p
domande più forti: che c
fare subito e da parte di tu
a. Anzitutto dobbiamo pe
pire la distanza tra la re
vissuta delle nostre Chies
la volontà di Cristo.
b. Siamo sollecitati a sentir
nostalgia dei fratelli a non
segnarci a alla divisione; s
tire il vuoto nel nostro cu
soffrire per le nostre euca
stie chiuse ed esclusive.
c. Cristo ci chiede la con
sione autentica a lui, per
“ecumenismo vero non c’è s
za interiore conversione, p
ché il desiderio dell’unità
sce e matura dal rinnovam
to della mente, dalla abne
zione di se stesso e dalla lib
effusione della carità. Per
dobbiamo implorare dallo
rito divino la grazia della
cera abnegazione, dell’um
e mansuetudine nel serv
e della fraterna generosit
animo verso gli altri” (UR

Ecco la dimensione della C
sa che dobbiamo costruire
sieme. Conversione del cu
santità di vita, preghiere
vate e pubbliche per l’unità
cristiani: questo è il nostro
vere, questa la nostra resp
sabilità. Il resto, ce lo conce
rà il Signore!

Conclusa la

Visita Pastorale

NIZIATIVA DI MONS. TAMBURRINO HA SUSCITATO UN RINNOVATO RISVEGLIO MISSIONARIO
ER LA DIOCESI DI FOGGIA-BOVINO

che in questo numero di Voce di Popolo vi presentiamo alcuni stralci delle indicazioni pastorali dell’Arcivescovo Metropolita
oggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, alla chiusura delle Visite Pastorali svoltesi negli ultimi mesi.

rrocchia
l Santissimo Salvatore a
stelluccio dei Sauri

menica 15 settembre
lio ringraziarvi per l’acconza e l’affetto ﬁliale che
te mostrato nei confronel vostro Pastore. In quegiorni ho respirato davveun clima familiare. RingraMons. Michele Falcone che
continua a offrire la sua paa e la sua esperienza sacerale alla Chiesa. Ringrazio il
roco Don Stefano Caprio e
iacono Don Paolo Pesanhe svolgono il loro minio con generosità e autencarità pastorale (…). Abmo potuto realizzare anche
cordiale incontro con tutti
uppi e le associazioni preti in parrocchia (Confranita del Ss. Salvatore, Grupdi preghiera di Padre Pio e
ostolato della preghiera e
e aggregazioni laicali). La
ietà di tante espressioni aggative rappresenta una riczza notevole per tutta la conità ed esprimono la vivae la ricchezza della vostra
rocchia. Nel corso dell’intro ho potuto segnalarvi
unti di riferimento entro i
li poter orientare sempre
ostro operato, ossia, la forzione, la liturgia e la carità.
rimo obiettivo dell’apparenza ad un Gruppo parrocale è la crescita della fede
membri di ogni gruppo, e
ormazione spirituale fona sulla Parola di Dio, lo spidi preghiera e l’offerta del
tro carisma alla comuni…). Inﬁne voglio segnalaruattro obiettivi pastorali
so cui indirizzare le vostre
rgie pastorali: l’identità e la
sibilizzazione culturale; la
sione; i giovani e l’oratorio;
amiglie e i genitori.

