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Se negli anni Settanta si separa-
va il corpo dalla relazione, con 
la rivoluzione digitale ciò è av-

venuto con la parola. Corpo e parola 
private della relazione, dell’epifania 
dell’incontro, della scommessa dell’al-
terità. Divaricazione, distanziamento 
progressivo che invoca oggi il recupe-
ro della prossimità e parole generate 
dal silenzio. 
L’attuale crisi pandemica è forse il 
punto di passaggio o chissà di appro-
do, di un percorso che ha visto dodi-

ci anni fa la crisi finanziaria, con 
l’umanità toccata prima nelle re-
altà materiali e poi anche nel cor-
po. Prima e in mezzo, si spera non 

anche dopo, la profonda crisi antropo-
logica ed etica, probabilmente anche 
religiosa. Si tratta di sfide del tempo? 
Meglio forse intenderle come sfide del 
Vangelo, e quindi come possibilità per 
riempire i fatti di Parola o anche per 
seminare la Parola non in superficie, 
ma nei solchi della storia. 
Il vortice del Covid-19, oltre a semina-
re morte, paura e angoscia, ha provo-
cato disorientamento nella percezione 
delle coordinate del tempo e dello spa-
zio, aprendo il varco alle puntuali in-
cursioni delle patologie spirituali della 
tristezza e dell’accidia che imperver-
sano su coscienze impreparate e mal 
formate. Quale dinamismo conosciti-
vo per la coscienza? Come riuscire ad 
osservarsi mentre si sta osservando? 
Capirsi mentre si sta capendo? Il tem-
po pare oscillare tra immobilità stati-
ca e accelerazioni vertiginose. Abita-
re uno spazio può provocare insoffe-
renza, inadeguatezza e inquietudine. 
Il passato sembra auto cancellarsi, il 
futuro fa paura e il presente si mostra 
vuoto e frammentato. È in questo sce-
nario che il realismo dell’Incarna-
zione del Verbo, da leggere in unità 
essenziale con la passione, morte e re-
surrezione, diviene sorgente di con-
solazione e apertura alla speranza. 
Il Verbo si fa carne e storia, viene a 

piantare la sua tenda in mezzo a noi 
(cf. Gv 1,14). Relazione sanante e vivi-
ficante che ricompone la frattura rela-
zionale tra corpo e parola, riempiendo 
di senso l’ordinarietà del vivere. 
Gesù viene ad assumere ciò che era 
perduto per donare vita nuova e dare 
sollievo ad ogni umana sofferenza. Chi 
è in comunione con Lui e rimane in Lui 
(Gv 15,3ss), partecipa della medesima 
grazia e si apre alla speranza. La sfida 
dell’Evangelo è allora quella di porta-
re frutto anche in un tempo “cattivo”, 
pure fuori tempo, come richiede pro-
vocatoriamente Gesù all’albero di fico 
che incontra nel cammino da Betania 
a Gerusalemme (cf. Mc 11,12-14). Un 
messaggio chiaro per i discepoli, qual-
che giorno prima della sua passione: 
«Abbiate fede in Dio» (Mc 11,22). Nel 
Dio che opera sempre, prepara le cose 
da lontano e dona il suo Spirito, il cui 
frutto, al singolare, è: «amore, gioia, 
pace, magnanimità, benevolenza, bon-
tà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 
5,22). Virtù che adornano le tante “pre-
dicazioni mute”, per dirla con Charles 
de Foucauld, che manifestano l’azio-
ne dello Spirito che soffia dove vuole. 
Ha fatto il giro del web la foto di un me-
dico del Texas che abbraccia un anzia-
no che piange, affetto da Covid. «Sen-
za linguaggio, senza parole, senza che 
si oda la loro voce, per tutta la terra si 
diffonde il loro annuncio e ai confini del 
mondo il loro messaggio» (Sal 18,3-4). 
Il realismo dell’incarnazione di Gesù, 
il suo continuo scendere, fino al punto 
più basso, dal battesimo alla passione 
e alla croce, queste ultime già adom-
brate nella stalla di Betlemme e nel-
la mangiatoia, invita infine a riflette-
re sul “peso” che ogni generazione da 
sempre è chiamata a sostenere e nel 
contempo al sollievo della sofferen-
za che per il credente avviene in Cri-
sto Gesù (cf. Mt 11,28). Alcuni verset-
ti della lettera di Giacomo riescono a 
guardare oltre la complessità del pre-
sente, volgendo lo sguardo al proget-

to salvifico di Dio, al suo voler confor-
mare all’immagine del Figlio, coloro 
che ha predestinato, eletto e giustifi-
cati (cf. Rm 8,28-30): «Considerate per-
fetta letizia, miei fratelli, quando subi-
te ogni sorta di prove, sapendo che la 
vostra fede, messa alla prova, produce 
pazienza. E la pazienza completi l’ope-
ra sua in voi, perché siate perfetti e in-
tegri, senza mancare in nulla» (Gc 1,2-
4).Il Verbo di Dio si è fatto carne. 

Il Verbo si fa Parola, carne e storia

IMPEGNO
Perché ogni giorno sia NATALE impa-
riamo a mettere da parte le proprie esi-
genze, aspettative, i propri desideri di 
onnipotenza davanti allo sguardo con-
creto dei più fragili … il servizio guarda 
sempre il volto del fratello, tocca la sua 
carne, sente la sua prossimità fino in 
alcuni casi a ‘soffrirla’, e cerca la pro-
mozione del fratello. (Francesco, Ome-
lia a L’Avana-Cuba, 20 settembre 2015, 
e Fratelli Tutti n. 115

PREGHIERA
Dolcissimo Gesù,
 sappiamo che anche quest’anno, ba-
gnato di lacrime e sangue per la pan-
demia, sarà Natale… anzi, che ogni 
giorno dell’anno è incarnazione del-
la verità del Tuo Natale in mezzo all’u-
manità e nel centro della creazione. 
Ma i nostri occhi sono annebbiati e la 
cecità ci impedisce di vederti e ricono-
scerti nato e presente tra noi nella no-
stra carne ed in quella di tutte le no-
stre sorelle e fratelli provati dalla ma-
lattia, dalla povertà e miseria crescen-
te, dal lavoro messo a rischio, da un 
futuro che sembra senza prospettive 
e da un orizzonte a tinte fosche. Allo-
ra, come i due discepoli in fuga verso 
Emmaus, preghiamo te che ti fai Pel-
legrino sulla terra e nella storia, per-
ché rimanga con noi, se no si fa buio; 
ti preghiamo perché apra gli occhi del-
la nostra cecità e faccia ardere il no-
stro cuore; ti preghiamo perché con 
la tua presenza curi la nostra vista ed 
i nostri sentimenti, allora torneremo, 
come i due discepoli, di corsa a Ge-
rusalemme… e Gerusalemme per noi 

sono le città, i paesi e le case del no-
stro Amato Gargano! Con Te che scal-
di i nostri cuori ed illumini le nostre 
menti, saremo fermento nella società 
lottando per i diritti partendo dagli ul-
timi; saremo sale nel ricco patrimonio 
culturale da seminare di Vangelo; sa-
remo luce nell’ambiente naturale per 
custodirne l’irresistibile bellezza; sa-
remo fraternità ed amicizia che man-
tengono vive e giovani le comunità ec-
clesiali. È questo, Gesù, il Natale che 
sogniamo e ci impegniamo a costrui-
re. Abbiamo fede forte e speranza si-
cura che le nostre Chiese parrocchia-
li e domestiche saranno madri di cuo-
ri che generano relazioni d’amore e il 
nostro Amato Gargano si trasformerà 
in un autentico presepe. Dolcissimo 
Gesù, sii il nostro Redentore e Salva-
tore e noi, tuoi discepoli, saremo Na-
tale per tutti i nostri Fratelli e Sorel-
le, con noi compagni e pellegrini nel-
la storia verso il Tuo Regno. Amen! 

+ Franco, vescovo

Giovanni Chifari

NATALE 2020 
impegno e preghiera
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A U G U R I
s. Natale 2020-Capodanno 2021

Il messaggio angelico riportato dagli Evangeli ai pastori di Betlemme, 
presenta Gesù come il “Cristo Signore” e il “Salvatore”: due titoli che 
rimandano alla Pasqua. Il Verbo eterno viene ad abitare in mezzo a noi 
per innalzare noi tutti nella sua gloria, attuando un progetto di amore 

che ha culmine nella sua morte e resurrezione. Papa Francesco nell’Evan-
gelii gaudium n.9 ci ricorda che : “comunicandolo, il bene attecchisce e si svi-
luppa. Per questo, chi desidera vivere con dignità e pienezza non ha altra stra-
da che riconoscere l’altro e cercare il suo bene”.
Correggiamo dunque i tempi difficili dell’oggi  con coraggio, solidarietà, fi-
ducia, e costruiamo insieme quelli del domani.
Dio come un Bimbo ci attende nel silenzio. 
Auguri a tutti i lettori di Buon Natale 2020 e felice Anno 2021
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Ho scelto di iniziare il testo con un attestato di augurio che si apre 
con punti di sospensione. Sì, è proprio così, perché tutti, ed anche 
noi a cui tocca prendere decisioni forti a favore della società e del 
territorio, viviamo e sperimentiamo di trovarci come in un “tempo 

sospeso”. E’ però il nostro tempo, quello nel quale siamo chiamati ad assu-
merci responsabilità e decidere per soluzioni che non avremmo mai pensato 

solo alcuni mesi fa. La pandemia da Covid-19 ha come “sospeso” 
il tempo con le sue consuetudini e tradizioni, con le certez-

ze ed abitudini che scandivano la nostra vita e professio-
ne, ma ci sta facendo sentire più forte la nostra respon-

sabilità. Il popolo e la società civile del territorio, che 
ci è stato affidato, stanno guardando a noi aspettan-
dosi quelle scelte, decisioni ed azioni, che non solo 
tentino di mettere un argine e fine alla pandemia, 
ma che ridonino forza e sicurezza al futuro che ci 
sta davanti. Tutti i nostri concittadini si attendono 
decisioni e scelte concrete e lungimiranti, che inci-

dano sull’oggi e preparino il domani, che siano il ve-
ro regalo di Natale.

Come ho avuto modo di affermare a Manfredonia per 
la solenne e popolare festa della Madonna di Siponto, ed 

a Monte Sant’Angelo il 29 settembre scorso, desidero rilan-
ciare con questo messaggio la sfida ed il bisogno urgente di con-

versione. Il verbo “convertirsi” non riguarda solo la sfera religiosa, ma l’u-
mano in tutte le sue dimensioni: impone un cambio di marcia, di mentali-
tà, di progettualità, di sguardo e cammino nella direzione del bene comu-
ne. La sfida della conversione ci chiede di lavorare insieme, laici e credenti, 
in settori strategici per la società ed il futuro.
Sintetizzo velocemente:
1° settore sociale: va rimessa in piedi e fatta ripartire e crescere la “clas-
se media”, penalizzata nell’ultimo decennio (soprattutto nel nostro Mezzo-
giorno d’Italia), ed a rischio di sussistenza nel periodo post Covid-19. Senza 
l’apporto della “classe media” si indebolisce la democrazia e si perde la so-
cietà liberale-occidentale.
2° settore istituzionale: è strategica un’alleanza tra tutte le Istituzioni del 
territorio per fermare gli affari dei clan e delle mafie, sempre favoriti dal-
le crisi, e che stanno cavalcando la crisi pandemica generata dal Covid-19. 
Non si può lasciare in mano a questi inquilini “infetti ed infettanti” le redi-
ni della società civile.
3° settore economico: è davanti agli occhi di tutti che serva un’economia 
nuova, che dica no ad ogni esclusione ed iniquità. Un’economia che volti le 
spalle alla dittatura di ricette dogmatiche ed imperanti che ritengono la leg-
ge di mercato intoccabile e in grado di auto curarsi. Non può essere il lavo-
ro a servizio del profitto e del capitale, ma il profitto e capitale a servizio del 
lavoro: il lavoro non è solo un diritto, ma la fonte della dignità delle persone 
e di ogni aggregazione sociale. 

NATALE 2020 
Messaggio alle Autorità e Rappresentanti delle Istituzioni

4° settore ambientale-ecologico: la salvaguardia del pianeta richiede che 
ogni territorio sappia curare e preservare la ricchezza incommensurabile 
del proprio ecosistema. E quanta bellezza c’è in Gargano capace di anima-
re l’agricoltura, la pesca, il turismo e avviare un’imprenditoria sostenibile 
e portatrice di sviluppo.
5° settore politico: qui si gioca la grande sfida del futuro. Solo con una sana 
politica, forma alta di carità, lontana da conflitti o interessi di parte, libera 
da clientelismi, si saprà progettare, costruire e guidare l’architettura della 
vita civile in Gargano e Capitanata. 
6° settore culturale: Papa Francesco ci ha ricordato che “cultura” è quanto 
è penetrato nel popolo costruendone le convinzioni e lo stile di vita e dando 
al popolo la dignità di soggetto della propria storia (cfr. FT 216). Siamo in un 
territorio che gode di una ricchezza inestimabile di tradizioni popolari: non 
abbandoniamole al “si è sempre fatto così”, ma ravviviamole rendendole oc-
casioni di incontro e pensiero.
7° settore educativo: è fondamentale tornare ad educare le persone, le gene-
razioni e l’insieme dell’intera collettività, diversamente nulla si potrà rica-
vare dai settori ricordati precedentemente. Educare non significa “costrin-
gere”, ma liberare e sviluppare le migliori energie individuali e collettive.
8° settore burocratico: è in questo settore dove occorre maggior coraggio di 
riforma. Ogni tempo ritardato o perso, ogni denaro stanziato e non speso, o 
peggio sprecato, si trasforma in tempo e denaro offerto alla mafia ed ai suoi 
alleati o aiutanti (anche inconsapevoli). Il ruolo delle Istituzioni sta proprio 
qui: nel dare al tempo il suo tempo e ai progetti il loro peso attivo e resilien-
te. Diversamente si tratterà solo di promesse che si trasformano in illusioni 
per il popolo ed occasioni per la criminalità organizzata.

Allora costruiamo un’alleanza tra Istituzioni, un’alleanza che ci faccia sen-
tire veramente “Fratelli tutti”, solidali tra noi, “coltivatori e custodi” del ter-
ritorio che ci è stato affidato da servire, “realizzatori e costruttori con gran-
di obiettivi, con sguardo ampio, realistico e pragmatico, anche al di là del 
proprio Paese” (cfr. FT 188).

Concludo augurando a tutti noi, che occupiamo ruoli di autorità, di poter ot-
tenere quanto il biblico Re Salomone chiese nel giorno della sua incoronazio-
ne, ossia di poter partecipare al dono della sapienza (1 Re 3, 9). E la sapien-
za è avere la grazia di poter vedere ogni cosa con gli occhi di Dio ed opera-
re di conseguenza: vedere il mondo, le situazioni, le congiunture, i proble-
mi, il nostro magnifico territorio e la popolazione del Gargano e della Capi-
tanata, vedere tutto con gli occhi di Dio! … solo così, anche quest’anno 2020 
sarà NATALE, e non sarà un NATALE “sospeso”!

     + p. Franco Moscone crs
                 arcivescovo

P.S. Vogliate accogliere come dono il testo dell’enciclica di papa Francesco 
Fratelli Tutti e la mia lettera Amato Gargano. Manfredonia, Natale 2020

… che anche quest’anno sia NATALE!
Pregiatissime Autorità Civili e Militari, Rappresentanti delle Istituzioni e dell’Imprenditoria,

non essendo possibile ritrovarci “in persona” per il tradizionale scambio degli auguri, vi raggiungo con questo messaggio natalizio.
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Michele Di Bari

I più significativi appuntamenti 
con la fede non sono mai avulsi 
dal contesto nei quali sono im-
mers , tant’è che il dibattito che 

si è sviluppato anche quest’anno sul 
Santo Natale non costituisce un’ec-
cezione; anzi il fenomeno pandemico 
ha fortemente condizionato le scelte 
e le aspettative dei momenti di festa.
Non più dunque le domande ultime, 
la rotta del destino umano, il senso 
del limite e del timore di Dio, ma una 
invasiva secolarizzazione che cerca 
di appropriarsi dello spirito e non ha 
più la forza di coniugare fede e ragio-
ne e di guardare all’Oltre.
I vasti recinti che stabilivano il con-
fine inclusivo della gioia, della soli-
darietà e del farsi carico delle imma-
nenti difficoltà di chi fa fatica a rial-
zarsi sembrano cedere. 
Si assiste cioè ad una vera e propria 
crisi che sembra irreversibile, get-
tando disordine e scompiglio.
Ma vi sono crisi che, come afferma 
Dominique Barthélemy, domeni-
cano francese e studioso biblico, 

possono trasformarsi in inaspet-
tate opportunità. Un esempio il-
luminante è quello degli ebrei 

deportati nel VI secolo a.c a Babi-
lonia, in terra straniera, ove dovet-
tero affrontare prove terribili, es-
sendo privati del loro tempio, del 
loro re e della loro terra.
Ma proprio la mancanza del tempio 
li indusse ad avvicinarsi con la lo-
ro fede più al trascendente che al ri-
tuale del culto. Fu, quello, un nuovo 
approccio che si ritrova ancora oggi 
nella fede cristiana: una svolta epo-
cale nata da una crisi apparentemen-
te senza alcuno sbocco.

Il covid, che non allenta ancora la 
presa, riveste i contorni di una cri-
si che anche di fronte ad un appun-
tamento di fede mostra la sua forza 
distruttiva.
Allora diventa necessario chiedersi 
se il valore del Santo Natale possa 
ritenersi affievolito o snaturato an-
che per la ragione che non è accom-
pagnato dalla sontuosità delle luci, 
dallo stare insieme senza restrizioni, 
dalla vasta schiera delle persone de-
dite allo shopping, dalle paure provo-
cate dal Covid che né le scienze me-
diche, né la tecnologia avanzata han-
no scalfito, ed infine dal dolore inno-
cente attraversato da un virus sub-
dolo e dirompente capace di ribalta-
re verità di fede consolidate.
Edith Stein diceva “Chi cerca la ve-
rità cerca Dio , che lo sappia o no”.
È tempo quindi di indossare gli scar-
poni chiodati per evitare che la no-
stra esistenza deragli verso una vi-
ta parcheggiata in attesa che la bu-
riana passi.
In questa direzione non c’è crisi o 
pandemia che possano sbiadire il 
messaggio di Cristo.
La nota frase di Dostoevskij: “La bel-
lezza ci salverà?” insegna che si trat-
ta della bellezza redentrice di Cristo, 
della possibilità di imparare a veder-
Lo, a conoscerLo ed a incontrarLo.
Nell’appuntamento del Santo Natale 
si ritrova la speranza per osare e ri-
prendersi con responsabilità la pro-
pria esistenza, recuperando la cen-
tralità di Cristo rispetto ad altri 
temi, pur importanti, che spesso 
sembrano sostituirlo. 