Parrocchia di San Rocco a
Deliceto
Mercoledì 18 settembre
Vi ringrazio per questi giorni
di Visita Pastorale che abbiamo trascorso insieme, durante i quali avete manifestato la
vivacità della vostra fede e l’affetto per il Pastore della vostra
Chiesa Diocesana. Ringrazio
Don Sante Dota, vostro Parroco da circa un anno, per lo zelo pastorale con cui vi segue,
mentre si sta inserendo con
naturalezza nel tessuto del vostro paese e della vostra Parrocchia (…).
Vi incoraggio a proseguire su
questa strada, per vivere una
genuina esperienza ecclesiale e unire le forze, senza campanilismi, che non arrecano
nessun vantaggio al bene comune del paese. Questo entusiasmo è particolarmente visibile nell’animazione missionaria, ﬁorita intorno alle ﬁgure del Padre Mattia Bizzarro
e suor Rosa Bonuomo delle
Oblate del Sacro Cuore di Gesù (…). Sento il dovere di ringraziare di cuore il sacerdote che ha speso tutta la sua vita per Deliceto e per la parrocchia di S. Rocco: Don Faustino Marseglia.
Egli continua ad essere per
tutti i delicetani un esempio
di sacerdote fedele e generoso, e un vero padre. Voi ricambiate il bene ricevuto con la vostra premura e la vicinanza affettuosa. Voglio offrirvi ora alcune indicazioni e spunti di riﬂessione per il cammino futuro della vostra comunità (…).
Voglio spendere un’ultima parola per l’Oratorio interparrocchiale “San Domenico Savio”. Sono rimasto molto colpito dalla gioia che avete manifestato nel canto e nel descrivermi le attività formative
e ricreative che avete realizzato. È bello vedere bambini,
ragazzi, giovani e adulti lavorare insieme per un progetto
formativo-educativo e scopri-

Parrocchia del Santissimo
Salvatore a Deliceto
Sabato 21 settembre
Voglio ringraziare il Parroco
Don Léonard Kamanzi per il
servizio sacerdotale che offre
qui generosamente da quando è stato da me ordinato presbitero (…). Ringrazio e saluto paternamente la Comunità
Mariana Oasi della Pace, che
custodisce il santuario di S. M.
della Consolazione e offre un
luogo di preghiera e di formazione a tutte le parrocchie della Diocesi e in particolare garantisce un sostegno pastorale
ai sacerdoti di Deliceto. I gruppi ecclesiali che ho conosciuto
mi hanno lasciato una buona
impressione; ho avuto la prova che la vivacità di questo paese non si è afﬁevolita, come
alcuni credono. Ho incontrato le Confraternite di “S. Anna
e Morti” e di “Ss. Sacramento
e Rosario”, il gruppo dei catechisti, l’Azione Cattolica, i cori “Ss. Salvatore”, “Maria Stella
del Cammino”, il “Piccolo Hope”, il gruppo giovanissimi e il
gruppo “Il sorriso di Maria”. Invito tutti gli aderenti ai singoli
gruppi a curare la formazione
e l’approfondimento della conoscenza della Sacra Scrittura e dello spirito della Liturgia.

Parrocchia dei santi Pietro e
Paolo ad Accadia
Mercoledì 2 ottobre
Ringrazio l’Amministratore
Parrocchiale P. Carlos José
Garcia e i suoi confratelli della Comunità Maria Stella della Evangelizzazione, che prestano il loro generoso servizio presso la vostra comunità
parrocchiale. Ho trovato con
sorpresa il pese e la comunità
parrocchiale di Accadia giovane e vivace, diversa da come vengono solitamente descritti i paesi del nostro subappennino. Cari fratelli e sorelle, avete un gran numero di
giovani nelle vostre scuole e
di ragazzi che frequentano gli
incontri di catechesi per l’Iniziazione Cristiana. Inoltre, ho
notato con quanta disponibilità avete accolto gli immigrati,
permettendo loro di inserirsi
nel tessuto sociale e religioso.
Voglio offrirvi ora alcune indicazioni e spunti di riﬂessione per il cammino futuro della
vostra comunità. (…)Vi esorto
a superare la difﬁcoltà del passato e a far entrare più giovani nell’organico del Consiglio:
in tal modo si avrà la possibilità di conoscere le esigenze dei
loro coetanei e sarà più facile
organizzare la pastorale giovanile(…). Un ultimo argomento
che mi sta a cuore per la Confraternita e per tutte le altre
Aggregazioni Laicali è la formazione di base e permanente dei membri. Tale formazione deve curare la formazione
personale e la spiritualità dei
membri, riscoprendo lo spirito originario dell’Aggregazione di uomini e donne credenti per scopi di culto e di carità fraterna.