NATALE E PANDEMIA

È Natale ogni volta che permetti a Dio 
di amare gli altri attraverso di te 

(Madre Teresa di Calcutta)

I l celeste Bambino soffre e vagisce nel presepe per rendere a noi ama-
bile, meritoria e ricercata la sofferenza: egli manca di tutto, perché 
noi apprendiamo da lui la rinunzia dei beni e degli agi terreni; egli 
si compiace di umili e poveri adoratori per invogliarci ad amare 

la povertà e preferire la compagnia dei piccoli e dei semplici a quella dei 
grandi del mondo. Questo celeste Bambino tutto mansuetudine e dolcez-
za vuole infondere nei nostri cuori col suo esempio queste sublimi virtù, 
affinché nel mondo dilaniato e sconvolto sorga un’era di pace e di amore. 
Egli fin dalla nascita ci addita la nostra missione, che è quella di disprez-
zare ciò che il mondo ama e cerca.
Prostriamoci innanzi al presepe e offriamo al celeste Bambino tutto il no-
stro cuore senza riserva, e promettiamogli di seguire gli insegnamenti 
che giungono a noi dalla grotta di Betlemme, che ci predicano essere tut-
to quaggiù vanità delle vanità, non altro che vanità. 

Padre Pio 

Fin dagli inizi di dicembre, 
quando nell’aria si comin-
ciava a respirare l’atmosfe-
ra natalizia, il volto di Pa-

dre Pio appariva radioso. Era sempre 
sorridente, come non accadeva du-
rante il resto dell’anno, e sembrava 
attendere impaziente l’evento della 
nascita del Bambino Gesù. Per Lui il 
Natale era la più bella festa dell’anno 
e il suo volto si illuminava ogni vol-
ta che posava lo sguardo sul prese-
pio, che per suo desiderio veniva al-
lestito di fronte al confessionale del-
la chiesetta del santuario di Santa 
Maria delle Grazie. 
Agli inizi di dicembre alcuni frati e 
collaboratori del Convento scendeva-
no lungo i sentieri di campagna per 
raccogliere il muschio e le “scoparel-
le”, con cui preparare i prati e le fian-
cate delle montagne. Non mancava-
no le cortecce degli alberi, che ser-
vivano ad allestire la Grotta e le ca-
sette dei pastori di Betlemme. Le sta-
tue, alte una trentina di centimetri, 
erano quelle della scuola napoleta-
na e rappresentavano i pastori con le 
loro greggi, contadini, venditori am-
bulanti e personaggi della tradizione 
popolare. A volte ero lo stesso Padre 
Pio a dare suggerimenti sul proget-
to architettonico del presepe, che co-
munque veniva terminato per la fe-
sta dell’Immacolata.
Il tempo d’Avvento era caratterizza-
to da felicità e gioiosa attesa, senti-
menti che Padre Pio trasmetteva ai 
suoi figli spirituali: “Al cominciar-
si della sacra novena in onore del 
santo Bambino Gesù, il mio spiri-
to si è sentito come rinascere a no-
vella vita: il cuore si sente come ab-
bastanza piccino per contenere i 
beni celesti; l’anima sente tutta di-
sfarsi alla presenza di questo no-
stro Dio, per noi fatto carne! Come 
fare a resistere a non amarlo sem-
pre con nuovo ardore”. Così scrive-
va il 17 dicembre 1914 in una lette-
ra alla nobildonna di Foggia, Raffa-
elina Cerase.
Personalmente ricordo che una sera 
i canti natalizi della novena si era-
no prolungati più del solito e che la 
schola cantorum diretta da Maria 
Pyle, l’americana, erano stati parti-
colarmente coinvolgenti. Rientran-
do in sacrestia, vidi Padre Pio silen-
zioso. Aveva gli occhi lucidi, bagnati 
dalle lacrime. “Sono stati quei can-
ti”, disse giustificando la propria 
commozione. 

Erano i primi anni Sessanta e face-
vo parte del gruppo dei chierichetti 
del Convento.
Anche la neve che cadeva gli mette-
va “allegrezza nell’anima”. Resta-
va incantato a vedere i fiocchi scen-
dere dal cielo. “Guarda che bello”, 
mi diceva fermo davanti ai finestro-
ni della sacrestia della nuova chiesa 
delle Grazie.
Nel periodo di Natale c’era anche la 
tradizione di portare da Padre Pio la 
statuina del Bambinello per farla be-
nedire prima di deporla nella man-
giatoia la notte della Vigilia. Ed era 
proprio la Vigilia di Natale il giorno 
più bello per Padre Pio. Per l’occasio-
ne il borgo dei Cappuccini si anima-
va di pellegrini che giungevano da 
tutta Italia e anche dall’estero. 
La funzione religiosa iniziava alle 
23, ma per prendere posto in chie-
sa i fedeli dovevano giungervi al-
meno un’ora prima. Padre Pio pre-
siedeva la celebrazione indossando 
i paramenti liturgici bianchi borda-
ti in oro, coperti dalla mantella del 
piviale. 
Si iniziava con il canto dei salmi 
mentre Padre Pio con il Bambinello 
in braccio, partendo dal coro, attra-
versava in processione la nava-
ta della chiesa tra la commozio-
ne dei fedeli. Successivamente 
lo poneva sopra l’altare maggio-
re ed incominciava la prima delle 
tre Messe di Natale. 

Giulio Michele Siena

Il ricordo del Natale 
celebrato con Padre Pio
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licata e complessa: da qui passa buona 
parte delle prospettive presenti e futu-
re del Paese. «Diventa attuale la neces-
sità impellente dell’umanesimo, che fa 
appello ai diversi saperi, anche quel-
lo economico, per una visione più inte-
grale e integrante» (Laudato si’, n. 141).
Anche in questo momento la Parola di 
Dio ci chiama a reagire rimanendo sal-
di nella fede, fissando lo sguardo su Cri-
sto (cfr. Eb 12,2) per non lasciarci in-
fluenzare o, persino, deprimere dagli 
eventi. Se anche non è possibile muo-
versi spediti, perché la corrente contra-
ria è troppo impetuosa, impariamo a re-
agire con la virtù della fortezza: fondati 
sulla Parola (cfr. Mt 13,21), abbracciati 
al Signore roccia, scudo e baluardo (cfr. 
Sal 18,2), testimoni di una fede opero-
sa nella carità (cfr. Gal 5,6), con il pen-
siero rivolto alle cose del cielo (cfr. Gal 
3,2), certi della risurrezione (cfr. 1Ts 4; 
1Cor 15). Dinanzi al crollo psicologico 
ed emotivo di coloro che erano già più 
fragili, durante questa pandemia, si so-
no create delle “inequità”, per le qua-
li chiedere perdono a Dio e agli esseri 
umani. Dobbiamo, singolarmente e in-
sieme, farcene carico perché nessuno 
si senta isolato!

2. Questo tempo difficile, che porta i se-
gni profondi delle ferite ma anche delle 
guarigioni, vorremmo che fosse soprat-
tutto un tempo di preghiera. A volte 
potrà avere i connotati dello sfogo: «Fi-
no a quando, Signore…?» (Sal 13). Al-
tre volte d’invocazione della misericor-
dia: «Pietà di me, Signore, sono sfini-
to, guariscimi, Signore, tremano le mie 
ossa» (Sal, 6,3). A volte prenderà la via 
della richiesta per noi stessi, per i no-
stri cari, per le persone a noi affidate, 
per quanti sono più esposti e vulnerabi-
li: «Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio» 
(Sal 16,1). Altre volte, davanti al miste-
ro della morte che tocca tanti fratelli e 
tante sorelle e i loro familiari, diventerà 
una professione di fede: «Tu sei la risur-
rezione e la vita. Chi crede in te, anche 
se muore, vivrà; chiunque vive e crede 
in te, non morirà in eterno» (Gv 11,25-
26). Altre, ancora, ritroverà la confiden-
za di sempre: «Signore, mia forza e mia 
difesa, mio rifugio nel giorno della tri-
bolazione» (Ger 16,19). 
Le diverse e, talvolta, sofferte condizio-
ni di molte famiglie saranno al centro 
delle preghiere individuali e comuni-
tarie: questo “tempo sospeso” rischia, 
infatti, di alimentare fatiche e ango-
sce, specialmente quando si acuiscono 
le tensioni tra i coniugi, per i problemi 
relazionali con i figli, per la mancan-
za di lavoro, per il buio che si prospet-
ta per il futuro. Sappiamo che il bene 
della società passa anzitutto attraver-
so la serenità delle famiglie: auspichia-
mo, perciò, che le autorità civili le so-
stengano, con grande senso di respon-
sabilità ed efficaci misure di vicinanza, 
e che le comunità cristiane sappiano ri-

conoscerle come vere Chiese domesti-
che, esprimendo attenzione, sostegno, 
rispetto e solidarietà.
Anche le liturgie e gli incontri comu-
nitari sono soggetti a una cura parti-
colare e alla prudenza. Questo, però, 
non deve scoraggiarci: in questi me-
si è apparso chiaro come sia possibile 
celebrare nelle comunità in condizio-
ni di sicurezza, nella piena osservan-
za delle norme. Le ristrettezze posso-
no divenire un’opportunità per accre-
scere e qualificare i momenti di pre-
ghiera nella Chiesa domestica; per ri-
scoprire la bellezza e la profondità dei 
legami di sangue trasfigurati in legami 
spirituali. Sarà opportuno favorire al-
cune forme di raccoglimento, preparan-
do anche strumenti che aiutino a pre-
gare in casa.

3. La crisi sanitaria mondiale eviden-
zia nettamente che il nostro pianeta 
ospita un’unica grande famiglia, co-
me ci ricorda Papa Francesco nella re-
cente Enciclica Fratelli tutti: «Una tra-
gedia globale come la pandemia del Co-
vid-19 ha effettivamente suscitato per 
un certo tempo la consapevolezza di es-
sere una comunità mondiale che navi-
ga sulla stessa barca, dove il male di 
uno va a danno di tutti. Ci siamo ricor-
dati che nessuno si salva da solo, che 
ci si può salvare unicamente insieme» 
(n. 32). Occorre, quindi, rifiutare la lo-
gica del “si salvi chi può”, perché, come 
afferma ancora Papa Francesco, «il “si 
salvi chi può” si tradurrà rapidamen-
te nel “tutti contro tutti”, e questo sarà 
peggio di una pandemia» (n. 36). In ta-
le contesto i cristiani portano anzitut-
to il contributo della fraternità e dell’a-
more appresi alla scuola del Maestro di 
Nazareth, morto e risorto. 
Tutto questo sta avvenendo nelle nostre 
comunità. Se i segni di morte balzano 
agli occhi e s’impongono attraverso i 
mezzi d’informazione, i segni di risur-
rezione sono spesso nascosti, ma reali 
ancor più di prima. Chi ha occhi per ve-
dere può raccontare, infatti, d’innume-
revoli gesti di dedizione e generosità, di 
solidarietà e amore, da parte di creden-
ti e non credenti: essi sono, comunque, 
“frutto dello Spirito” (cfr. Gal 5,22). Vi 
riconosciamo i segni della risurrezio-
ne di Cristo, sui quali si fonda la nostra 
fiducia nel futuro. Al centro della no-
stra fede c’è la Pasqua, cioè l’esperien-
za che la sofferenza e la morte non so-
no l’ultima parola, ma sono trasfigura-
te dalla risurrezione di Gesù. Ecco per-
ché riteniamo che questo sia un tem-
po di speranza. Non possiamo ritirar-
ci e aspettare tempi migliori, ma con-
tinuiamo a testimoniare la risurrezio-
ne, camminando con la vita nuova che 
ci viene proprio dalla speranza cristia-
na. Un invito, questo, che rivolgiamo 
in modo particolare agli operatori del-
la comunicazione: tutti insieme impe-
gniamoci a dare ragione della speran-

za che è in noi (cfr. 1Pt 3,15-16).

4. Le comunità, le diocesi, le parroc-
chie, gli istituti di vita consacrata, le as-
sociazioni e i movimenti, i singoli fede-
li stanno dando prova di un ecceziona-
le risveglio di creatività. Insieme a mol-
te fatiche pastorali, sono emerse nuove 
forme di annuncio anche attraverso il 
mondo digitale, prassi adatte al tempo 
della crisi e non solo, azioni caritative 
e assistenziali più rispondenti alle po-
vertà di ogni tipo: materiali, affettive, 
psicologiche, morali e spirituali. I pre-
sbiteri, i diaconi, i catechisti, i religio-
si e le religiose, gli operatori pastora-
li e della carità stanno impegnando le 
migliori energie nella cura delle perso-
ne più fragili ed esposte: gli anziani e 
gli ammalati, spesso prime vittime del-
la pandemia; le famiglie provate dall’i-
solamento forzato, da disoccupazione 
e indigenza; i bambini e i ragazzi di-
sabili e svantaggiati, impossibilitati a 
partecipare alla vita scolastica e socia-
le; gli adolescenti, frastornati e confu-
si da un clima che può rallentare la de-
finizione di un equilibrio psico-affetti-
vo mentre sono ancora alla ricerca del-
la loro identità. Ci sembra di intravede-
re, nonostante le immani difficoltà che 
ci troviamo ad affrontare, la dimostra-
zione che stiamo vivendo un tempo di 
possibile rinascita sociale.
È questo il migliore cattolicesimo italia-
no, radicato nella fede biblica e proiet-
tato verso le periferie esistenziali, che 
certo non mancherà di chinarsi verso 
chi è nel bisogno, in unione con uomi-
ni e donne che vivono la solidarietà e 
la dedizione agli altri qualunque sia 
la loro appartenenza religiosa. A ogni 
cristiano chiediamo un rinnovato im-
pegno a favore della società lì dove è 
chiamato a operare, attraverso il pro-
prio lavoro e le proprie responsabilità, 
e di non trascurare piccoli ma signifi-
cativi gesti di amore, perché dalla ca-
rità passa la prima e vera testimonian-
za del Vangelo. È sulla concreta carità 
verso chi è affamato, assetato, forestie-
ro, nudo, malato, carcerato che tutti in-
fatti verremo giudicati, come ci ricorda 
il Vangelo (cfr. Mt 25, 31-46). 
Ecco il senso dell’invito di Paolo: «Siate 
lieti nella speranza, costanti nella tri-
bolazione, perseveranti nella preghie-
ra» (Rm 12,12). Questo è il contributo 
dei cattolici per la nostra società feri-
ta ma desiderosa di rinascere. Per noi 
conta testimoniare che l’unico tesoro 
che non è destinato a perire e che va co-
municato alle generazioni future è l’a-
more, che deriva dalla fede nel Risorto.
Noi crediamo che questo amore venga 
dall’alto e attiri in una fraternità uni-
versale ogni donna e ogni uomo di buo-
na volontà. 

Roma, 22 novembRe 2020
Solennità di Nostro Signore Gesù Cri-
sto Re dell’Universo

Messaggio alle comunità cristiane
in tempo di pandemia

«Siate lieti nella speranza,
costanti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera».
(Rm 12,12)

Fratelli e sorelle,
vorremmo accostarci a ciascu-
no di voi e rivolgervi con gran-
de affetto una parola di spe-

ranza e di consolazione in questo tem-
po che rattrista i cuori. Viviamo una fa-
se complessa della storia mondiale, che 
può anche essere letta come una rot-
tura rispetto al passato, per avere un 
disegno nuovo, più umano, sul futuro. 
«Perché peggio di questa crisi, c’è so-
lo il dramma di sprecarla, chiudendoci 
in noi stessi» (Papa Francesco, Omelia 
nella Solennità di Pentecoste, 31 mag-
gio 2020).
Ai componenti della Comunità cristia-
na cattolica, alle sorelle e ai fratelli cre-
denti di altre Confessioni cristiane e di 
tutte le religioni, alle donne e agli uo-
mini tutti di buona volontà, con Paolo 
ripetiamo: «Siate lieti nella speranza, 
costanti nella tribolazione, perseveran-
ti nella preghiera» (Rm 12,12).
Inviamo questo messaggio mentre ci 
troviamo nel pieno della nuova ondata 
planetaria di contagi da Covid-19, dopo 
quella della scorsa primavera. L’Italia, 
insieme a molti altri Paesi, sta affron-
tando grandi limitazioni nella vita ordi-
naria della popolazione e sperimentan-
do effetti preoccupanti a livello perso-
nale, sociale, economico e finanziario. 
Le Chiese in Italia stanno dando il loro 
contributo per il bene dei territori, col-
laborando con tutte le Istituzioni, nella 
convinzione che l’emergenza richieda 
senso di responsabilità e di unità: con-
fortati dal magistero di Papa Francesco, 
siamo certi che per il bene comune oc-
corra continuare in questa linea di dia-
logo costante e serio.

1. Non possiamo nascondere di trovar-
ci in un tempo di tribolazione. Die-
tro i numeri apparentemente anonimi 
e freddi dei contagi e dei decessi vi so-
no persone, con i loro volti feriti e gli 
animi sfigurati, bisognose di un calo-
re umano che non può venire meno. La 
situazione che si protrae da mesi crea 
smarrimento, ansia, dubbi e, in alcuni 
casi, disperazione. Un pensiero specia-
le, di vicinanza e sostegno, va in parti-
colare a chi si occupa della salute pub-
blica, al mondo del lavoro e a quello del-
la scuola che attraversano una fase de-

[Natale]

CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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Nel comunicato finale del 
Consiglio permanente 
straordinario della Cei, 
svoltosi on line il 1° di-

cembre e che si è confrontato circa 
le prossime celebrazioni natalizie, 
in particolare sull’orario della Messa 
nella notte di Natale si legge che per 
la Messa “sarà necessario prevedere 
l’inizio e la durata della celebrazione 
in un orario compatibile con il cosid-
detto coprifuoco”. I vescovi ricordano 
quanto scritto nel recente Messaggio 
alle comunità cristiane in tempo di 
pandemia: “Le liturgie e gli incontri 
comunitari sono soggetti a una cura 
particolare e alla prudenza. Questo, 
però, non deve scoraggiarci: in questi 
mesi è apparso chiaro come sia possi-
bile celebrare nelle comunità in condi-
zioni di sicurezza, nella piena osser-
vanza delle norme”. Da qui “la certez-
za che sarà così anche per le celebra-
zioni del Natale, come peraltro avve-
nuto finora”. “Tenuto conto delle di-
verse situazioni”, è stato detto, “sarà 
cura dei vescovi suggerire ai parroci 
di ‘orientare’ i fedeli a una presenza 
ben distribuita, ricordando la ricchez-
za della liturgia per il Natale che offre 
diverse possibilità: Messa vespertina 
nella vigilia, nella notte, dell’aurora e 

del giorno”. “Grazie per aver pregato 
per me”, ha detto in apertura il card. 
Gualtiero Bassetti, presidente della 
Cei, collegato dal Policlinico Gemelli 
di Roma dove è ricoverato per un pe-
riodo di convalescenza dopo la gua-
rigione dal Covid-19.
“Speranza, gratuità e ascolto”: alla 
luce di queste tre parole, i vescovi 
hanno analizzato la situazione del 
Paese, provato dall’emergenza sani-
taria e dalla conseguente crisi socia-
le ed economica.  “In questi tempi do-
lorosi e difficili, allo sconforto si è ag-
giunta per molti la paura, che se da 
un lato ha visto un rinnovato ritorno 
alla fede e alla preghiera, allo stesso 
tempo, di fronte al dolore innocente, 
rischia di scivolare nel timore di pre-
gare invano”, l’analisi dei vescovi, se-
condo i quali “contro la rassegnazio-
ne, la disaffezione, la disperazione, 
la Chiesa deve essere esempio di uni-
tà, di saldezza, di stabilità”.
Dall’emergenza sanitaria, per la Cei, 
“si deve uscire con un cuore più aper-
to a Dio e agli altri, con una fede e una 
speranza più vive, una carità più ope-
rosa e solidale”, con una Chiesa “al 
servizio di un’economia fraterna e di 
una politica di fraternità”. Perché “la 
rinascita, che tutti auspichiamo e a 
cui tutti – Pastori, istituzioni politi-
che, economisti, associazioni laicali 
– dobbiamo contribuire, non può es-
sere solo economica e sociale, ma an-
zitutto spirituale e morale”.
Quanto al maltempo che ha colpito 
il Sud Italia, i vescovi esprimono “vi-
cinanza e solidarietà alle popolazio-
ni colpite dai nubifragi in Sardegna, 
in Sicilia e in Calabria, in particola-
re a quanti hanno perduto i loro cari 
e hanno subito danni alle abitazioni 
e ai luoghi di lavoro”. Tra le proposte 
per questo tempo di pandemia, quel-
la di “attivare luoghi di ascolto do-
ve rendere concreto il sostegno psico-
logico e spirituale alle tante persone 
duramente provate”. Per la Cei occor-
re, inoltre, “attivare un welfare dal 
basso, con azioni e iniziative volte 

“Messa nella Notte di Natale 
compatibile con gli orari del coprifuoco”

[Natale]

Certo che ce ne sarà uno!
Più silenzioso e più profondo,

più simile al primo Natale, 
quando è nato Gesù,

senza tante luci sulla terra
ma con la stella di Betlemme,

con le strade intermittenti
della vita nella sua immensità.

Niente impressionanti parate regali,
ma l’umiltà dei pastori alla ricerca della Verità.

Senza grandi banchetti,
ma con la presenza di un Dio onnipotente.

Non ci sarà il Natale?
Certo che ce ne sarà uno!

Senza le strade piene di gente,
ma con il cuore ardente per Colui che viene.

Niente chiasso né fanfara,
proteste e resse…

Ma vivendo il Mistero
senza paura del Covid-Erode,

che pretende di toglierci il sogno dell’attesa.
 

Natale ci sarà perché Dio-è-con-noi.
E noi condivideremo, come fece Cristo nella mangiatoia,

 la nostra povertà, la nostra prova, le nostre lacrime, 
la nostra angoscia e la nostra condizione di orfani. 

Ci sarà Natale 
perché abbiamo bisogno di questa luce divina in mezzo a tante tene-

bre. 
Il Covid-19 non può raggiungere il cuore e l’anima 

di quelli che pongono la loro speranza e il loro ideale in cielo.
Certo che ci sarà Natale! 

Canteremo i canti di Natale. 
Dio nascerà e ci renderà liberi. 

*sacerdote di Pamplona che per questo testo 
ha ricevuto per telefono i complimenti di Papa Francesco

CONSIGLIO PERMANENTE CEI

Antonia Palumbo

Non ci sarà 
il Natale?

Padre Javier Loez*

a lenire la sofferenza degli ultimi, 
la solitudine degli anziani, le pre-
occupazioni delle famiglie, la fati-
ca dei lavoratori”. 
“In un tempo segnato in modo eviden-
te dagli effetti della pandemia – spie-
gano i vescovi –  la comunità italia-
na chiede l’intercessione della Vergine 
Maria, Colei che ha custodito nel suo 
cuore ogni cosa e ha saputo abban-
donarsi con fiducia all’abbraccio del 
Padre. A Lei – che come ha ricordato 
Papa Francesco è la ‘piena di grazia’ 
che può ‘riflettere fin dentro le tenebre 
più fitte un raggio della luce di Cristo 
Risorto’ – verranno affidate, in par-
ticolare, le donne e le mamme, pila-
stri nelle famiglie e grembo di futuro”. 
“Anche se non sono ancora state ap-
prontate le nuove edizioni dei libri li-
turgici o corrette quelle recentemen-
te pubblicate, per una vitale esigen-
za di piena comunione e di omogenei-
tà nella preghiera del Padre Nostro”, 

i vescovi auspicano che “con l’inizio 
dell’uso del Messale si cominci ad av-
valersi da subito della nuova versione 
in tutte le altre celebrazioni liturgiche 
sacramentali e non sacramentali (ad 
esempio, la Liturgia delle Ore) come 
pure nelle pratiche della pietà popo-
lare (ad esempio, il Santo Rosario)”.
“La terza edizione italiana del Messa-
le Romano è stata introdotta, in mol-
te regioni, con il nuovo anno liturgi-
co, dalla prima domenica di Avvento”, 
fanno notare i vescovi: “Fra le novità 
vi è la formulazione del Padre Nostro, 
preghiera che ritma e norma il respiro 
orante dell’intero popolo di Dio e tanto 
cara e familiare nell’esperienza di fe-
de di tutti i credenti di ogni età, regio-
ne, appartenenza ecclesiale”. 
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La compassione è un senso di 
preoccupazione che si pre-
senta quando ci si trova di 
fronte alla sofferenza altrui 

e vorremmo che finisse. Compatire 
letteralmente significa”patire con” 
quindi avere cura soprattutto dei 
più bisognosi in sofferenza. La dif-
ferenza tra empatia e compassione 
è che, mentre l’empatia consiste nel 
condividere le emozioni percepen-
do il disagio dell’altro in noi, la com-
passione ci spinge all’azione e a de-
siderare il meglio per quelle perso-
ne. Per assurdo è come se, vedendo 
qualcuno che venisse schiacciato da 
un masso, il nostro scopo fosse solo 
quello di farci schiacciare per prova-
re quello che lui sente, quindi l’em-
patia.Invece e ovviamente, farem-
mo di tutto per aiutarlo a liberarsi, 
quindi la compassione. Infatti non si 
può essere compassionevoli in mo-
do astratto, Gesù ci insegna a pra-
ticare per il bene di tutti. Gesù pro-
va compassione di lei madre e risu-
scita il figlio giovanetto(Lc.7,11-17); 
Gesù vedendo la folla ne sen-
tì compassione perché stanca e 
sfinita(Mt.35-36);compassione per 
i malati(Mt 14,13-14);compassione 
per la folla affamata(mt.15,32-37).
Sento di aggiungere la frase di 
Dostoevskij:”Non passione ci vuo-
le, ma compassione, capacità cioè 
di estrarre dall’altro la radice pri-
ma che il suo dolore e di farla pro-
pria senza esitazione.” In base alla 
prospettiva cristiana se la compas-
sione e la generosità non venissero 
messe in pratica rimarrebbero solo 
come un mero esercizio teorico. Per 
questo la compassione è una spinta 
che partendo dall’esperienza indivi-
duale, deve diventare azione collet-
tiva, comprendendo che diventando 
solidali e paghi del benessere altrui, 
ogni azione caritatevole che si com-
pie, plasma la realtà sociale. Quando 
si compie ogni singolo atto con con-
sapevolezza di aprirci alla relazione 
e alla condivisione, si manifesta an-
che come impegno etico, generoso 
e compassionevole a livello globale. 
Purtroppo il periodo storico che tutti 
stiamo vivendo ci impone anche di-
stanze affettive, restrizioni e rinun-
ce, ma mai come in questo momen-
to ci ha dimostrato come ogni nostro 
gesto e ogni decisione individuale di-
pende anche il  destino degli altri. Ci 
si potrà sentire isolati e svuotati,ma 
mai soli se si ha Dio nel cuore. Non 
siamo né soli, né abbandonati, Dio ci 
prende per mano soprattutto quan-
do siamo indifesi, deboli e in peri-
colo. Cammina e vive con noi, nella 
misura in cui impariamo a cammi-
nare con Lui, vivendo la Sua Parola. 
I precetti evangelici ci insegnano il 
perdere per trovare, la gioia nel do-
nare e non nel ricevere, essere sem-
pre pronti a donarsi al prossimo che 
soffre. Quindi in mezzo alla retori-

Compassione 
ed empatia

ca dell’apparire, all’impeto del pote-
re, diventa scelta eccelsa vivere con 
semplicità e amare con  grandezza. 
Sono mesi che dobbiamo sopportare 
la narrazione conseguenziale del Co-
vid e pertanto si prevede un Natale 
atipico, ma tutto ciò che ci giungerà 
da questo complesso, assurdo perio-
do, possa essere opportunamente pro-
ficuo per la nostra crescita umana e 
spirituale. Auspico possa essere oc-
casione introspettiva come rinascita 
ed evoluzione individuale e scoperta 
collettiva. Dovremo inventarci anche 
nuovi modi di condivisione e solida-
rietà evitando quella sorta di indivi-
dualismo che si potrebbe  verificare a 
causa del distanziamento. Ma Gesù, 
S. Francesco e Madre Teresa tocca-
vano i lebbrosi sintomatici. Pertanto 
praticare il Vangelo vuol dire abbat-
tere la distanza sociale. Vorrei optare 
invece dello stereotipo ”auguri” la pa-
rola ”amore” e  “salute”. Amore, per-
ché quando si ama viene spontaneo 
dire, citando K.Gibran:” Dio è nel mio 
cuore, ma piuttosto sono nel cuore di 
Dio”. Salute, nel corpo e nello spirito. 
E sì, la società era già malata da tem-
po, cuori induriti, ingenerosi e animi 
incattiviti e crudeli. Infatti quanti lon-
tani dalla spiritualità, quanti “Nata-
le” atipici anche nel passato perché 
incrostati dal consumismo, riducen-
done il vero significato religioso. Nel 
caos attuale forse l’uomo ritroverà se 
stesso guardando al prossimo per ri-
trovare quell’ affratellamento dimen-
ticato. Sì, potrebbe essere proprio 
questo il Natale giusto per render-
ci migliori, per ripensare alla no-
stra fede, cogliendo comunque i 
messaggi di umanità e grande oc-
casione di maturazione delle co-
scienze. Gesù nasce come uomo 
perché noi possiamo rinascere co-
me figli di Dio. Non facciamoci de-
rubare di questa Santa festività.  

[Natale]

L’ultima vittima del Covid 
è il Natale. Direte: ma co-
me? Ci stiamo solo ora in-
camminando nell’Avven-

to e già cerchiamo di elaborare il lut-
to di una festività che ci appare ine-
vitabilmente perduta? Pare di sì, se 
si dà credito alle lamentazioni che 
riempiono i giornali e agli sproloqui 
degli opinionisti nei talk televisivi.
“Il Natale di quest’anno sarà un non 
Natale!”. A ben guardare, in questo 
annus horribilis, l’ultima vittima
eccellente, prima ancora del Nata-
le che verrà, sembra essere, ancora 
una volta, l’Avvento, il tempo breve
dell’attesa. Nel 2020 il Covid si ag-
giunge così a un declino ormai ri-
corrente e al consueto rito di una 

sempre più anticipata corsa ai con-
sumi che, con le luminarie, le vetri-
ne, la pubblicità di pandori e panet-
toni, annienta ogni possibile incisiva 
percezione di questo tempo liturgi-
co schiacciato tra Halloween, Black 
Friday fino a Santa Lucia.
Non sarà, invece, che proprio oggi, 
in era Covid, abbiamo proprio biso-
gno del tempo di Avvento? A pensar-
ci bene il suo significato e i suoi va-
lori non sono estranei a quanto ab-
biamo nel cuore in queste giornate, 
anzi vi è più sintonia. Ci percepia-
mo sospesi? Il tempo ci risulta ruba-
to, vuoto, incapace di farci gustare la  
pienezza della vita? Ciò che sembra 
un’attesa senza senso e senza me-
ta, passiva, snervante e senza pro-
spettiva potrebbe riempirsi di senso 
incontrando le parole che la Chiesa 
propone in questo tempo forte. Per-
ché non svuotiamo le nostre menti 
dai dati, dai discorsi monotematici 
e dalla nostalgia e non ci rimettia-
mo in ascolto di un’attesa che, in Av-
vento, ha il sapore della speranza, 
del desiderio di un’accoglienza fidu-
ciosa, di un tendersi e attendersi fra-
terno degli uni verso gli altri, di un 
Dio che ci viene incontro? Non rinun-
ciamo a pensare che anche questa è 
una stagione che vale la pena di es-
sere vissuta! 
E se il prossimo Natale sarà forse 
un non-Natale, almeno nelle forme 
esteriori, il suo sapore avrà maga-
ri il tratto forte di questo Avvento. 
Senza troppi pranzi, abbracci e re-
gali, ma non senza desideri profon-
di. Soprattutto non senza un Dio che 
non tarderà a visitarci e a farsi vici-
no a ciascuno. 

* direttore de La Voce del popolo

Fabiana Catteruccia

Il prematuro trauma 
del non Natale

Adriano Bianchi*
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mune povertà tu ci indicherai qual è la ve-
ra ricchezza. Quella che nessuna malattia e 
nessuna pandemia potranno mai toglierci.
E tutto questo nella speranza che possia-
mo cominciare a capire che è arrivato fi-
nalmente il tempo della condivisione e del-
la cooperazione. Il tempo di una fraternità 
universale e di una giustizia globale. 
Forse nascerai sui camion militari che, 
in una fila macabra, hanno trasportato 
in questi lunghi mesi di pandemia i corpi 
inermi di tanti nostri amici e parenti falcia-
ti dal virus. Ti ho visto, o Signore. Si, anche 
questa volta tu eri là. Ti ho visto! In quei 
corpi inermi c’eri tu nel mentre ti portava-
no al sepolcro. Tu, deposto dalla croce, al 
pari di chi come te oggi viene di nuovo mes-
so in croce dal dolore, dalla solitudine, dal-
la disperazione . 
Ti ho visto nelle lacrime di chi, impoten-
te, non ha potuto seppellire neanche i pro-
pri cari. Nei fiori mancati e nelle parole ri-
maste mute. Nel deserto di un gesto man-
cato o nella sete di un abbraccio non dato. 
Per questo, Tu verrai e nascerai nelle loro 
speranze. Perchè sarai Tu l’abbraccio che 
tutti cerchiamo. L’orizzonte entro cui riac-
cendere i nostri desideri e la voglia di lot-
tare per costruire un futuro che vogliamo 
far cominciare già da adesso. 
Tu verrai a nascere perché so che ami tra-
sformare le tombe in culle. Come quella 
volta nella stalla di Betlemme, dove, avvol-
to in fasce, mentre preannunciavi la tua 
morte, cominciavi a far balenare il progetto 
rivoluzionario della  tua risurrezione. Per-
ché a Natale, per noi cristiani, è già Pasqua. 
Tu ami sorprenderci proprio mentre sta-
zioniamo nel cuore delle nostre delusioni. 
Per questo, Tu nascerai anche quest’anno. 
E lo farai nascendo dentro di noi. Lo farai 
per trasformare le nostre strade in culle, la 
nostra disperazione in un esercizio di resi-
lienza. Per una nuova generazione. 
Che sia questa l’occasione buona per sep-
pellire le nostre asce e le nostre armi. I no-
stri rancori e i nostri conflitti. I nostri ar-
rivismi e i nostri egoismi. I nostri ipocri-
ti propositi di cambiamento, per lasciare 
spazio a un impegno concreto di interiore 
metamorfosi. Per tornare, liberi e grati, a 
reincantare il mondo, e di nuovo intonare 
il canto della vita. Anche di quella debole 
di chi è caduto o si è perduto.
Forse vuoi nascere per venire a stanarci 
dalle nostre paure. Ti nasconderai dietro 
le mille mascherine che ci siamo messi per 
proteggerci, ma anche per fuggire. Nasce-
rai per abitare i nostri silenzi. Le nostre 
sconfitte. I nostri fallimenti. Per spingerci 
a uscire dai nostri gusci. 

Tu, questo Natale, vuoi nascere nelle nostre 
relazioni ferite, nella distanza che siamo 
costretti a tenere senza che ci possiamo ab-
bracciare. Vuoi nascere nei nostri sguardi 
spenti e rassegnati. Sui nostri volti rimos-
si. Vuoi farti compagno d viaggio delle no-
stre erranze. Per ridisegnare le mete e ri-
darci le mappe, grazie alle quali, anche se 
a vista, possiamo di nuovo tornare a navi-
gare in questo mare tempestoso. 
Una cosa è comunque certa. So che, ovun-
que nascerai,  quest’anno verrai senza 
troppe luci. Senza troppo rumore. Senza 
troppo frastuono. Nascerai come piace a te: 
di nascosto e senza troppo clamore. Di not-
te entrerai nelle nostre notti. Verrai senza 
incenso, né oro e mirra. Senza cori di an-
geli. Perché verrai a nascere nel nostro do-
lore. Nelle nostre solitudini. Nelle nostre 
paure e nelle nostre incertezze. Tra i nostri 
dubbi e le nostre angosce. Verrai a nascere 
nelle nostre morti. E so che verrai scalzo e 
in punta di piedi. Tra le mura delle nostre 
città desolate. E vedremo sorgere un stel-
la che “la tenebra potrà solo farla sanguina-
re, ma non certo oscurare” (G. Ceronetti). 
E la carne che prenderai sarà quella di tut-
ti noi, anche di chi non ti ha creduto. Spe-
cie di quei corpi nudi nei quali ci hai fat-
to toccare con mano la nostra fragilità ri-
mossa. Forse lo farai per farci sentire, fi-
nalmente dopo tanti tentativi, una carne 
sola, membri di un’unica e sola grande fa-
miglia umana. Perché questa pandemia, 
se è vero che ci ha distanziati, almeno una 
cosa buona forse potrà consegnarci:ci fa-
rà sentire più uniti nel mentre viviamo un 
comune dolore. 
E sono certo che anche quest’anno ti spo-
glierai per entrare nella nostra spoliazio-
ne. Per rialzarci. Perché tu non abbandoni 
mai coloro che ami. Non ci lasci stazionare 
nei sepolcri che noi stessi ci siamo costru-
iti.  E anche se “Tutto il mondo, davanti a te 
è come polvere sulla bilancia, come una stil-
la di rugiada mattutina caduta sulla terra”, 
ecco che Tu “hai compassione di tutti, per-
ché tutto puoi…Tu ami tutte le cose esistenti 
e nulla disprezzi di quanto hai creato; per-
ché tutte son tue, Signore, amante della vi-
ta” (Sap 11, 22-26).
E se tu nascerai in noi, anche noi nascere-
mo in te. Nasceremo l’uno all’altro. Nasce-
remo grazie all’aiuto che ci daremo. 
E vedendo il modo con il quale tu ci ami, 
forse cominceremo a farlo anche noi. 
E allora non sarà Natale solo oggi, ma tut-
to l’anno. E, come dice una canzone, an-
che l’anno che verrà! Quell’anno che spe-
riamo di vedere, e che certo tu di nuovo ci 
donerai. 