Comunità pastorale
di Bovino (parrocchie BMV
Assunta in Cielo,
Sant’Antonio, Santa Maria
di Valleverde)

Mercoledì 9 ottobre
Giunto al termine della V
ta Pastorale a Bovino, se
di dover ringraziare il Sign
per aver avuto modo di co
scervi meglio. In questi gio
in maniera speciale, ho per
so le strade del nostro pa
ho fatto visita ai malati e
anziani presso le loro case
rivolto un saluto agli ospiti
la Casa di Riposo presso il s
tuario di Valleverde, ho inc
trato tutti i bambini e i raga
delle scuole pubbliche e de
silo “S. Francesco”. Voglio
graziare, per il servizio ge
roso che offrono a favore
questa vostra cittadina, i
dri della Società Divine Vo
zioni, il Parroco Moderat
Don Ernesto D’Alessio, D
Gerardo Marano e Don B
sing Iwuanyanwu, ai qua
afﬁdata la Comunità Pasto
le. Ringrazio anche i sacer
residenti a Bovino, insiem
diacono Salvatore Sgamba
alle suore di Maria Immac
ta (…). Nei tre settori della
ta pastorale parrocchiale,
techesi, carità e liturgia, ci
no diverse persone di bu
volontà e preparate per il
vizio volontario nella Co
nità. Tuttavia, c’è un ulte
re cammino da affrontare
rispondere al meglio alle
genze pastorali della Comu
tà (…). In questa Visita Pa
rale ho trovato gli animi più
reni e più disposti a collabo
re in un progetto pastorale
tario. Si comincia a intrav
dere qualche possibilità di
luppo nella misura in cui

rrocchie San Nicola,
n Michele e Sant’Andrea
ostolo di Sant’Agata di Puglia

menica 13 ottobre
lio ringraziarvi tutti per
etto ﬁliale con cui avete
olto me, come vostro pare, e per l’impegno con cui
te preparato questa VisiPastorale. In particolare
grazio l’Amministratore
rocchiale Don Radosław
niewicki e il Vicario parchiale Don Tomasz Galik,
vani sacerdoti polacchi che
voluto inviare a Sant’Agata
me segno di particolare atzione per questa comunità
lesiale che un anno e meza stava vivendo un travato momento della sua stoper il ritiro dei Frati Minoonventuali dal paese. Ogant’Agata sta acquistando
bella ﬁsionomia pastorahe ci fa ben sperare per il
uro di questa porzione di
esa (…). Nei tre settori delita pastorale parrocchiale,
echesi, carità e liturgia, ho
ato con soddisfazione che
ercepisce l’urgenza della
mazione di base di tutti gli
ratori pastorali, assolutante necessaria per offrire
servizio competente e quaato alla comunità ecclesia…). La carità si esprime nelistribuzione di viveri e nelicinanza agli ammalati e
anziani. Vi chiedo di tenepresente che lo scopo fonmentale della Caritas, priancora di distribuire gli alinti e sovvenire alle necessimateriali, è quello di educaparrocchiani alla carità e
sibilizzare tutti alla attenne alle necessità del proso, perché la fede senza le
re di carità è inefﬁcace e
rta (…). Una ultima nota
uarda i tanti giovani che ho
ontrato. Sinceramente, mi
vano descritto Sant’Agata
me un paese senza gioventù
erciò senza futuro. Invece,
contro avuto con tutti i razi che frequentano la catesi di preparazione ai sacranti della Iniziazione Cristiae con i giovani che, dopo la
sima, fanno parte dell’Orao del paese, mi ha aperto il
re ad una concreta speraner il futuro di questa comucristiana. È la speranza di
tinuare a vedere la comunii Sant’Agata rinnovarsi nelede e di vedere ancora tangazzi inserirsi nella comucome operatori e testimoi una fede semplice e gioiorendendosi verso i loro conei veri apostoli di un mes-

Parrocchia
di San Giovanni Battista a
Monteleone di Puglia
Martedì 15 ottobre
Carissimi fratelli e sorelle, mi
rendo conto delle difﬁcoltà
che incontrate per il fatto della lontananza dalla città e delle scarse risorse di lavoro e di
impiego.
Ma è certo possibile rendere la
vita del paese e della comunità cristiana più solidale e fraterna, se riusciste a superare
la contrapposizione di gruppi e a mettere insieme, per il
bene comune, le energie intellettuali e organizzative di tutti. Ringrazio il Parroco, Don
Guglielmo Fichera, per il prezioso lavoro pastorale che sta
svolgendo in questa comunità. Ho trovato una parrocchia
ben organizzata, a misura adeguata al paese, senza illusioni
pastorali o rimpianti di tempi
che non ci sono più, ma che si
cala con realismo nella situazione delle persone concrete,
per portare a tutti il Vangelo,
la vita sacramentale, la testimonianza della carità e la speranza cristiana.
La comunità parrocchiale è
guidata verso gli elementi sostanziali della fede, è resa corresponsabile e protagonista
della missione evangelizzatrice della parrocchia (…). I tre
settori della vita parrocchiale sono ben impostati e dinamici, specialmente quello della catechesi (…).
La catechesi sta vivendo un
ringiovanimento e un aumento dei catechisti: ciò non può
che portare giovamento ai ragazzi. Vi afﬁdo in particolar
modo le famiglie e le coppie
cristiane, spesso bisognose di
una vera “nuova evangelizzazione”.

Parrocchia
di Santa Maria Assunta
in Cielo a Panni
Sabato 19 ottobre
La vostra comunità mi è parsa come un giardino ben coltivato, in cui P. Antonio Saraceno, vostro Parroco da diciotto anni, insieme con i suoi collaboratori, possono lavorare
sapendo di poter vedere i frutti delle loro fatiche, grazie alla bontà e alla fertilità di questa comunità cristiana (…). A
tutta la cittadinanza pannese
chiedo una cura particolare
per i giovani e i ragazzi, accogliendo le loro esigenze di incontro e di svago e fornendo
loro una formazione umana
e cristiana, fondata nei valori
della corresponsabilità, della
famiglia e delle fede.
Questo impegno solidale di
tutta la comunità di Panni,
potrebbe arginare, almeno in
parte, l’esodo dei giovani (…).
La Parrocchia di S. Maria Assunta in Panni è caratterizzata dalla presenza della “Comunità Maria Stella della Evangelizzazione”.
Parrocchia e Comunità, pur
rimanendo distinte, è difﬁcile ormai non associarle, grazie alla simbiosi completa che
si è andata creando negli anni.
Ringrazio la comunità cristiana di Panni per l’accoglienza
generosa che riserva ai giovani di diverse provenienze che
compiono qui il loro cammino
di discernimento vocazionale. Ringrazio la Comunità Maria Stella della Evangelizzazione per il servizio pastorale che
offre al paese, per l’accoglienza di alcuni pellegrini in ricerca di silenzio e preghiera, per
la testimonianza di vita fraterna e di semplicità evangelica
che offre.
Il Signore sta benedicendo
questa esperienza di vita con
numerose vocazioni, tre delle
quali provengono proprio da
Panni (…).
Le associazioni e i gruppi di
preghiera presenti in parrocchia (…) costituiscono una
grande ricchezza per tutti, sono doni dello Spirito Santo che
suscita nuove esperienze nel
cuore dei cristiani per tendere sempre di più a una vita cristiana coerente e gioiosa. Incoraggio ogni gruppo di preghiera e associazione ad approfondire il proprio carisma
particolare per giovare all’intera comunità parrocchiale.