NATALE AL TEMPO DEL COVID
Una questione di tempo o di luogo?

O 
Signore, quest’anno tutti si stan-
no chiedendo a che ora farti na-
scere. Il paradosso è che men-
tre tutte le autorità ecclesiasti-

che e i credenti praticanti si sono convinti 
ad anticipare la Messa di mezzanotte, re-
stano da convincere quelli che a messa ci 
vanno una volta l’anno e passano il resto 
del tempo a tifare per l’affondamento del-
le navi con i migranti. Forse non sanno co-
storo che per te che sei abituato all’eterni-
tà non è affatto un problema stabilire l”ora 
in cui nascere. E poi tu, com’è tuo solito, ci 
spiazzi tutti quando nel vangelo, anziché 
dirci a che ora nascerai, ci dici: “Vegliate, 
dunque, perché non sapete né il giorno né 
l’ora” (Mt 25,13).
E poi Signore, a dire il vero, quest’anno la 
domanda non è “quando” nascerai, ma “do-
ve” lo farai. Te lo chiedo perché sembra che 
non ci sia posto per te, in un tempo dove 
a dominare è lo sconforto e la disperazio-
ne, la sofferenza e la morte. Sembra che tu 
non ci sia o che ti sia dimenticato di noi. E 
nel tentativo di trovare una risposta ho co-
minciato a guardarmi intorno. A guardar-
mi dentro. A indagare per capire. A pormi 
domande per cercare risposte.
E sai che cosa ti dico? Ti dico che non hai 
che da scegliere. Anziché non esserci po-
sto per te, proprio di questi tempi di pan-
demia globale sono tanti i luoghi che fanno 
per te. Luoghi e situazioni che, come a Bet-
lemme, possono farti da culla. Non ti han-
no spaventato i virus di duemila anni fa, fi-
guriamoci ora! E poi, ogni epoca storica ha i 
propri virus, e tu non hai ma smesso di ve-
nire. Non ti sei lasciato spaventare. E que-
sto per il semplice fatto che per te tutto ciò 
che accade nel tempo e nella storia è sacro. 
Anche questo nostro tempo, che molti con-
siderano profano, lo è.
Tutto è sacro, perché è stato il dolore a ren-
derlo tale. E laddove vi è un grido di dolore, 
là ci sei Tu. Perché Tu sei esperto nel soffri-
re. E non perchè tu ti compiaccia del pati-
re, ma perché chini il capo di fronte a tutto 
ciò che sembra finire, per assumerlo e tra-
sfigurarlo. Come ha detto il profeta Isaia, a 
te non piace “spezzare una canna incrina-
ta, né spegnere uno stoppino dalla fiamma 
smorta” (cfr. Is, 42,3). Tu sei cura e prossi-
mità. “Tu visiti la terra e la disseti e la ricol-
mi delle sue ricchezze” (Sal 65).
Forse verrai a nascere in un letto di ospe-
dale. In un reparto di terapia intensiva, ac-
canto a tanti corpi non solo malati, ma spo-
gli ed esposti. Corpi intubati tra numerosi 
macchinari e reparti affollati. No, o Signo-
re, no! Perché tu in quei letti c’eri già. Ci 
sei sempre stato. Non c’è bisogno di aspet-
tare il Natale e i nostri falsi buonismi per 
vederti giacere là. Tu c’eri già. Sei lì da sem-
pre. Tu che sei l’Abbandonato, non abban-
doni chi ti abbandona. Tu ci precedi sem-
pre, e nasci prima che ce ne accorgiamo. 
Prima che la morte venga. Tu ami nascere 
negli scarti prodotti dai nostri egoismi, nel-
le zone rese oscure dal nostro individuali-
smo, per riaccendere speranza, “per porta-
re un lieto annuncio ai poveri, per liberare 
i prigionieri e ridare la vista ai ciechi, pro-
clamare un anno di grazia” (Lc 4,18-19). Tu 

squarci i cieli e scendi (Is 63,19), anche se 
lo fai nascondendoti sotto spoglie che non 
ci permettono di riconoscerti.
Solo che fino ad ora non ce ne siamo mai 
accorti, perché non avevamo tempo per 
queste cose. Non abbiamo mai avuto tem-
po per te e tempo per i luoghi dimenticati. 
Per queste periferie esistenziali.  Per le fe-
rite che toccavano sempre gli altri. Per gli 
scarti e le persone rese invisibili dalle lo-
giche economiche oggi dominanti. Per i se-
greti nascosti delle cose semplici. Perché 
l’abitudine ci ha resi ciechi, spegnendo in 
noi lo stupore per la vita e il rispetto per 
tute le creature. 
Abbiamo preferito correre dietro ad altre 
cose, spesso inutili e dannose. Abbiamo 
confuso le pozzanghere con  le sorgenti, 
inseguito miti di forza per paura di ammet-
tere la nostra debolezza. E ora, che tocca a 
noi essere spogliati di tutto, ci accorgiamo 
che tu eri là. Nascosto nelle pieghe delle 
cose date per scontato e nelle piaghe di chi 
non aveva più voce per gridare.
Troppo comodo accorgersene ora! Ora, che 
il dolore sta toccando anche noi. Perciò, 
perdona la nostra incapacità di ascoltare 
e di guardare. Perdonaci se non abbiamo 
avuto gli occhi giusti per le cose essenzia-
li, se ci è mancata la sobrietà. Perdona i no-
stri cuori non più di carne ma di pietra, la 
nostra dura cervice. L’insensibilità e l’in-
differenza con le quali con troppa facilità 
in tante occasioni ci siamo girati dall’al-
tra parte. 
Perdonaci se invece che costruire ponti ab-
biamo costruito muri per proteggere i no-
stri confini. Perdona il nostro cinismo e 
il nostro narcisismo. I nostri calcoli e le 
nostre pretese di avere sempre tutto sotto 
controllo. I nostri capricci e i nostri ecces-
si. Le nostre false sicurezze e i nostri idoli 
che le alimentano. I nostri abusi e il nostro 
delirio di onnipotenza. Perdonaci se abbia-
mo fatto pagare sempre agli altri, specie 
ai più deboli, il prezzo del nostro successo, 
del nostro benessere e delle nostre scala-
te sociali. Perdonaci se abbiamo idolatrato 
l’immagine del nostro ego, minando e de-
pauperando ciò che invece è comune.
Questo virus, che ora ci attanaglia, ha mes-
so in ombra altri virus che da tempo stava-
no minando i nostri legami sociali. La no-
stra capacità di saper essere una città e la 
nostra voglia di comunità. L’idea di un pro-
gresso che includesse tutti. 
Ma per fortuna nostra, tu non usi con noi 
quella stessa misura che noi usiamo per 
misurare gli altri. E io sono certo che, an-
che se “Tu, ci fai bere lacrime in abbon-
danza” (Sal 78), nonostante tutto, anche 
quest’anno Tu verrai e nascerai. Ci sor-
prenderai e verrai di nuovo. Verrai ora. Si, 
proprio ora che ci è rimasto poco. 
Verrai da povero. Verrai per nascere nel 
nostro poco, per dare dignità alla nostra 
povertà. Verrai in quello che ci manca, per 
dare un senso alle nostre privazioni e ri-
conciliarci con la nostra fragilità. Per farci 
apprezzare ciò che davvero è essenziale e 
farci capire che è meglio rinunciare a qual-
cosa piuttosto che, pur di averlo, lo sottraia-
mo a chi ne ha più bisogno di noi.  Nella co-

[Natale]

Michele Illiceto
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dal Penati non possiamo non intuire 
che l’accoglienza non è la più gran-
de virtù esercitata dagli uomini che 
stanno bene, ma da quelli più pove-
ri, dagli ultimi. Dalla scomodità del-
la mangiatoia capiamo che nascere 
poveri non è piacevole per nessuno. 
Da Giuseppe impariamo che la pa-
ternità vera è quella del cuore e da 
Maria che l’amore di una mamma è 
davvero invincibile.
In questa Natività, Maria è in primo 
piano, a sottolineare il suo ruolo di 
Madre di Dio. Il Bambino Gesù gia-
ce  nella mangiatoia e un coro di An-
geli annuncia ai pastori la sua nasci-
ta e cantano il gloria a Dio. I costu-
mi indossati, gli animali e gli agnelli 
richiamano antiche rappresentazio-
ni bucoliche. Il tutto in una visione 
plastica davvero esaltante che invita 
anche noi a contemplare il Mistero:
“Entriamo nel Natale con i pastori, 

Venite, adoriam
portiamo a Gesù quello che siamo, le 
nostre ferite non guarite, i nostri pec-
cati. Così, in Gesù, assaporeremo lo 
spirito vero del Natale: la bellezza di 
essere amati da Dio. Con Maria e Giu-
seppe stiamo davanti alla mangiato-

ia, a Gesù che nasce come pane per la 
mia vita. Contemplando il suo amore 
umile e infinito, diciamo: grazie, per-
ché hai fatto tutto questo per me.” 

(Papa Francesco – Natale 2016, Messa 
della Notte)

“Rappresentare l’even-
to della nascita di 
Gesù equivale ad an-
nunciare il mistero 

dell’Incarnazione del Figlio di Dio 
con semplicità e gioia”. Queste paro-
le di Papa Francesco ricordano come 
la nascita di Gesù abbia ispirato ge-
nerazioni di artisti che nel corso dei 
secoli hanno evangelizzato attraver-
so la bellezza.
Anche nella nostra cattedrale di 
Manfredonia un grande affresco 
dell’artista milanese Natale Pena-
ti - Adorazione dei pastori - dipinto 
sulla parete destra della cappella del 
Santissimo ci invita a contemplare 
il grande mistero dell’Incarnazione 
di Dio, il tremendo abbassamento, la 
profonda umiliazione – kènosis – del 
Verbo eterno che si fa Uomo per do-
narci la vita senza fine. Contemplan-
do il mistero del Natale raffigurato 

[Natale]

Natale: Dio viene o se ne va?

Da alcuni anni si ha l’impressione che Dio abbia deciso di andar-
sene… Questo Natale rischia di parlare poco al nostro cuore disil-
luso per la Sua assenza.  Giovani e meno giovani sembrano vive-
re bene anche senza Dio. I fedeli sono tentati dal dubbio e i Pasto-

ri dallo scoraggiamento. 
Ma il Natale ci dice che Dio viene nella nostra vita, come è venuto in quel Na-
tale di 2000 anni fa, umile e silenzioso… “E i suoi non lo accolsero”, lo han-
no ignorato e sbeffeggiato.  
Dio è venuto per condividere la nostra storia perché diventi una storia di 
salvezza, e questa venuta viene annunciata dalla Chiesa alla quale non ha 
promesso il successo, ma la sua presenza rassicurante fino al giorno della 
sua venuta definitiva. 
Il Natale ci dice che Dio si è fatto Uomo come noi e il Padre “lo ha fatto di-
ventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui” (cfr 
2Corinzi 5:21), cioè uomini nuovi, testimoni fedeli, che hanno fiducia in Lui, 
che non si lasciamo prendere dallo sconforto, che credono la Chiesa, “la sua 
Chiesa”,  che continuano  a seminare fiducia nella sua azione, che perseve-
rano nelle tribolazioni e nelle sconfitte… perché sanno che suo “è il Regno, 
la potenza e la gloria nei secoli”.  

(A. Cav.)
O meraviglioso scambio! 

Il Verbo stesso di Dio, colui che è prima del tempo, l’invisibile, l’in-
comprensibile, colui che è al di fuori della materia, il Principio che 
ha origine dal Principio, la Luce che nasce dalla Luce, la fonte della 
vita e della immortalità, l’espressione dell’archetipo divino, il sigil-

lo che non conosce mutamenti, l’immagine invariata e autentica di Dio, 
colui che è termine del Padre e sua Parola viene in aiuto alla sua pro-
pria immagine e si fa uomo per amore dell’uomo. Assume un corpo per 
salvare il corpo, e per amore della mia anima accetta di unirsi ad un’a-
nima dotata di umana intelligenza. Così purifica colui al quale si è fat-
to simile. Ecco perché è divenuto uomo in tutto come noi, tranne che nel 
peccato. Fu concepito dalla Vergine, già santificata dallo Spirito Santo 
nell’anima e nel corpo per l’onore del suo Figlio e la gloria della verginità.
Dio, in un certo senso, assumendo l’umanità, la completò, quando riunì 
nella sua persona due realtà distanti fra loro, cioè la natura umana e la 
natura divina. Questa conferì la divinità e quella la ricevette.
Colui che dà ad altri la ricchezza si fa povero. Chiede in elemosina la 
mia natura umana perché io diventi ricco della sua natura divina. E 
colui che è la totalità si spoglia di sé fino all’annullamento. Si priva, in-
fatti, anche se per breve tempo, della sua gloria, perché io partecipi del-
la sua pienezza.
Oh sovrabbondante ricchezza della divina bontà! 

Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo (Disc. 45, 9. 22. 28; PG 36)

“E adesso…, 
inginocchiatevi: 
Qui avvenne il prodigio, qui 
una Vergine-Madre illuminò 
la terra, 
qui per la prima volta si udì il 
pianto di Dio,
qui il sangue umano si vide 
trasformato,
qui un piccolo cuore di un 
bambino
fu, per prima volta, il cuore di 
Dio.
Qui, tra queste pareti di umidi-
tà e di pietra,
tra due animali intimoriti e 
meravigliati,
nacque quel corpo e sangue
che l’uomo mangerà per i seco-
li dei secoli”. 
P. José Luis Martín Descalzo

Alberto Cavallini
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“Le meraviglie di Betlemme”: in dvd un documentario che 
racconta la Basilica della Natività tra spiritualità, storia e arte

Dopo un restauro lungo sette anni, la Basilica della Natività di Betlemme è 
tornata alla sua originaria bellezza. Un monumento di straordinaria im-
portanza, per la fede di milioni di persone, ma anche di immenso valore 
artistico che purtroppo non è possibile visitare a causa delle restrizioni 

legate all’emergenza Covid-19. In qualche modo questo viaggio è reso possibile da 
“Le meraviglie di Betlemme”, il documentario diretto da Tommaso Santi che raccon-
ta la storia della Basilica e il suo patrimonio di arte: i meravigliosi mosaici, gli incre-
dibili dipinti sulle colonne delle navate, l’intero complesso monumentale riportato 
alla sua bellezza originaria grazie ai restauri iniziati nel 2013 e terminati nel 2020.
Tommaso Santi ha vinto nel 2017 il Globo d’Oro della Stampa Estera per “Restaura-
re il cielo”, dedicato al lavoro di restauro della Basilica: “Le meraviglie di Betlemme” 
è un racconto che valorizza spiritualità, arte e storia di questo monumento patrimo-
nio dell’Unesco. Il documentario in dvd, distribuito da Mustang, è disponibile nelle 
librerie e nei negozi on line. La Basilica è stata restaurata dall’azienda Piacenti spa 
di Prato, grazie al sostegno dell’Autorità Nazionale Palestinese. Il restauro, fortemen-
te voluto anche dalle tre Chiese cristiane che gestiscono la chiesa, i Cattolici con la 
Custodia di Terra Santa, i Greci Ortodossi e gli Armeni, è stato sostenuto dall’inte-
ra comunità di Betlemme e ha richiesto la cooperazione di tutte le forze in campo. 
Questo ha permesso di far tornare al suo splendore originario uno dei monumenti 
più importanti e ricchi di significato 
al mondo, che ogni anno viene visita-
to da milioni di persone.
I lavori sono stati ultimati durante il 
lockdown della primavera, ma non 
appena riaprirà le porte, la Basilica 
tornerà ad accogliere i visitatori che 
resteranno stupiti dallo splendore di 
questo luogo unico. 

Tommaso Santi

L’annuncio della nascita di 
Gesù porta l’umanità tut-
ta a vivere e ad accettare 
un cambiamento fatto di 

amore; ad allargare il nostro cuore 
e fargli spazio proprio come Maria 
ha fatto con l’Inviato del Signore, nel 
momento in cui con il suo semplice 
“Eccomi”, si dichiarava “la Serva del 
Signore” (Lc 1,38). Un cambiamen-
to epocale, fatto di tradizioni, picco-
li rituali che, in qualche modo, porta 
tutti noi cristiani a sentirci più uniti. 
Ed ormai è diventata, quasi, una tra-
dizione dire ogni anno che “a Nata-
le siamo tutti più buoni!”, frase che 
spesso e volentieri si suole pronun-
ciare in maniera ironica, ma che na-

sconde un sentimento di verità, poi-
ché in questo periodo si assapora, 
con naturalezza misteriosa uno slan-
cio di tenerezza verso il prossimo e 
come afferma Mons. Derio Olivero: 
“Tenerezza vuol dire fare spazio in sé, 
cioè avere la capacità di fare spazio 
nel proprio cuore”. 
Il Natale, dunque, è un educere, cioè 
un tirar fuori tutto l’affetto, il gar-
bo, la bontà verso se stessi e verso 
il prossimo, a somiglianza della Ma-
donna, che con una semplice parola, 
il suo sì, ha abbracciato un cambia-
mento che si rivolge al cuore di tutti 
i cristiani. Un cambiamento che Pa-
pa Francesco ha definito “rivoluzione 
della tenerezza”, ovvero l’opposto di 

durezza. Una tenerezza che, se non 
può essere fatta di gesti in questo 
periodo di pandemia, si deve mani-
festare con una comunicazione fat-
ta di parole, che portano l’individuo 
ad uscire dal suo involucro per af-
fermare la propria autenticità. Paro-
le che non ci pressano ad una reduc-
tio ad unum, ma creano relazioni, ci 
uniscono, conducendoci a quella co-
munione concretizzata dal sì di Ma-
ria, che diventa per noi espressione 
di una voce e un volto che trova il co-
raggio di azzerare le distanze nella 
notte di Natale.
Dunque “osiamo il coraggio di vo-
ler bene, che è il massimo della te-
nerezza”. 