il loro aiuto presso questa
munità e ringrazio la Ma
Generale per questo segno
comunione con la nostra D
cesi. Per quanto riguarda
vita liturgica, sono certo
il vostro Parroco, Don An
nio Sacco, specialista in
bito liturgico, vi guiderà n
conoscenza approfondita e
tale della liturgia; vi stimol
a una partecipazione attiv
consapevole alle celebrazi
e alla preghiera comunitar

[ don Sergio Simo

La

vocazione è dono e mistero

LA TESTIMONIANZA DI DON SERGIO SIMONE,DIACONO, CHE SARÀ ORDINATO PRESBITERO IL PROSSIMO 1° NOVEMBRE

a storia della mia
vocazione sacerdotale? La conosce soprattutto
. Nel suo strato più profonogni vocazione sacerdotaun grande mistero, è un doche supera inﬁnitamente
mo”. Giovanni Paolo II coa descritto la storia della
vocazione sacerdotale. E
i converrebbero a utilizzaqueste espressioni per devere la propria vocazione.
ch’io faccio mie queste paper presentare la mia stovocazionale. Dono e MisteSono due aspetti che si incciano nel percorso che il
nore mi sta facendo come in vista dell’ordinazione
sbiterale, il prossimo prinovembre. Vivo la prepaone all’ordinazione con la

“L

ro. Sono chiamato a unirmi
al Sacerdozio di Cristo; ecco
perché è dono. Ma non è stata una mia iniziativa scegliere di seguire Gesù in questa
strada; ecco perché mistero.
Nessuno può conoscere ciò
che il Signore semina nei cuori degli uomini e delle donne
suscitando sentimenti di relazione d’amicizia con Lui. Mi
ha sempre colpito quel tale del
vangelo che in un campo trova la perla preziosa dall’inestimabile valore, poi và e vende
tutti i beni che disponeva per
comprare quella perla preziosa. Perché l’ha fatto? Cosa ha
di più importante una perla
rispetto a tanti beni che uno
possiede? Cosa l’ha mosso ad
agire in quel modo? Si capisce bene che la perla preziosa
è Cristo. Quel tale aveva sco-

re ha piantato nel mio cuore,
questa convinzione è la motivazione di spendere tutte le
mie forze per seguire Cristo,
dovunque egli mi mandi. Ma
come fa un giovane a capire
tutto questo? Quando si entra in un rapporto personale con Lui, Cristo rivela la nostra identità, e nella sua amicizia la vita cresce e si realizza in pienezza. Nei tanti eventi dell’esistenza ci sono segni
evidenti e nascosti che rimandano alla scoperta di quella
perla preziosa. Tante situazioni, tanti interrogativi mi hanno portato a motivare il desiderio di imitare Gesù Cristo
nel sacerdozio, per operare
la santiﬁcazione degli uomini e donne che mi sono poste
accanto, attraverso la predicazione della parola di Dio e
l’amministrazione dei sacramenti. È un “impresa”! È vero.
Ma è altrettanto vero che non
sono solo a compiere questo
servizio. No, c’è la presenza
costante e fedele del Signore
che dice: “Io sono con voi ﬁno
alla ﬁne del mondo”. Una presenza che ho imparato a scorgere nella vita quotidiana. Il
concatenarsi di alcuni eventi
della mia vita, riletti alla luce
della presenza del Signore Gesù, hanno costituito momenti
di grazia in cui mi è stata data
la possibilità di conoscere la
volontà di Dio. Così nel mezzo
della giovinezza vissuta nella
normalità dei giorni, il Signore irrompendo nella mia vita,
conquistando il mio cuore, mi
chiama a seguirlo nonostante paure e resistenze. Andare
dietro a Cristo è entusiasmante, si lasciano tante cose ma
non si perde nulla. Il cammino
di sequela mi ha riservato anche delle sorprese: stringendo
amicizia con Lui, mi sono accorto con stupore che accanto a me ci sono tante persone
che condividono la medesima
fede; non si può fare esperienza di Cristo senza fare esperienza di Chiesa. Sono state

ci mi hanno trasmesso la gioia della fede, a partire dai miei
familiari, la comunità parrocchiale del Santissimo Salvatore, tanti amici giovani e meno
giovani, e sacerdoti. Il rapporto con il Signore non chiude
in se stessi, anzi ampliﬁca gli
orizzonti, non chiude nei conﬁni di una parrocchia. Tutto
questo è da inserire nel progetto di Dio, nella sua volontà
che chiama a mettersi al suo
servizio nonostante qualunque cosa in contrario. Ecco
che ora mi ritrovo a svolgere
il ministero prima da diacono,
poi da presbitero, nella comunità pastorale di Santa Maria
delle Grazie, Santissima Annunziata, Sant’Antonio Abate
a San Marco in Lamis. Questo
mi ricorda che non sarò prete
per me stesso, ma per una co-

munità alla quale sarò afﬁ
to. Mi aspetta una nuova
gione di vita, nuove esper
ze, tutte da vivere nella fed
al Signore, nell’obbedienz
vescovo e nella fraternità
il presbiterio. Ogni giorn
Signore desidera da me il
novo del primo “Eccomi”, s
in questo modo può costru
una storia d’amore che rin
va la fedeltà a quel dono e
stero. Per questi motivi c
sidero la preparazione al
dinazione sacerdotale co
tempo di grazia, di memo
grata per il dono e il mist
della chiamata al presbite
to, nell’attesa di testimoni
con rinnovata gioia la belle
del tesoro nascosto, della
tra preziosa, che è Gesù
sto per cui vale la pena sp
dere la vita.

[ Monica Giga

Ventennale Cappella Universitaria,
intervista al nuovo Rettore dell’Università, Maurizio Ricci

Un’amicizia che continua...

A CAPPELLA CI CONSENTIRÀ UN ARRICCHIMENTO SPIRITUALE. POTREMMO ESSERE INDOTTI A TRASCURARE
ESTA DIMENSIONE, INVECE DEVE ESSERE VALORIZZATA ANCHE NELLA VITA DI OGNI GIORNO”.

ovremmo cominciare ad incontrarci con
una qualche
iodicità, perché altrimenhanno molte più difﬁcolel dialogare, si ﬁnisce con
manere delle monadi e, ine, dobbiamo interconnetci, confrontarci”. Così, dute un’intervista rilasciata
ostro giornale, il neoeletettore dell’Università degli
di di Foggia, Maurizio Ricproposito del rapporto tra
versità e territorio. L’auspia sinergia con il capoluogo
no e le linee programmatidel suo mandato non sono
e, però, l’unico argomento
ontato; il rettore, infatti,
raccontato anche l’imporza della Cappella Universia che, con la sua presenza,
orizza da ben venti anni la
mensione spirituale e cultudell’esistenza. D’altra pardifﬁcile pensare l’una senaltra. Ricci, inoltre, in ocione del ventennale della
ppella ha redatto un’importe testimonianza nel voluche, a breve, sarà pubblio per celebrare e raccontaa vita di questa pregevole
tuzione (vd. box).

“D

è Maurizio Ricci?
1995 insegno Diritto del
oro presso l’Università deStudi di Foggia. Sono stato
side della Facoltà di Giuprudenza dal 2001 al 2007.
dopo un altro triennio, so-