[Natale]

Anna Alessia Marchese

Natale,osare il coraggio di amare

plice e inappuntabile. A questo punto 
il testo presenta Cristo Gesù come la 
manifestazione luminosa dell’amore 
del Padre nel grande mistero dell’In-
carnazione, delineando quattro pro-
prietà della misericordia: 
• discende dal padre; 
• è salvifica; 
• è per tutti 
• e insegna agli uomini la volontà del 
Padre. 
Questo comporta che gli uomini riget-
tino le passioni disordinate che schia-
vizzano e a vivere i valori della sa-
pienza, della giustizia e di quella pie-
tà che indicano un vero stile di vita 
improntato alle virtù umane e cristia-
ne. Nel presente, il cammino è nel ri-
spetto del Vangelo, nell’attesa della be-
ata speranza, cioè della manifestazio-
ne al compimento della storia, termi-
ne di ogni cammino, quando ci sarà 
«la manifestazione della gloria del no-
stro grande Dio e salvatore Gesù Cri-
sto» (Tito 2,13). Il Figlio di Dio si è fatto 
visibile per umanizzarci: “Dio si è fatto 
come noi, per farci come Lui”. 
In Occidente, in genere, sottolineiamo 
il riscatto dal peccato, mentre i cristia-
ni di Oriente mettono in evidenza il 
processo progressivo e graduale di 
umanizzazione in Cristo. Questo vuol 
dire che a noi credenti è affidato una 
possibilità, non tanto un dovere, come 
insegna altrove l’apostolo Paolo: «Tut-
to posso in colui che mi dà forza» (Fi-
lippesi 4,13). 
Natale è vivere ogni giorno in Cristo 
Gesù, sorgente luminosa di umanità.
Questo è il Natale... tutto il resto è re-
torica vuota e formalismo senza Gesù. 
“Voluit venire, qui potuit sovvenire”, 
dice S. Bernardo (Scelse di venire, Co-
lui che poteva sovvenire): Cristo non ci 
dato qualcosa di sé oppure ci ha offerto 
un generico aiuto per salvarci e uma-
nizzarci, ma ha dato tutto se stesso per 
ognuno di noi. 
Natale è incontro, è relazione giusta e 

solidale, è attraversare la Vita con gu-
sto e condividerla nel Bene. 
Natale è ferialità, è vivere ogni gior-
no in modo straordinario l’ordinario. 
Ogni volta che ci incontriamo se ci sa-
ziamo gli uni degli altri e la nostra 
parola comunica dal profondo, allora 
stiamo vivendo il Natale. 
Quando si vince l’egoismo e la phi-
lautía (=amore sviscerato di sé) allora 
davvero celebriamo il Natale, quan-
do dividiamo ciò che siamo e ciò che 
abbiamo con chi ha di meno e non ha 
nemmeno voce per chiedere. 
Ognuno di noi faccia migliore l’esi-

stenza e lasci un’orma di bene e una 
scia di profumo di umanità! 
Buon Natale. Shalôm 

*biblista

Letture liturgiche della messa della notte:
 1^: dal Libro del profeta Isaia, cap. 9 vv. 
1-3 e 5-6 - Il Signore è il tuo sposo
Con il Salmo 95 diciamo: Oggi è nato per 
noi il Salvatore
2^: dalla Lettera di San Paolo apostolo a 
Tito, cap. 2 vv. 11-14 - È apparsa la gra-
zia di Dio
3^:Dal Vangelo secondo Luca, cap. 2 vv. 
1-14 - La storia di Gesù, l’Emmanuele 

Natale del Signore che è nato per noi

Ogni anno nella notte di Na-
tale è proclamato il meravi-
glioso testo di Luca e duran-
te il giorno il famoso Prolo-

go del Quarto Vangelo: due testi di al-
tissima teologia. Vorrei, invece, que-
sta volta, commentare la seconda let-
tura, tratta dalla Lettera a Tito, disce-
polo del grande apostolo delle genti Pa-
olo di Tarso. Egli scrive queste parole 
così dense: «È apparsa la grazia (mise-
ricordia) di Dio, che porta la salvezza a 
tutti gli uomini e c’insegna a rinnegare 
l’empietà e i desideri del mondo, a vive-
re con sobrietà, giustizia e vera religio-
sità nel presente, nell’attesa della be-
ata speranza, cioè della manifestazio-
ne della gloria del nostro grande Dio e 
salvatore Gesù Cristo»  (Tito 2,11-13). 
Qualche versetto prima l’apostolo ha 
elencato sei virtù che gli anziani del-
la comunità devono esercitare: «siano 
sobri, seri, assennati, saldi nella fede, 
nell’amore e nella pazienza» (Tito 2,2), 
per vivere in pienezza la vita cristia-
na. Anche alle donne cristiane è racco-
mandato l’amore verso i mariti e i figli 
e ai giovani di essere giudiziosi e irre-
prensibili, usando un linguaggio sem-

p. Ernesto Della Corte*
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CCarissime sorelle e fratelli 
dell’Azione Cattolica,
con questo messaggio de-
sidero rivolgermi a voi con 

un augurio, ma soprattutto sentirmi 
parte della vostra magnifica Associa-
zione, nella solennità di Maria Im-
macolata (per l’Azione Cattolica fe-
sta dell’adesione). Si tratta del gior-
no in cui legate il vostro “Sì” dentro 
la missione dell’AC, che si tratti del 
primo “Sì” o del suo rinnovo annuale, 
a quello di Maria. Inoltre ricorrono i 
100 anni di presenza nell’Arcidioce-
si dell’Azione Cattolica: quanto cam-
mino è stato fatto e quanta grazia è 
stata seminata nella nostra Chiesa 
locale dal 1920 ad oggi, grazie a que-
sto seme gettato in terra sipontina!
Allora, in questa occasione giubila-
re e annuale festa dell’adesione, pro-
nunciamo insieme e con voce sicura 
le grandi parole che da oltre 2000 an-
ni accompagnano il cammino della 
Chiesa mandata a portare il Vangelo 
fino ai confini del mondo: “eccomi so-
no la serva/o del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola” (Lc 1, 38). 
Anche se con un po’ d’apprensione, 
consci delle nostre fragilità persona-
li e minacciati dalle ombre che sem-
brano addensarsi da ogni parte sul 
mondo, sulla società e sulla Chiesa 
stessa, non temiamo a confermare 
il nostro “Sì”, perché sappiamo per 
esperienza che “nulla è impossibile 
a Dio” (Lc 1, 37).
Avevamo trascorso la primavera vi-
vendo con responsabilità, capacità di 
lottare e grande creatività la prima 
ondata della pandemia da Covid-19. 
Coll’arrivo dell’estate ci sembrò che 
tutto fosse passato e la prova fosse 
ormai alle spalle. Non è stato così: 

la prova continua e sembra addirit-
tura farsi più pesante ed oscura: la 
seconda ondata ci appare come uno 
tsunami. Non lasciamoci sopraffa-
re dalla tentazione dello scoraggia-
mento o dall’inedia, pensando di non 
avere forze, energie o idee da mette-
re in campo. E’ questo il nostro tem-
po, ed anche se incerto e burrasco-
so, è il tempo che ci viene donato da 
vivere, e nel quale siamo chiamati 
a diffondere la parola buona e con-
fortante del Vangelo, “pronti sempre 
a rispondere a chiunque vi domandi 
ragione della speranza che è in voi” 
(1 Pt 3, 15). Vi assicuro, con le paro-
le del mio Fondatore che sperimentò 
le epidemie d’inizio XVI secolo, che 
“se rimaniamo forti nella fede e nella 
speranza, e non permettiamo al fuo-
co dello Spirito che è in noi di raffred-
darsi, il Signore si servirà di noi per 
fare meraviglie” (S. Girolamo Emilia-
ni – laico del Rinascimento).
Vi faccio una confidenza. Dal 2005 
ho avuto occasione di visitare e se-
guire alcuni lavori di ricostruzione 
in tanti luoghi dove si abbatté il fa-
moso tsunami del 26 dicembre 2004. 
Allo scoraggiamento iniziale ho vi-
sto rinascere, direi “risorgere”, per-
sone, villaggi e società intere. Ho co-
nosciuto persone che si sono fisica-
mente salvate nuotando travolte dal-
la grande onda (alcune di queste so-
no diventate miei confratelli). Quan-
to ci sta capitando in questo perio-
do ha qualcosa di simile. Sono cer-
to che l’Azione Cattolica ed ogni suo 
associato ha capacità e doni immen-
si da far fruttare per sé e da dona-
re con abbondanza ai fratelli e sorel-
le di oggi, da seminare a piene mani 
nella Chiesa e nella città: proprio il 

tempo del Covid-19 è tempo specia-
le, è kayròs, è appello, è chiamata che 
raggiunge le orecchie ed il cuore de-
gli associati all’AC.
Per i cristiani, e a maggior ragione 
per gli associati dell’AC, il futuro ha 
un nome e questo nome è speran-
za. La speranza è la virtù di un cuo-
re che non si chiude nel buio, non si 
ferma al passato, non vivacchia nel 
presente, ma sa guardare avanti in-
travvedendo il domani di Dio, il ger-
mogliare di un nuovo giorno, l’alba 
di una nuova società più giusta e so-
lidale. Per questo motivo nel giorno 
del “tesseramento” appendete e met-
tete ben in vista sul vostro petto la 
coccarda della speranza e della fidu-
cia nel futuro, e sappiate contagiare 
con queste due virtù persone e am-
bienti che incontrate e frequentate: 
ne siete capaci, possedete gli anticor-
pi che vincono e mettono al tappeto 
ogni male! Da 100 anni questa espe-
rienza di speranza e fiducia, propria 
dell’AC, produce frutti nell’Arcidio-
cesi, e continuerà a produrne di an-
cora più gustosi! Provate a far vostra 
questa frase di Etty Hillesum: “tutte 
le volte che mi dimostrai pronta ad ac-
cettarle, le prove si cambiarono in bel-
lezza”. C’è tanta bellezza nell’AC, non 
nascondetela, come il servo timoro-
so della parabola (Mt 25, 25), ma met-
tetela in gioco, e contribuirete a sal-
vare il mondo non solo dalla pande-
mia da coronavirus, ma a renderlo 
più bello e trasparente di Vangelo.
A tutti il mio saluto e la mia preghie-
ra perché sia formato Cristo in voi,

+ p. Franco Moscone crs
Arcivescovo

Manfredonia, 08 dicembre 2020,
solennità dell’Immacolata

Come ci attestano i do-
cumenti custoditi pres-
so l’archivio nazionale 
dell’Azione Cattolica, 

qui a lato pubblicati, nella nostra 
diocesi associazioni di Azione Cat-
tolica sono presenti fin dal 1920. 
Infatti i primi due circoli, entram-
bi intitolati a “Giosuè Borsi”, sor-
sero sia a Monte Sant’Angelo che 
a S. Giovanni Rotondo. Dai docu-
menti rileviamo che:
a Monte Sant’Angelo la sede di 
AC era ubicata nel centralissi-
mo vico Giordani civico 5 ed an-
noverava fin da subito ben 40 so-
ci; l’assistente ecclesiastico era il 
canonico Filippo Ungaro, il presi-
dente l’ing. Aniello Gatta, il vice 
presidente l’in.s Giovanni Quita-
damo, il segretario l’avv. Matteo 
Renzulli, il cassiere Annibale Del 
Re, il bibliotecario Donato Giorda-
ni. Il consiglio provinciale di AC 
era presieduto da un altro illustre 
montanaro il prof. Raffaele Perna;

a S. Giovanni Rotondo la sede di 
AC era ubicata nel centrale Corso 
Umberto I ed annoverava ben 35 
soci e 15 aspiranti; l’assistente ec-
clesiastico era il canonico Pasqua-
le De Vito, il presidente Fraticelli 
Vincenzo, i componenti  l’Ufficio 
di Presidenza: Bisceglia Nicola, vi-
ce presidente, Natale …, Cascavil-
la Luciano, Pazienza Luigi …

Messaggio alle Sorelle e Fratelli dell’Azione Cattolica
in occasione della festa del tesseramento
e dei 100 anni di presenza nell’Arcidiocesi (1920-2020)

100 ANNI DI PRESENZA IN DIOCESI DELL’AZIONE CATTOLICA ♦ 100 ANNI DI PRESENZA IN DIOCESI DELL’AZIONE CATTOLICA 100 ANNI DI PRESENZA IN DIOCESI DELL’AZIONE CATTOLICA ♦ 100 ANNI DI PRESENZA IN DIOCESI DELL’AZIONE CATTOLICA

100 
ANNIDI PRESENZA IN DIOCESI DELL’AZIONE CATTOLICA ♦ 100 ANNI DI PRESENZA IN DIOCESI DELL’AZIONE CATTOLICA 100 ANNI DI PRESENZA IN DIOCESI DELL’AZIONE CATTOLICA ♦ 100 ANNI DI PRESENZA IN DIOCESI DELL’AZIONE CATTOLICA
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La presenza dell’Azione Cattolica nella nostra Diocesi

Le prime notizie  sull’Azione Cat-
tolica nella nostra Diocesi risal-
gono ai primi decenni del 1900 
e sono riconducibili a due circoli 

presenti uno a Monte Sant’Angelo ed un 
altro a San Giovanni Rotondo.
Il Circolo di San Giovanni Rotondo è pre-
cedente perché risale al 1919 ma risul-
ta formalmente ammesso tra la Socie-
tà della Gioventù Italiana solo nel 1925; 
il circolo di Monte Sant’Angelo, invece, 
pur essendo sorto leggermente più tardi 
(e cioè nel 1920) ha immediatamente ot-
tenuto l’ammissione nello stesso anno.
I due documenti che attestano la richie-
sta e la successiva ammissione dei cir-
coli sono ancora oggi conservati preso 
l’Archivio nazionale dell’Azione Cattoli-
ca a Roma.  
Un terzo circolo di aderenti, sicuramen-
te già presente negli anni venti, è quello 
di Manfredonia, dedicato a San Lorenzo 
Majorano, che poi verrà chiuso nel 1931 
e successivamente riaperto.
Monsignor Pasquale Gagliardi, Arcive-
scovo metropolita di  Manfredonia e Am-
ministratore perpetuo di Vieste dal 1897 
al 1929, nella Lettera Pastorale  “Congre-
gazioni catechistiche e ricreatori per l’A-
zione Cattolica” già nel 1919 parlando di 
Azione Cattolica afferma: “gettammo le 
basi …. affinché sorgessero in tutti i ri-
spettivi luoghi diocesani almeno due ca-
rissime opere fondamentali di ogni vera e 
ben intensa Azione Cattolica: le Congre-
gazioni catechistiche, per l’insegnamen-
to della Dottrina Cristiana ai fanciulli ed 
alle fanciulle, ed i Ricreatori festivi per i 
giovanetti”.
Anche il successore di Gagliardi, Mon-
signor Andrea Carmine Cesarano, Arci-
vescovo metropolita di  Manfredonia e 
Amministratore perpetuo di Vieste dal 
1931 al 1969, ha ben presente l’impor-
tanza del ruolo dell’Azione Cattolica per 
il mondo dei laici: l’Associazione è rico-
nosciuta e proposta come progetto edu-
cativo globale per ogni associato nell’in-
tero arco della sua esistenza e come re-
altà carica di grandi speranze. In questi 
anni, pertanto, l’Azione Cattolica assu-
me un ruolo di rilievo al fianco di parro-
ci, sacerdoti, maestri e professori catto-
lici nell’opera pastorale di rinnovamento 
della vita in Diocesi.  In una Relatio ad Li-

mina del 1936 monsignor Cesarano par-
lando di AC la definisce “nostra speran-
za e nostro conforto” e la propone ai sa-
cerdoti perché venga riconosciuta e co-
stituita in tutte le parrocchie della Dio-
cesi, unitamente all’opera dei maestri e 
dei professori cattolici. Non c’è numero 
delle Rivista diocesana che non parli an-
che di Azione Cattolica.
Parlando di AC presente in ogni parroc-
chia non possiamo non ricordare con no-
stalgia ed immutato affetto l’omelia del 
compianto monsignor Michele Castoro 
che, nella messa crismale del 2014, dalla 
Cattedra di San Lorenzo Majorano parlò 
di un suo sogno “Che in ogni parrocchia 
della nostra Diocesi sia costituita ed ope-
ri l’Azione Cattolica”. 
Gli ultimi anni di episcopato di monsi-
gnor Cesarano coincidono con il Conci-
lio Vaticano II. Il decreto sull’apostolato 
dei Laici “uno dei documenti ufficiali ap-
provati dai Padri conciliari, al paragrafo 
20 in modo chiaro parla del ruolo dell’A-
zione Cattolica come associazione laica-
le con un suo preciso ruolo di apostolato.
In vento di novità, soffiato dallo Spirito 
Santo, che si abbatte sulla Chiesa con il 
Concilio Vaticano II arriva in modo forte 
anche nell’attività e nella vita associati-
va dell’Azione Cattolica che si rimette in 
discussione e, sotto la Presidenza nazio-
nale di Vittorio Bachelet, approva il nuo-
vo Statuto nel 1969.
Alla fase dei lavori preliminari e all’ap-
provazione dello Statuto partecipano an-
che alcuni associati di Azione Cattolica 
della nostra Diocesi, con viaggi sia a Ro-
ma che a Benevento. Tra i partecipan-
ti   anche la nostra cara Rachele De Meo, 
per tutta l’AC Diocesana semplicemente 
Lina, poi divenuta Presidente Diocesano 
negli anni ‘70.
In questo periodo è assistente unitario 
di Azione Cattolica don Mario Carmone. 
Negli altri articoli pubblicati su questo 
numero di VOCI e VOLTI trovate anche 
l’elenco dei presidenti Diocesani che si 
sono succeduti dal 1969 in poi sino al-
la nomina dell’attuale Presidente Rosa 
Del Vecchio, avvenuta nello scorso me-
se di marzo.
Nel 1977 a livello Diocesano ci piace ri-
cordare si è svolta la prima edizione del 
Rally della Pace, un incontro itinerante 

che il 25 aprile di ogni anno raduna sino 
a 2000 ragazzi di ACR (e non solo) della 
nostra Diocesi, arrivato ormai alla sua 
44° edizione. 
Nel 2006, dopo l’approvazione del nuo-
vo Progetto formativo dell’Azione Catto-
lica Italiana del 3 settembre 2004, l’AC 
Diocesana approva il proprio ATTO NOR-
MATIVO che regola la vita associativa 
ancora oggi. 
L’associazione diocesana allo stato è pre-
sente in 10 comuni, 23 parrocchie e con-
ta più di 1500 aderenti che si formano 
all’impegno in diocesi ed in parrocchia 
come educatori, animatori della liturgia, 
della catechesi e della carità. 
Dopo tutti questi anni le esperienze as-
sociative continuano in modi diversi nel-
la forma, ma non nella sostanza. L’AC 
continua ad essere una scuola di spiri-
tualità, formazione e partecipazione che 
offre alle parrocchie e alla diocesi la sua 
disponibilità con spirito di servizio e vo-
glia di crescere. Questa disponibilità si 
manifesta anche nella presenza di mem-
bri dell’associazione negli organismi pa-
storali diocesani e nella vita quotidiana 
delle parrocchie, a cui l’associazione re-
sta indissolubilmente legata. Di bello c’è 
il continuo rinnovo dei responsabili nel-
la continuità e la nascita di nuovi grup-
pi che si passano il testimone dell’impe-
gno diocesano. 
Come Azione Cattolica Diocesana sia-
mo orgogliosi della recente nomina da 
parte del nostro Vescovo di Franco Ciuf-
freda, già Presidente diocesano di AC, a 
responsabile dell’Ufficio diocesano per 
i Laici. 

Michelangelo Mansueto

Questa ricchezza di impegno e servizio 
offre anche la prospettiva per un futuro 
non solo prossimo: continuare a servire 
la diocesi lavorando nelle parrocchie per 
la crescita di ragazzi, giovani e adulti al 
servizio della Chiesa e del mondo.
Un ringraziamento particolare va al pro-
fessor Antonio Tomaiuoli, archivista dio-
cesano, che grazie ad alcuni suoi studi 
storici ci ha permesso di ricostruire le te-
stimonianze degli Arcivescovi Gagliardi 
e Cesarano in riferimento alla presenza 
in Diocesi dell’Azione Cattolica. 
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Presidenti diocesani 
di azione cattolica dal 1969

anno dell’approvazione 
dello Statuto di Azione Cattolica 

sotto la presidenza 
Vittorio Bachelet

1963: il decreto sull’apostolato dei Laici “Apostolicam Actuositatem” 
del Concilio Vaticano II, al paragrafo 20, segnala l’importanza dell’a-
postolato dell’Azione Cattolica.

ANTONIO CATERINO 
FELICE  STARACE
LINA  DE MEO  dal 1976 al 1981
LORENZO FATONE  dal 1981 al 1983
VINCENZO ILLICETO  dal 1984 al 1986
ANGELA FERRARA  dal 1987 al 1989
MATTEO  TOMAIUOLO  dal 1989 al 1995
LUCIO  PERLA   dal 1995 al 1998
MATTEO  TOMAIUOLO  dal 1998 al 2002
LUCIA  SABATINI  dal 2002 al 2008
FRANCO DI  PALMA  dal 2008 al 2014
FRANCO CIUFFREDA  dal 2014 al 2020
ROSA   DEL VECCHIO  da marzo 2020

La Presidenza di Azione cattolica 
diocesana per il triennio 2020-2022

Presidente: Rosa Del Vecchio
Segretario: Leonarda Basta

Amministratore: Michele Di Candia
Vice Presidente settore adulti donne: Maria Grazia Quitadamo
Vice Presidente settore adulti uomini: Michelangelo Mansueto
Vice Presidente settore giovani donne: Valentina Berardinetti

Vice Presidente settore giovani uomini: Antonio Palumbo
Responsabile ACR - Azione Cattolica Ragazzi - Damiana Esposto

Segretari MSAC - Movimento Studenti di Azione Cattolica 
Angelo Prencipe         Francesco Lauriola

ASSISTENTI DIOCESANI
Assistente unitario don Luca Santoro

Assistente per il settore adulti  don Gabriele Giordano
Assistente per il settore giovani e MSAC don Pasquale Paloscia

vice assistente giovani e MSAC don Angelo Di Tullo
Assistente ACR don Pasquale Pio Di Fiore

vice assistente ACR diacono don Giovanni Totaro

Nel lontano 1868 in una 
notte di preghiera nella 
Chiesa di Santa Rosa a Vi-
terbo spuntò nel cuore di 

Mario Fani il primo fra i rami che oggi 
potrebbero meglio chiamarsi la prima 
radice del robusto tronco dell’Azione 
Cattolica unitaria (lapide di Pio XII, 
11 maggio 1953, in occasione dell’ot-
tantacinquesimo anniversario della 
nascita dell’AC)
Era metà luglio del 2017, durante il 
consueto campo formativo unitario 
nel centocinquantesimo anniversa-
rio della nascita della nostra asso-
ciazione. 
Con i miei amici di AC ci recammo 
a Viterbo nella Chiesa di Santa Rosa 
dove è conservato il corpo di Mario 
Fani. Quel giorno, leggere la lapide 
di Pio XII è stato motivo di profonda 
commozione. 
Mentre la società italiana, con la 
breccia di Porta Pia, si accingeva a 
vivere un evento storico che l’avreb-
be profondamente trasformata su-
scitando sentimenti contrapposti tra 
euforia per il nuovo e disorientamen-
to per le certezze che si andavano 
sgretolando, due giovani universita-
ri poco più che ventenni, il Viterbe-
se Mario Fani e il Bolognese Giovan-
ni Acquaderni, diedero vita a quella 
che poi sarà l’attuale Azione Cattoli-
ca e che in pochi anni si diffuse pra-
ticamente in tutte le diocesi d’Italia. 

In seguito, ripensando a quel gior-
no, alle tante vicende storiche 

Vivere in AC, vivere dentro la storia
don Luca Santoro*

che in questi centocinquanta anni 
hanno profondamente segnato la no-
stra comunità civile e alla mia espe-
rienza in AC (prima da giovanissimo 
rendendomi disponibile in ACR e ora 
da assistente unitario) mi sembra di 
riscontrare una costante fondamen-
tale che da quella notte si va dispie-
gando sempre di più e segna tutta 
la vita dell’Associazione: stare den-
tro la complessità delle vicende sto-
riche, con atteggiamento di discerni-
mento alla luce della Parola e del Ma-
gistero, per cercare di tracciare dei 
percorsi e offrire il proprio specifico 
apporto in piena e leale collaborazio-
ne con i pastori nella Chiesa locale.  
Certo, Papa Francesco in occasione 
dei centocinquanta anni dell’AC, ha 
sottolineato che avere una bella sto-
ria alle spalle non serve per guar-
darsi allo specchio (ad altri in segui-
to inviterà a romperli del tutto, gli 
specchi!). 
Essa però diventa motivo per mani-
festare gratitudine al buon Dio per 
quanto la mia vita e il mio ministero 
ha ricevuto. Inoltre mi spinge a col-
tivare e rilanciare il sogno che Mon-
signor Castoro condivise il 16 apri-
le 2014 durante l’omelia nella mes-
sa del crisma: che in ogni parrocchia 
della nostra diocesi sia costituita ed 
operi l’Azione Cattolica.  

*Assistente unitario diocesano 
di Azione Cattolica
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ta anticipatrice di conquiste successi-
ve, contribuendo a trasformare la pre-
valente visione patriarcale e maschili-
sta, in un momento nel quale le donne 
avevano poco spazio nella vita pubbli-
ca. Tutto questo grazie anche  al con-
tributo di Armida Barelli che aiutò a  
far nascere la Gioventù femminile, che 
porterà la donna a maturare la propria 
vocazione personale e quindi a vivere 
con maggiore consapevolezza il proprio 
ruolo di moglie, madre o consacrata, e 
anche di donna partecipe della vita del-
la Chiesa e della società civile in forme 
nuove. Per molte giovani l’esperienza 
dell’AC ha rappresentato un modo nuo-
vo di essere parte della Chiesa, vissu-
to in un piano di parità con gli associa-
ti uomini, con la possibilità di prende-
re la parola. L’AC ancora oggi continua 
ad essere un ambito in cui la differen-
za di genere viene valorizzata e dove 
le donne possono trovare ampio spazio 
d’azione e di impegno (in AC gli incari-
chi a qualunque livello sono ricoperti 
in maniera condivisa da un uomo e da 
una donna). Se oggi vogliamo leggere 
la figura della donna nella sinodalità 
della Chiesa, esse sono imprescindibi-
li, così come i giovani. Hanno una sen-
sibilità, una capacità peculiare di fare 
spazio che si traduce in un’azione ge-
nerosa in molti ambiti di servizio e di 
volontariato, un modo di leggere la si-
tuazione in atto che mi pare indispen-
sabile nella Chiesa e di cui non possia-
mo più farne a meno. Del resto nel do-
cumento finale del Sinodo si auspica 
una “coraggiosa conversione pastorale e 
di cambiamento…..nell’ambito della pre-
senza femminile negli organi ecclesiali a 
tutti i livelli, anche in funzioni di respon-
sabilità….nel rispetto del ruolo del mini-
stero ordinato (n. 148)”. In questo modo 
si potrebbe superare quel clericalismo 
di cui Papa Francesco ha più volte par-
lato. Del resto Gesù arricchisce la sua 
umanità perché ascolta le donne, apre 
spazi a loro, le include tra i discepoli 
suscitando scandalo nella casta sacer-
dotale. Nel Medioevo Ildegarda di Bin-
gen predicava ai vescovi. Nella Catte-
drale di Marsiglia, sull’ambone è scol-
pito un bassorilievo dove è raffigurata 
Maria di Magdala che predica. La don-
na resta, quindi, una ricchezza da valo-

rizzare sempre più nella Chiesa.
Come ci ricordavi all’inizio dell’inter-
vista la tua nomina è coincisa con il pe-
riodo di lockdown a seguito della pan-
demia da coronavirus. Cosa ha signifi-
cato tutto ciò per te e per l’associazio-
ne che rappresenti.
Quest’anno che ormai volge al termine, 
ci ha proiettato in un tempo di emer-
genza sanitaria, sociale ed economica, 
che ha scombussolato e capovolto tutte 
le nostre vite, i ritmi quotidiani a cui 
eravamo abituati. Certamente anche la 
nostra associazione ha risentito di tut-
to questo, ma dopo la prima settima-
na nonostante il lockdown abbiamo at-
tivato quella che è la nostra peculiari-
tà da sempre, essere rete e fare rete tra 
tutti. Gli adulti, gli educatori di tutti i 
settori e specialmente i giovani, si so-
no attivati attraverso iniziative online, 
per essere vicini a tutti, per non lascia-
re solo nessuno. Abbiamo persino orga-
nizzato il 44° RALLY DELLA PACE, in 
modalità 2.0. Proprio in un anno diffi-
cile come questo siamo stati chiamati 
a riscoprire la bellezza di essere parte 
di una realtà più grande, di una vera e 
propria famiglia com’è l’AC. Del resto il 
DNA della nostra chiamata sta nelle re-
lazioni che ci sono affidate, nel senso di 
appartenenza alle nostre comunità che 
viene prima, e va oltre, le riunioni da 
fare, nell’impegno ad abitare la Storia 
con lo stile dei battezzati. Certamente 
i nostri incontri in presenza ci manca-
no, ma a caratterizzarci sono  le nostre 
scelte quotidiane, le attenzioni che de-
dichiamo all’altro, alla comunità. L’AC 
è uno stile di vita, un abito che pos-
siamo indossare sempre, anche duran-
te la pandemia. Siamo alle porte dell’8 
dicembre, doppiamente festa per noi 
di AC, perché festeggiamo oltre che la 
Vergine Immacolata, la nostra adesio-
ne all’associazione, il nostro “SÌ “ad es-
sa e alla Chiesa. Ma si può festeggiare? 
L’espressione “fare festa” sembra suo-
nare in modo stonato e quasi fuori luo-
go in questo momento. Ma possiamo e 
dobbiamo fare festa, perché questa di-
mensione ci fa sentire vicini, apparte-
nenti, vivi. Certamente sarà una festa 
diversa dagli altri anni, più sobria, ma 
non per questo meno vera. Quest’anno 
il nostro SÌ ha un valore diverso è più 

forte e con esso rinnoviamo la nostra 
presenza in questo viaggio con l’asso-
ciazione. Scegliamo di ripartire e di abi-
tare lo sguardo, scegliamo di guarda-
re negli occhi dell’altro e navigare in-
sieme, di abitare la barca su cui siamo 
e i luoghi che esploreremo. È in questi 
luoghi che ci sentiremo accolti e mai 
soli…pronti a salpare con l’associazio-
ne…..A VELE SPIEGATE!
Con quali atteggiamenti ci possiamo 
allora avviare a vele spiegate verso 
questo nuovo anno associativo.
Padre Franco nella lettera di nomina 
mi chiedeva di fare miei tre atteggia-
menti: Gratitudine, Speranza, Sorri-
so. Gratitudine, sarò sempre grata all’ 
AC perché mi ha permesso di cresce-
re sempre più in umanità e sapienza, 
grata a padre Franco per la fiducia ac-
cordatami. Speranza, sempre perché 
sappiamo benissimo che insieme con 
noi sulla barca c’è Gesù e che nessuna 
tempesta ci potrà allontanare da Lui. 
Scriveva Mounier: Metti la vela gran-
de sull’albero maestro e, uscendo dai 
porti in cui vegeti, salpa verso la stella 
più lontana, senza badare alla notte che 
ti avvolge. Sorriso, bè quello mi viene 
facile, fa parte della mia persona, è un 
marchio di fabbrica. Viene dalla gioia 
di essere in questo mondo, di aver rice-
vuto tanti doni, la mia famiglia, la fa-
miglia più grande di AC, far parte del-
la Chiesa, tanti amici ... e poi sorride-
re fa bene, sviluppa endorfine benefi-
che per il nostro organismo e ci fa fare 
una sana ginnastica facciale. Un salu-
to a tutta la redazione di Voci e Volti. 

Intervista a Rosa Del Vecchio, il nostro presidente diocesano
Michelangelo Mansueto

In questo piccolo percorso di cono-
scenza della storia e delle espe-
rienze associative della nostra 
Azione Cattolica Diocesana non 

può mancare un momento di confron-
to con la Presidente Diocesana in cari-
ca, Rosa Del Vecchio.
Allora, Rosa raccontaci un po’ come 
ti è giunta la notizia della nomina a 
Presidente Diocesano di Azione Cat-
tolica.
La mattina del 23 marzo, verso le 
9.30,una telefonata rompe il silenzio 
di un’ennesima giornata all’insegna 
del lockdown totale. All’altro capo è 
Padre…,non avevo sentito bene il no-
me, dò per scontato che sia Padre Mat-
teo da Nocera Umbra, con cui ero in 
contatto per il campo scuola diocesa-
no di ACR. Inizio a parlare della situa-
zione che stavamo vivendo in quel mo-
mento. Ascoltando meglio però, mi ac-
corgo di stare parlando con il nostro 
Padre Arcivescovo, che mi comunica 
ufficialmente la mia nomina a Presi-
dente diocesano di AC. La nomina ve-
ramente era stata protocollata il 1 mar-
zo, e Padre Franco aspettava il momen-
to opportuno per consegnarmela per-
sonalmente, cosa che non fu possibile 
per le rigide restrizioni del momento. 
Certo ero consapevole che la cosa fosse 
nell’aria, poiché il 14 febbraio, nel nuo-
vo consiglio insediatosi dopo l’assem-
blea elettiva, nella terna da presenta-
re al vescovo c’era il mio nome abba-
stanza suffragato dai consiglieri. Ma 
un conto è pensarla come un’eventua-
lità, un conto è sapere che è una certez-
za. Alle 9.30 di quel giorno, con gran-
de trepidazione, mi sono resa conto che 
iniziava per me una nuova fase.
Non solo una nuova fase ma una fase in 
cui una donna assume il ruolo di mag-
gior responsabilità in una importan-
te associazione di laici a livello dioce-
sano. Parliamo un po’ del ruolo che le 
donne hanno in AC?
Mi sembra che la figura della donna 
in AC… lungo i 150 di vita, mettono 
in evidenza oltre al suo carattere na-
zionale e popolare, il suo ruolo svolto 
nell’emancipazione femminile in Ita-
lia, l’impegno e il coinvolgimento del-
le donne nell’attività dell’associazione. 
Sotto questo punto di vista essa è sta-
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Una delle novità del nuo-
vo Statuto associativo di 
Azione Cattolica approva-
to nel 1969 è rappresen-

tata dalla nascita dell’Azione Catto-
lica Ragazzi che nello scorso anno 
2019 ha compiuto i suoi primi 50 an-
ni (senza dimostrarli ovviamente).
L’Azione Cattolica Ragazzi, o meglio 
l’ACR come viene chiamata da tut-
ti quelli che la conoscono, la vivono 
e la amano, si rivolge ai ragazzi dai 
9 ai 14 anni e rappresenta un fiore 
all’occhiello della nostra associazio-
ne non solo a livello nazionale, ma 
anche a livello diocesano.
A livello diocesano, in particolare, 
l’esperienza di ACR ha dato vita ad 
un momento di partecipazione dei 
ragazzi che è diventato tradizione: 
IL RALLY DELLA PACE, giunto or-
mai alla sua 44° edizione.
Per parlare del Rally della Pace ab-
biamo deciso di ascoltare la VOCE 
di chi ha contribuito sin dalla pri-
ma edizione a pensare e realizzare 
questo evento: sto parlando di Mat-
teo Leone, ovviamente.
Quando nella nostra Diocesi si par-
la di Rally della Pace il pensiero non 
può che arrivare a Matteo, a chi que-
sto momento lo ha vissuto sin dall’i-
nizio, ha contribuito a farlo nascere e 
lo ha visto crescere e che ancora og-
gi continua incessantemente, senza 
soste, ad essere presente. A Matteo 
abbiamo voluto rivolgere qualche do-
manda sul suo rapporto con l’ACR ed 
il Rally della pace.

Intervista a Matteo Leone
L’ACR ed il Rally della Pace 

Allora Matteo, per iniziare spie-
gaci come è nata l’idea del Rally 
della Pace
Ho assunto l’incarico di responsa-
bile diocesano di ACR per la prima 
volta nel 1976, Presidente Diocesa-
na di Azione Cattolica era Rachele 
De Meo, da tutti conosciuta come Li-
na, e sin da subito abbiamo pensa-
to ad un momento dedicato ai ragaz-
zi per due motivi: il primo era quel-
lo di far capire loro il senso di appar-
tenenza ad una comunità diocesana; 
il secondo motivo era di dar voce a 
chi non trovava voce, perché i nostri 
ragazzi hanno un ruolo fondamen-
tale nella vita della chiesa diocesa-
na e di quella universale. Anche per 
questi motivi, e sin dall’inizio il Ral-
ly della Pace è stato pensato come 
itinerante, il primo anno si è svol-
to a San Giovanni Rotondo e lo slo-
gan era: VIENI CON ME A COSTRU-
IRE LA PACE. Come Gesù si sposta-
va da una parte all’altra della Gali-
lea, il Rally della Pace è stato pensa-
to per spostarsi da una parte all’al-
tra della nostra Diocesi. Non va di-
menticato, poi, che il Rally della Pa-
ce è sempre stato un momento im-
portante per far conoscere l’Azione 
Cattolica anche in quei paesi della 
nostra Diocesi in cui ancora non era 
presente: basti pensare che lla pri-
ma edizione del Rally hanno aderi-
to solo sei comuni, oggi partecipano 
oltre 25 gruppi parrocchiali prove-
nienti da quasi tutti i paesi della no-
stra diocesi”.

Cosa significa per te Matteo il Ral-
ly della Pace
 Sin dal primo anno che ho parteci-
pato al Rally della Pace a San Gio-
vanni Rotondo ho vissuto emozioni 
grandissime: vedere i ragazzi sfila-
re per le vie della cittadina ed esse-
re accolti da applausi, coperte espo-
ste ai balconi e lanci di fiori, ricordo 
tutto questo con gioia immutata an-
cora oggi. Da allora in poi ogni anno 

mi ha dato emozioni e ricordi unici 
e diversi che conservo gelosamente, 
insieme a tutto il materiale che è ser-
vito negli anni a rendere questi mo-
menti per me indimenticabili.

Raccontaci qualcuno di questi 
momenti
Solo per fare un esempio nel 1997 
a Vico del Gargano nell’Anfiteatro 
all’aperto sono riuscito a coinvolge-
re in un ballo il Vescovo monsignor 
D’Addario e tutti i sacerdoti presen-
ti al Rally.