Qual è la prima urgenza dell’Università degli Studi di Foggia?
Ci sono, secondo me, varie urgenze. Tuttavia, la prima è la
ripresa dei rapporti con il territorio. L’Università di Foggia,
accanto alla didattica di qualità, può e deve svolgere una
funzione sociale, collaborando con le forze sociali del territorio, con le istituzioni, con il
mondo dell’associazionismo,
con le associazioni di categoria, con i sindacati e con la camera di commercio per fornire un contributo allo sviluppo
socio-economico del territorio. L’apporto dell’Università
sarà sul piano della conoscenza, utilizzando le competenze scientiﬁche dei suoi componenti.
Per il prossimo mandato è pensabile l’organizzazione di focus con altri attori strategici
del territorio, per la soluzione
di problemi mirati?
Direi di sì. Questo è uno degli obiettivi che mi preﬁggo e,
soprattutto, immagino un’università aperta, senza steccati nei confronti dell’esterno
e senza indulgere in forme di
autoreferenzialità. Dobbiamo
imparare a fare un lavoro collettivo, dobbiamo prescindere
dalle individualità perché le individualità sono, molto spesso, ﬁni a se stesse e non portano da nessuna parte, dobbiamo imparare a collaborare nel
senso etimologico del termine,
cioè ‘lavorare insieme’.
La Cappella dell’Università degli Studi di Foggia, in questi
venti anni, si è sempre mossa
nell’ottica della collaborazione, creando importanti sinergie con il territorio locale e non
solo, al di là delle singole appartenenze. Come pensa di poter continuare questo rapporto
così proﬁcuo con la Cappella?
Quando qualcosa procede bene, il merito non è mai solo del
singolo, ma, in questo caso,
una parola la vorrei spendere
a favore di don Bruno D’Emi-

umano e spirituale. È riuscito a coniugare il proﬁlo legato alla fede con quello sociale
e culturale, approfondendo
anche le esigenze del territorio, oltrepassando i conﬁni
territoriali e le ideologie. Indubbiamente, ha ottenuto ottimi risultati. Cercherò, quindi, come Rettore di continuare ad interagire proﬁcuamente con la Cappella Universitaria, proprio perché ritengo che il suo ruolo sia stato
estremamente utile sia per
l’Università sia per la nostra
comunità.

Come docente ha mai organizzato con la Cappella incontri o
seminari?
Ho partecipato ad alcuni incontri promossi dalla Cappella. Va dato ampio merito all’organizzatore. È stato lui a proporsi in questo tipo di attività.
Io, dal canto mio, quando ho
potuto, ho aderito ben volentieri alle varie iniziative anche
sul piano personale.

do il mio ruolo, diventando rettore dal primo novembre, ci sarà un proﬁlo
di sviluppo ancora più proﬁcuo rispetto al passato.
L’Università metterà a disposizione le persone e le
competenze scientiﬁche,
la Cappella ci consentirà
un arricchimento nell’ambito della riﬂessione spirituale e teorica. Potremmo
essere indotti a trascuraQuindi è un sodalizio, un’amici- re questa dimensione, inzia che proseguirà…
vece deve essere valorizzaSì, e non solo perché si svilup- ta anche nella vita di ogni
perà ulteriormente. Cambiann giorno.

I passaggi chiave della testimonianza
del rettore Maurizio Ricci
a breve pubblicata in un volume
per celebrare il ventennale
della Cappella Universitaria di Foggia.

G

uardo con riconoscenza al lavoro svolto in questi anni, alla vivacità, alla curiosità e al
rigore intellettuale che hanno mosso
un centro ‘culturale’ di aggregazione
e supporto per quanti operano nell’Università (e non solo), nei vari ambiti e
ruoli, condizioni e motivazioni, ideali,
aspirazioni, convinzioni e inclinazioni.
Ho guardato e guardo con attenzione
e rispetto a un centro che ha sempre

svolto un ruolo di primo piano nella
formazione dell’individuo, formazione
che passa attraverso l’informazione, il
dialogo e il confronto, un confronto in
cui la dottrina cristiana, nei suoi valori umani e laici, può farsi cultura e fornire strumenti di crescita etica e spirituale, nel momento in cui obiettivo (comune) è la formazione di persone, che da professionisti e cittadini - si pongano al servizio della comunità.

La struttura diocesana offre,
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:


preparazione delle giovani coppie
alla maternità e paternità responsabili;



assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica,
medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;



educazione degli adolescenti e dei minori
che versano in condizioni di disagio;

assistenza alle problematiche degli anziani.

Orario di apertura:
Lunedì, mercoledì e venerd
dì
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