Dopo tanti anni vissuti in prima 
linea hai dovuto fare qualche pas-
so indietro, anche se sei sempre 
giovanissimo visti i tuoi pochi an-
ni di età, cosa hai provato in que-
sto nuovo contesto …
La responsabilità dell’ACR e del Ral-
ly della Pace erano condivise con 
un’equipe che lavorava in modo uni-
tario alla realizzazione dei due ele-
menti che caratterizzano ogni anno 
associativo di ACR: la catechesi e l’i-
niziativa annuale. Quando si è trat-
tato di fare questo passo sono venuti 
altri che hanno messo a disposizio-
ne dell’Associazione i propri talenti, 
passando anche per il doppio manda-
to di responsabile ACR della nostra 
attuale presidente Rosa Del Vecchio. 
Dal Rally della Pace e dall’ACR, pe-
rò, non mi sono mai allontanato del 
tutto, non posso! Ed ancora oggi cer-
co di dare, per quanto possibile, il 
mio contributo, sia a livello diocesa-
no che parrocchiale.

Quest’anno il Rally della Pace ha 
vissuto un momento particolare 
legato al periodo che stiamo vi-
vendo. Che ne pensi del Rally del-
la Pace 2.0 …
 Meglio di così non si poteva fare; 
c’è stato un forte coinvolgimento, e 
quando si coinvolgono le persone è 
sempre bello. Sono anche riuscito a 
seguire i vari momenti social propo-
sti ed è stata una esperienza nuova, 
bella e che, per quello che ho potu-
to notare, anche coinvolgente per i 
ragazzi.

Al termine di questa breve inter-
vista Matteo cosa vogliamo dire ai 
responsabili ed ai ragazzi che vi-
vono oggi l’esperienza dell’ACR e 
del Rally della Pace.
Agli educatori ed ai responsabili mi 
sento di dire che il servizio in ACR 
va fatto con amore: ognuno di noi ha 
ricevuto tanto amore, sforziamoci di 
far arrivare questo amore ai ragazzi. 
L’amore deve sempre spingere a fa-
re tutto: CREDERE e AMARE, AMA-
RE e CREDERE perché ogni gesto di 

Michelangelo Mansueto

amore per i ragazzi ci torna indietro 
moltiplicato per cento. Ai ragazzi, in-
vece, dico che i grandi hanno biso-
gno di voi. La vostra energia, la vo-
stra fede è una molla, uno stimolo, 
una sfida a migliorare la nostra vita 
ed il nostro modo di pensare. Parte-
cipando all’ACR ed al Rally della Pa-
ce aiutate tutta la comunità a vivere, 
crescere e migliorarsi. 
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Il MSAC, Movimento Studenti di 
Azione Cattolica, è un’associazione 
studentesca fatta da studenti per gli 
studenti: esperienza straordinaria 

di partecipazione studentesca e protago-
nismo che l’AC dona ai propri giovanissi-
mi, nata ufficialmente il 12 novembre del 
1910 a Modena durante il XX Congresso 
Nazionale della Gioventù italiana di AC. 
Due sono le anime che danno forma alla 
proposta msacchina: l’anima studentesca 
che permette di abitare appieno la scuola 
come associazione riconosciuta dal Mi-
nistero dell’Istruzione; l’anima associa-
tiva che fa vivere e rende protagonisti i 
giovanissimi quali portatori dello stile di 
Chiesa “in uscita” nel proprio ambiente 
di vita che è la scuola!
Nella nostra diocesi il MSAC ha inizia-
to il suo cammino intorno agli anni 70, 
con gli studenti di Monte Sant’Angelo 
che, spronati da alcuni giovani profes-
sori, tra cui Gina Ciuffreda, nata e vis-
suta all’interno dell’Azione Cattolica, de-
cisero di vivere una partecipazione stu-
dentesca attiva e responsabile tra i ban-
chi di scuola, durante le assemblee d’i-
stituto riguardanti il mondo della scuola 

e non solo. I primi segretari nella nostra 
diocesi sono stati Piero Lauriola e Anna 
Maria Russo, entrambi di Manfredonia, 
che sono stati anche i primi a dire il pro-
prio sì come responsabili dell’associazio-
ne, attivi e protagonisti, con il motto “I 
Care” di don Milani nel cuore. Inizial-
mente in diocesi sono stati presenti tre 
gruppi, a Manfredonia, Monte Sant’An-
gelo e S. Giovanni Rotondo. Nel 1980 so-
no stati nominati Franco Ciuffreda, se-
gretario, e don Giovanni d’Arienzo, assi-
stente e Piero Lauriola è diventato segre-
tario Nazionale del Movimento Studenti, 
un ruolo che ha permesso ad un giovane 
msacchino della nostra diocesi di vivere 
accanto agli studenti di tutta Italia una 
proposta associativa forte. In questo pe-
riodo i gruppi diocesani hanno svolto un 
lavoro parallelo: a Monte Sant’Angelo il 
gruppo di studenti ha vissuto un auten-
tico cammino tra fede e scuola riunendo-
si quotidianamente nella chiesa s. Giu-
seppe per recitare le lodi prima del suo-
no della campanella e il sabato per la ca-
techesi, lo studio e l’attenzione al mon-
do della scuola, all’edilizia scolastica, ai 
decreti di materia scolastica. Una gran-
de attenzione al “senso dello studio”  e 
animazione delle assemblee d’istituto af-
frontando discussioni sui temi di attua-
lità. Proprio tra i banchi è nato forte il 
desiderio di prendere a cuore la  scuola 
ed ogni anno i ragazzi del Msac con una 
propria lista sono riusciti sempre a esse-
re eletti per essere parte attiva della co-
munità scolastica. Mons. Vailati si mo-
strò sempre compiaciuto per questa nuo-

MARIA GRAZIA BASILE, una vita esemplare legata all’AC ed all’ACR
Michelangelo Mansueto

Il Movimento Studenti di Azione Cattolica in Diocesi
Pasquale Ciuffreda* e Angelo Prencipe e Francesco Lauriola**

va esperienza, nata da giovani studenti 
e li spronava a continuare lungo questo 
cammino. Dopo un po’ di anni, l’espe-
rienza del Msac si è affievolita, ma da 
sei anni ormai ha ricominciato a conta-
giare con passione tanti studenti a vive-
re la scuola con uno stile diverso. Un so-
gno dell’Azione cattolica diocesana che 
è riuscito a camminare nel cuore e nel-
le gambe di alcuni giovanissimi inco-
raggiati anche dall’amato Mons. Casto-
ro, che ha sempre ammirato l’impegno 
di tutti i msacchini invitandoli ad esse-
re lievito nella scuola e negli ambienti di 
vita quotidiana. Così, tutto è ripartito da 
un evento nazionale del Movimento Stu-
denti durante il quale i nostri studen-
ti hanno avvertito il grande calore del-
la famiglia Azione Cattolica e sono stati 
contagiati da quel desiderio di prender-
si cura di una scuola migliore e di lascia-
re un’impronta nel cammino della vita. 
L’esperienza in diocesi è cresciuta sem-
pre più con l’attenzione al mondo della 
scuola, alle assemblee, alla propria cit-
tà e con la realizzazione di incontri pub-
blici e creando rete con altre associazio-
ni ed enti. Tutto con uno sguardo che ac-
coglie, con parole che abbracciano, con 
la predisposizione a vedere l’altro come 
una risorsa, un dono, con cui intrapren-
dere un cammino comune.
Il circolo MSAC della diocesi di Manfre-
donia è dunque un circolo giovane, sor-
retto da passione ed emozioni. Pensando 
a cos’è oggi il Msac diocesano, le prime 
parole che vengono in mente sono “im-
pegno e creatività ed è con esse che sia-

mo riusciti a portare sensazioni, che so-
lo il Msac è in grado di dare, anche nel-
la scuola digitale.In un periodo difficile 
come questo non si ferma il desiderio di 
essere movimento, ciò che ci tiene stret-
ti in questo periodo è il sentirci ed essere 
famiglia, equipe armoniosa e appassio-
nata grazie anche a eventi e percorsi fat-
ti. Uno dei progetti è stato il Nord-Sud-
Ovest-Est, mirato a orientare i ragazzi 
alla vita universitaria e così tanti altri 
come “Reazione Msac” e “la Sfida pos-
sibile”. Tutti incontri, momenti, dibatti-
ti, dove da studenti ogni giorno ci im-
pegniamo a costruire insieme la Scuola 
del NOI. Il Msac ha fatto, ad oggi, uno dei 
passi più importanti perché è divenuto 
movimento anche a distanza, rendendo-
ci vincitori della sfida possibile, donando 
speranza e testimoniando che la distan-
za tra sogno e realtà risiede nell’agire. 
Il Msac è parte preziosa dell’AC. E’ orga-
nismo vivo, sano, che pulsa e batte. Il rit-
mo del suo cuore è quello che va avanti 
da tempo, che ricambia vigore, risorse ed 
energia. Uno scambio di storia presen-
te e futuro, un contagiarsi di vite e pez-
zi di strada attraversati insieme con in-
croci, volti, voli temerari e sogni condi-
visi. Il Msac educa al coraggio, ad essere 
cristiani tra i banchi di scuola, nella pro-
pria città e nei propri ambienti e da sem-
pre osa per far brillare la vita e la scuola 
di tanti studenti. 

*membro Equipe nazionale del MSAC
**segretari del MSAC diocesano 

Maria Grazia Basile è nata 
il 13 novembre 1988 a San 
Giovanni Rotondo e  per 
lei l’esperienza terrena è 

durata solo 18 anni; infatti, è nata al 
cielo nel giorno di Natale del 2006. La 
sua famiglia vive ancora oggi a Carpi-
no, sempre nella nostra Diocesi. 
La sua infanzia e la sua adolescenza è 
stata condivisa con Vittoria e Nicola, i 
suoi amati genitori e con Giovanna, sua 
sorella minore amata particolarmente. 
La sua vita trascorse serena, comune a 
quella di tanti altri ragazzi nella sem-
plicità di una famiglia normale; era, co-
me suol dirsi, tutta casa, scuola, par-
rocchia e amici.
A 14 anni arriva la diagnosi di una 
malattia terribile, accettata, però, con 

grazia e dignità, facendo riferimento ai 
valori spirituali che la contraddistin-
guevano. La sua prorompente vitalità 
che, del resto, era tipica e naturale di 
quell’età, la sostenne anche nella sof-
ferenza; aveva un’amica speciale che le 
teneva costantemente compagnia e da 
cui attingeva forza, luce, speranza: la 
Fede. Tante erano le ricchezze che cu-
stodiva nel suo cuore di adolescente: 
l’amore per la famiglia, la passione per 
lo studio, la solidarietà verso gli altri e 
il suo amato gruppo di ACR.
Educatrice di ACR, presso la parroc-
chia s. Nicola di Mira e s. Cirillo d’Ales-
sandria in Carpino, mostrava un gran-
de amore per gli altri, soprattutto ver-
so i più piccoli, i bisognosi e i sofferen-
ti. Amava la scuola, apprendere, sta-

re insieme ai piccoli ospiti del Reparto 
di Onco-Ematologia Pediatrica dell’O-
spedale Casa Sollievo della Sofferen-
za, con cui ha condiviso lunghe degen-
ze. Il suo sogno era di diventare medi-
co nello “stile e spiritualità” di San Pio. 
Tra gli insegnamenti che Maria Grazia 
ci ha donato c’è sicuramente quello di 
rispettare il dovere di aiutare chi è in 
particolare disagio e difficoltà a ritro-
vare la speranza e l’amore per la vita, 
a guardare con fiducia e serenità a pro-
getti futuri a servire la cultura per la 
vita e non per la morte.
La sua solare personalità è un esempio 
grande per tanti giovani. Tutto ciò si è 
realizzato ancor di più nell’esperien-
za di ACR in cui la nostra Maria Gra-
zia ha sempre operato con gioia, dedi-

zione, allegria e tanto, ma tanto amore.
Per ricordare Maria Grazia i suoi ami-
ci di Carpino hanno pensato e realiz-
zato un musical che l’Azione Cattolica 
Diocesana ha voluto proporre, sia pure 
in forma ridotta, durante l’Assemblea 
elettiva nel mese di febbraio 2017. In-
vitiamo di cuore tutti i ragazzi che leg-
geranno questo articolo a contattarci: 
noi siamo a disposizione per metterli 
in contatto con gli amici di Maria Gra-
zia, per dare la possibilità di far cono-
scere sempre di più la vita e la spiri-
tualità di una nostra giovane ragazza 
che, nella sua breve esperienza di vita 
ha cercato di essere esempio di santità 
quotidiana, ordinaria nel nostro Ama-
to Gargano. 
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ADERIRE ALL’AZIONE CATTOLICA

Aderire significa accettare qualcosa facendolo proprio, condividere, e quando quel qualcosa ti appassiona e ti fa crescere accompagnandoti qua-
si per mano nel corso della vita, beh allora non c’è niente di più naturale che esprimere la tua ADESIONE, il tuo Sì, affinché quella stessa espe-
rienza possa essere condivisa. 
In Azione Cattolica l’adesione viene confermata ogni anno nel tradizionale appuntamento della Solennità dell’8 dicembre, giorno nel quale sull’e-

sempio di Maria ci impegniamo a metterci a servizio della comunità attraverso lo stile della corresponsabilità. L’appartenenza all’Azione Cattolica Italia-
na costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che 
l’Associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l’animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare 
in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana.” (Statuto AC art. 15.1) La richiesta di adesione esprime la 
volontà di una persona di far parte dell’Azione cattolica italiana e di partecipare alla vita dell’associazione diocesana costituita nella Chiesa particolare di 
appartenenza e, attraverso di essa, alla vita dell’associazione nazionale. (REGOLAMENTO di attuazione, art. 1) Aderire all’AC significa scegliere di vive-
re da laici la propria chiamata alla santità, partecipando attivamente alla vita dell’associazione quale piena esperienza di Chiesa. 
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0 [Giornata del Seminario]

GIORNATA DEL SEMINARIO 6 gennaio 2021

Cari fratelli e sorelle dell’Ar-
cidiocesi,
il tempo liturgico del Na-
tale, seppure il più breve, 

ci regala ben tre solennità: la Nativi-
tà di Gesù, la Maternità di Maria e la 
Manifestazione del Signore nel gior-
no dell’Epifania. Sono giornate che 
riempiono sempre il cuore di ogni 
credente e lo aiutano a rinnovare la 

fede ricevuta in dono arricchendola 
dei sentimenti di fraternità, gioia e 
pace. Nonostante quest’anno tali fe-
stività siano segnate dalla pandemia 
del Covid-19, il Natale, col messaggio 
di pace agli uomini che Dio ama, non 
è venuto meno: ci ha chiesto piutto-
sto di viverlo con maggior sobrietà 
sperimentando la beatitudine dei po-
veri in Spirito. 
E’ tradizione della nostra Arcidioce-
si che il 6 gennaio, solennità dell’E-
pifania, si celebri la giornata del Se-
minario. Vogliamo vivere tale gior-
nata riconoscendo il dono e la ric-
chezza di questa Istituzione, che ar-
ricchisce la Chiesa locale e la aiuta 
ad EDUCARE i giovani ed a SEMI-
NARE nelle loro vite la semente del 
Vangelo. 
In questi anni (2019-2021) nella pa-
storale stiamo coniugando il verbo 
EDUCARE e l’icona biblica che ci ac-
compagna è quella della parabola 
del SEMINATORE: è dall’esperien-
za e dall’indispensabilità del dovere 
di seminare che trova ragione d’esse-
re e di testimoniare l’istituzione del 
Seminario. È una vera grazia che la 
nostra Arcidiocesi possieda ancora 

una “casa comune”, che costituisce 
per tutti un luogo adatto alla missio-
ne educativa ed alla generosa semi-
na del Vangelo: si tratta del Semina-
rio minore dedicato al Sacro Cuore.
Riaperto, più di 80 fa’ da Mons. A. 
Cesarano, il Seminario minore con-
tinua a svolge un compito educativo 
ad ampio raggio. Come prima fina-
lità intende offrire ad adolescenti e 
giovani, che avvertono un desiderio 
vocazionale e scommettono su tale 
sfida, un’esperienza di vita comune 
che li coinvolga pienamente aiutan-
doli nella loro crescita umana, affet-
tiva, intellettuale e di fede.  Inoltre il 
Seminario intende anche porsi come 
segno di un percorso educativo per 
tutta la gioventù locale, che parteci-
pando alla vita delle nostre parroc-
chie ed istituzioni, desidera crescere 
e guardare al futuro desiderando co-
noscere meglio Gesù e fare esperien-
za della fraternità evangelica.  Infine 
la “casa comune” del Seminario mi-
nore è anche disponibile e capace di 
diventare luogo di riferimento e co-
munione per sacerdoti, consacrati e 
laici, che guardano al futuro scom-
mettendo sull’ottimismo generoso 

del “seminatore”.
Convinto di quanto appena espres-
so, in occasione della giornata dioce-
sana del Seminario, rinnovo anche 
quest’anno l’appello a tutti i fratel-
li e sorelle, perché la “casa comune” 
del Seminario minore del Sacro Cuo-
re, possa continuare ad essere abita-
ta per “lunghi giorni” da adolescen-
ti e giovani generosi, e frequentata 
da sacerdoti, consacrati e fedeli per 
rinnovare il dono di grazia ricevuto 
col battesimo! 
Invito tutti a mettere cuore, men-
te e spirito per far famigliarizzare 
i ragazzi delle parrocchie e dei va-
ri gruppi ed associazioni presenti 
nell’Arcidiocesi col Seminario mi-
nore.
Al Signore, che oggi manifesta al 
mondo intero la Sua signoria, non 
stanchiamoci di elevare la comune 
preghiera perché mandi operai nel-
la sua messe, e benedica con frutti 
la piccola, ma bella comunità del Se-
minario minore del Sacro Cuore. 

+ p. Franco Moscone crs
arcivescovo

Giornata del Seminario
Giovanni Totaro*

Una delle giornate da calen-
dario. Il rischio che si cor-
re quando si “deve” ricor-
dare, nel giorno dell’Epi-

fania, da noi tradizionalmente pre-
fissato, un tema ben preciso è quel-
lo di dimenticare che durante tutto 
l’anno esiste e vive ciò che si cele-
bra. È così per le missioni, per i po-
veri, per gli ammalati ed è così per 
il seminario.

Nella solennità dell’Epifania del Si-
gnore la nostra diocesi, dunque, ce-
lebra da molti anni la Giornata del 
Seminario e prega per le vocazioni 
al ministero ordinato. Perciò, al di 
là della raccolta generosa di offerte, 
pur necessarie ed utili, siamo chia-
mati ad innalzare la nostra lode a 
Dio, affinché non faccia mai man-
care pastori buoni e generosi nella 
vigna del suo Regno, ministri san-
ti del suo altare, che siano attenti e 
fervorosi custodi dell’Eucaristia, sa-
cramento del dono supremo di Cristo 
per la redenzione del mondo. E nel-
la preghiera dei fedeli, in particola-

re, siamo invitati a pregare per i se-
minaristi del nostro Seminario dio-
cesano, affinché possano vivere sot-
to la guida dello Spirito e della Pa-
rola ed essere testimoni  dell’incon-
tro con Gesù Signore, ma anche per 
i formatori del Seminario affinché 
siano educatori e guide che aiutino 
i giovani a scoprire risorse e valori 
per donare la propria vita con gioia e 
fiducia. E le comunità sono chiama-
te a coltivare e custodire sempre e in 
ogni circostanza i germi di vocazio-
ne al sacerdozio ministeriale e alla 
vita consacrata. 

*diacono
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Pontificio Seminario
Regionale Pugliese

“PIO XI”

Lampade
in ceramica realizzate e decorate a mano.

Sono disponibili in vari colori 
verde, viola, azzurra, rossa e versione speciale in oro zecchino.

L’intero progetto contribuirà a sostenere il nostro pellegrinaggio in Terra Santa.

Per maggiori info:
seminarista di V anno dell’Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste - S. G. Rotondo
Matteo Totaro (3465923182 - matteo.totaro97@gmail.com)
lampadeseminario@gmail.com

Il gruppo di V Anno propone

Carissimi ormai da diverso tempo i Seminaristi di V anno del Pontifi-
cio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta chiedono il soste-
gno di tanti per poter vivere, al termine dell’esperienza formativa, il 
pellegrinaggio in Terra Santa. 
Abbiamo pensato quest’anno ad una lampada che possa essere utile 
per le nostre liturgie e per la preghiera nelle nostre case.  
La lampada è realizzata in ceramica da una bottega di Ugento (LE), di-
pinta a mano. È disponibile nei colori verde, azzurro, rosso, viola e in 
una limited edition in oro zecchino.
La lampada è acquistabile singolarmente o in coppia.
Per info e costi contattare il seminarista dell’Arcidiocesi di Manfredo-
nia - Vieste - San Giovanni Rotondo:
Matteo Totaro  - Cell. 3465923182  - email: matteo.totaro97@gmail.com 

Il Papa ha stabilito che fino all’8 
dicembre 2021 sia celebrato uno 
speciale  Anno di San Giusep-
pe, proprio nel giorno anniver-

sario dei 150 anni del Decreto Que-
madmodum Deus, con il quale il Be-
ato Pio IX dichiarò s. Giuseppe, Pa-
trono della Chiesa Cattolica. “Al fi-
ne di perpetuare l’affidamento di tut-
ta la Chiesa al potentissimo patroci-
nio del Custode di Gesù, Papa France-
sco - si legge nel decreto del Vaticano 
pubblicato oggi - ha stabilito che, dal-
la data odierna, anniversario del De-
creto di proclamazione nonché gior-
no sacro alla Beata Vergine Immaco-
lata e Sposa del castissimo Giuseppe, 
fino all’8 dicembre 2021, sia celebrato 
uno speciale Anno di San Giuseppe”.

IL PAPA HA INDETTO L’ANNO DI SAN GIUSEPPE
Per questa occasione è concessa l’In-
dulgenza plenaria ai fedeli che re-
citeranno “qualsivoglia orazione le-
gittimamente approvata o atto di pie-
tà in onore di San Giuseppe, special-
mente nelle ricorrenze del 19 marzo e 
del 1° maggio, nella Festa della Santa 
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, 
nella Domenica di San Giuseppe (se-
condo la tradizione bizantina), il 19 
di ogni mese e ogni mercoledì, gior-
no dedicato alla memoria del Santo 
secondo la tradizione latina” ... “Tut-
ti possono trovare in San Giuseppe, 
l’uomo che passa inosservato, l’uomo 
della presenza quotidiana, discreta e 
nascosta, un intercessore, un soste-
gno e una guida nei momenti di diffi-
coltà. San Giuseppe ci ricorda che tut-
ti coloro che stanno apparentemen-

te nascosti o in “seconda linea” han-
no un protagonismo senza pari nel-
la storia della salvezza. A tutti loro 
va una parola di riconoscimento e di 
gratitudine.”
Assieme al decreto di indizione 
dell’Anno dedicato a San Giuseppe, 
il Papa ha pubblicato la Lettera apo-
stolica “Patris corde - Con cuore di 
Padre”, nella quale fa da sfondo la 
pandemia da Covid19 che - scrive 
Francesco – “ci ha fatto comprende-
re l’importanza delle persone comu-
ni, quelle che, lontane dalla ribalta, 
esercitano ogni giorno pazienza e in-
fondono speranza, seminando corre-
sponsabilità. Proprio come San Giu-
seppe, “l’uomo che passa inosserva-
to, l’uomo della presenza quotidiana, 
discreta e nascosta”. 
Eppure, il suo è “un protagonismo 
senza pari nella storia della salvez-
za”.
San Giuseppe ha espresso concreta-
mente la sua paternità “nell’aver fat-
to della sua vita un’oblazione di sé 
nell’amore posto a servizio del Mes-
sia”. E per questo suo ruolo di “cer-
niera che unisce l’Antico e Nuovo Te-

stamento”, egli “è sempre stato molto 
amato dal popolo cristiano” . In lui, 
“Gesù ha visto la tenerezza di Dio”, 
quella che “ci fa accogliere la nostra 
debolezza”, perché “è attraverso e no-
nostante la nostra debolezza” che si 
realizza la maggior parte dei dise-
gni divini.
“Solo la tenerezza ci salverà dall’o-
pera” del Maligno, sottolinea il Pon-
tefice, ed è incontrando la misericor-
dia di Dio soprattutto nel Sacramen-
to della Riconciliazione che possia-
mo fare “un’esperienza di verità e te-
nerezza”, perché “Dio non ci condan-
na, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci so-
stiene e ci perdona”. Giuseppe è pa-
dre anche nell’obbedienza a Dio: con 
il suo ‘fiat’ salva Maria e Gesù ed in-
segna a suo Figlio a “fare la volontà 
del Padre”. Chiamato da Dio a servi-
re la missione di Gesù, egli “coopera 
al grande mistero della Redenzione 
ed è veramente ministro di salvezza”.

“Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta 
i padroni, rifiuta cioè chi vuole usa-
re il possesso dell’altro per riempire il 
proprio vuoto; rifiuta coloro che con-
fondono autorità con autoritarismo, 
servizio con servilismo, confronto con 
oppressione, carità con assistenzia-
lismo, forza con distruzione”. Nella 
Lettera Apostolica papa Francesco 
sottolinea che “ogni vera vocazione 
nasce dal dono di sé, che è la matu-
razione del semplice sacrificio. Anche 
nel sacerdozio e nella vita consacrata 
viene chiesto questo tipo di maturità”. 
“La paternità che rinuncia alla tenta-
zione di vivere la vita dei figli - sotto-
linea ancora il Pontefice - spalanca 
sempre spazi all’inedito. 
Ogni figlio porta sempre con sé un mi-
stero, un inedito che può essere rivela-
to solo con l’aiuto di un padre che ri-
spetta la sua libertà. Un padre consa-
pevole di completare la propria azio-
ne educativa e di vivere pienamente 
la paternità solo quando si è reso ‘inu-
tile’, quando vede che il figlio diventa 
autonomo e cammina da solo sui sen-
tieri della vita”.

[PATRIS Corde]
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È 
indubbio che durante questi ulti-
mi mesi la Pandemia ci ha messo 
di fronte alla nostre vulnerabili-
tà e fragilità. Tutto il Mondo si sta 

confrontando con questo nuovo virus che 
si propaga così facilmente e che miete tan-
te vittime, ma probabilmente è proprio nei 
paesi dove si è raggiunto un maggior be-
nessere, quelli in cui lo sgomento delle per-
sone legato al virus è più alto.
Il benessere legato al progresso e la tecno-
logia spesso dà l’illusione di poter essere 
al sicuro, per alcuni addirittura garantire 
l’invulnerabilità. E forse per questa par-
te di mondo è stata una sorpresa maggio-
re trovarsi esposti e senza strumenti ap-
propriati. In molti altri luoghi, invece, ci 
si sentiva e ci sente da sempre esposti an-
che prima di questo virus e, probabilmen-
te, purtroppo anche dopo che la pandemia 
sarà passata.
Questo periodo, come tutte le crisi, potreb-
be essere anche l’occasione di riconquista-
re umanità ed empatia, quell’umanità ed 
empatia che negli ultimi anni forse han-
no fatto un po’ difetto, sono state da noi 
smarrite.
In questi mesi in cui tutti/e abbiamo dovu-
to rinunciare a persone care, spostamen-
ti ed abitudini consolidate stiamo anche 
avendo la possibilità preziosa di recupe-
rare quel senso di precarietà e vulnerabi-
lità che ci potrebbe rendere più facile capi-
re cosa vuol dire “perdere il proprio mon-
do” dall’oggi al domani, perdere la capa-

cità di fare piani e non essere più certi di 
quasi nulla.
Lo stiamo sperimentando in questi mesi.
Abbiamo dovuto lasciare persone care da 
sole in ospedale senza poter stare loro vici-
no, e senza sapere se le avremmo mai riab-
bracciate. Abbiamo messo in discussione 
la possibilità di poter andare ogni giorno al 
lavoro o a scuola, di poterci spostare senza 
problemi nella nostra città, nelle altre re-
gioni per non parlare delle altre parti del 
mondo. C’è chi le persone care le ha perse, 
chi ha visto il suo lavoro diradarsi o per-
derlo, o chi nel momento in cui il virus è ar-
rivato non poteva stare a casa come ci ve-
niva chiesto, perché una casa non l’aveva.
Le persone di cui cerchiamo di rendere la 
realtà in questo volume cioè le persone in 
fuga, in cerca di protezione si confronta-
no con queste difficoltà e molte altre per le 
guerre, le violenze, le violazione dei diritti, 
gli stupri, le difficoltà di superare confini 
e barriere stabilite da altri uomini sul loro 
cammino alla ricerca di pace e di qualche 
possibilità di una vita degna.
Moltissimi di loro in fuga dentro e fuori i 
loro paesi come ci ricorda il Papa nel suo 
ultimo messaggio per la Giornata del Mi-
grante e del Rifugiato sono come lo era sta-
to Gesu Cristo, costretti a fuggire.
Il volume che presentiamo oggi già nel ti-
tolo ci dice che per il momento chi è in fu-
ga è ancora respinto, le due curatrici Cri-
stina e Chiara ce lo hanno ripetuto e fatto 
toccare con mano, e le ringrazio.
Mi rattristo di questo stato in cui ci trovia-
mo e dell’indifferenza che sembriamo di-
mostrare nei confronti di chi è in difficol-
tà, certo magari non noi che siamo qui e 
ascoltiamo, ma le norme e le leggi che i no-
stri paesi portano avanti.
Mi piace sperare che forti della nuova em-
patia ed umanità guadagnata durante que-
sta pandemia sapremo essere, più e meglio 
di prima, persone capaci di aiutare chi è 
in fuga e in cerca di possibilità di una vi-
ta degna.

[Migrantes]

PRESENTAZIONE DEL VOLUME DELLA FONDAZIONE MIGRANTES
Diritto d’asilo - Report 2020 Costretti a fuggire… ancora respinti

È fresco di stampa il RIM junior 2020, 
pubblicato dalla Fondazione Migrantes, 
che torna a raccontare l’emigrazione ita-
liana, questa volta attraverso la storia dei 
pregiudizi e delle discriminazioni di cui 
sono stati vittime i nostri connazionali. Il 
volume è stato presentato all’interno del-
la quinta edizione del Festival della Mi-
grazione. 

Il RIM junior nasce come una sorta di “fra-
tello minore” del Rapporto Italiani nel 
Mondo (RIM) e si pone l’obiettivo di coin-
volgere il lettore di ogni età nel racconto 
delle nostre migrazioni, grazie allo stile 
fresco e accattivante dei testi di Daniela 
Maniscalco, alle magnifiche illustrazioni 
di Carmela D’Errico sotto la direzione ar-
tistica di Mirko Notarangelo dell’Associa-
zione MamApulia, con il coordinamento 
scientifico di Delfina Licata della Fonda-
zione Migrantes. 
L’edizione di quest’anno si è arricchita dei 
moderni video in grafica animata di Sil-
vano Delli Carri e della collaborazione di 
Amir Issaa, noto rapper e produttore di-
scografico italiano, da cui è nato un con-
tenuto speciale realizzato ad hoc per il 
RIM junior. I fan del musicista troveran-
no anche un testo inedito che potrà esse-

re anche ascoltato tramite l’applicazione 
Qr code.
Come nelle precedenti edizioni, infatti, i 
lettori potranno approfondire i temi trat-
tati nel RIM junior utilizzando con uno 
smartphone il QR code, che dà accesso a 
vari contenuti aggiuntivi. Tra questi, un 
video che ripercorre i dati più salienti del-
la presenza italiana all’estero.
Dal 2006 al 2020 la mobilità degli italiani 
è aumentata del 76,6%. Gli italiani ufficial-
mente residenti all’estero oggi sono qua-
si 5,5 milioni. Nell’ultimo anno hanno la-
sciato l’Italia alla volta dell’estero e in mo-
do regolare quasi 131 mila connazionali 
da 107 province e verso 186 destinazioni 
differenti del mondo.
Carcamanos, dagos, mozzarella nigger e 
Spaghettifresser: sono solo alcuni dei no-
mignoli che furono affibbiati agli italiani 

emigrati all’estero. Si riteneva fossero di-
sonesti e li si accusava di calcare volen-
tieri la mano quando vendevano frutta e 
verdura. Si rimproverava loro la passio-
nalità, che li avrebbe spinti ad adoperare 
spesso e volentieri il coltello. Esponenti di 
spicco di una certa pseudoscienza li con-
sideravano appartenenti ad una razza su-
balterna, che aveva molti tratti in comune 
con gli afroamericani, anche loro ritenu-
ti inferiori. E come se non bastasse, i no-
stri connazionali venivano criticati per-
ché amavano cibarsi di una pietanza un 
tempo tanto esotica quanto ributtante co-
me gli spaghetti. 
Con il passare del tempo, e grazie al duro 
lavoro e agli innumerevoli sacrifici degli 
italiani, la maggior parte di questi pregiu-
dizi sono stati superati e spesso addirittu-
ra ribaltati in modo positivo.

Che ripenseremo il nostro modo di vita e 
di “sfruttamento del pianeta”, che saremo 
in grado di mettere in atto strategie e poli-
tiche non solo volte come spesso è stato si-
no ad ora solo al massimo profitto, ma alla 
ricerca di migliori possibilità per il mag-
gior numero di persone, come ci invita an-
che a riflettere uno dei capitoli di questo 
volume dedicato alla destinazione univer-
sale dei beni.
È davvero tempo che mettiamo mano alle 
numerose iniquità e squilibri nel mondo 
non destinando solo le briciole, come pur-
troppo spesso facciamo nei programmi di 
cooperazione e sviluppo, agli altri paesi 
ma cominciando a considerarci tutti abi-
tanti di un unico pianeta che devono impa-
rare ad amministrare le risorse comuni in 
modo da garantire almeno a tutti il neces-
sario, senza considerare la terra un bene 
da rapinare ma un dono del creato da usa-
re e preservare per le generazioni future.
Questo è sicuramente un cammino lungo, 
ma nell’immediato possiamo e dobbiamo 
almeno togliere alcune delle chiusure ed 
ostacoli, rimuovere alcune delle arbitra-
rie ed ingiuste barriere che abbiamo posto.
Bisogna dare a chi è in fuga canali legali 
di ingresso: stanno già rischiando la vita, 
non la devono rischiare una seconda vol-
ta per riuscire a mettersi in salvo. Dobbia-
mo ripartire da un nuovo spirito e da una 
nuova mentalità. Bisogna rimettere in gio-
co davvero la solidarietà , ma non quella 
che porta ad unire i paesi più fortunati per 
stabilire regole per tenere fuori o riportare 
indietro chi è in difficoltà, come purtroppo 
ancora sembra si stia facendo nell’ Unio-
ne Europea – basti guardare a tal proposi-
to l’ultimo patto su asilo e immigrazione – 
ma quella reale che sa tendere una mano e 
si dimostra capace di aiutare chi è in fuga.
Non vogliamo vedere sempre più l’Unione 
Europe a l’Italia come una sorta di fortez-
za che si deve proteggere da chi è stato più 
sfortunato ed è nato in un paese diverso, 
ma vogliamo che questo continente e que-

Il RIM Junior 2020 torna a raccontare l’emigrazione italiana   e propone un “vademecum per vincere gli stereotipi”

mons. Guerino Di Tora*

sto paese siano abitati da persone che te-
stimonino concretamente, con politiche e 
pratiche, i valori che sono fondamentali, 
ad esempio la fratellanza come ci ha appe-
na ricordato nella sua ultima enciclica pa-
pa Francesco.
Sempre di più bisogna riconoscere in chi 
sta soffrendo il volto di Cristo, ascoltare 
le sue richieste, ma anche saperne ricono-
scere le ricchezze che mentre arriva con la 
sua storia e il suo percorso ci porta.
Mi è piaciuto oggi ascoltare la voce di Syed 
e spero che sempre di più dentro la Chie-
sa, nel nostro paese e nel nostro continen-
te, sappiamo creare spazi di reciproco in-
contro, conoscenza ed ascolto. Solo così 
riusciremo a costruire di nuovo, chiese, 
quartieri, città dove chiunque è in diffi-
coltà perché solo, perché appena arrivato, 
perché anziano, perché malato sappia che 
c’è più di un vicino solidale, magari arri-
vato da un’altra parte del mondo, ma soli-
dale e fraterno.
Non abbiamo bisogno di sicurezza astrat-
ta o di quella che ci possono dare le porte 
e i fili spinati, ma abbiamo bisogno della 
sicurezza che ci può venire solo dal sapere 
che quando saremo in difficoltà non sare-
mo mai soli, non solo perché Dio è sempre 
con noi, ma anche perché ci saranno intor-
no persone capaci di incarnare in quel mo-
mento per noi la mano tesa e il sorriso ina-
spettato che ci può aiutare. Cominciamo a 
farlo e scopriremo che quando servirà, al-
tri lo faranno per noi.  

* Presidente Fondazione Migrantes

Raffaele Iaria*
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In Italia il lockdown della “prima on-
data” di Covid-19 ha paralizzato an-
che le procedure d’asilo: al 30 set-
tembre sono stati registrati circa 

16.855 richiedenti, due terzi rispetto al-
lo stesso periodo 2019. E’ uno dei dati del 
report 2020 “Il diritto d’asilo” della Fon-
dazione Migrantes Europa e Italia sem-
pre più chiuse ai richiedenti asilo, an-
che a causa (o con la scusa) della pande-
mia di Covid-19. 
Mentre le persone in fuga sono sempre 
di più: una persona su 100 nel mondo, 
quasi 80 milioni. E cresce la domanda 
globale di protezione dovuta a guerre, 
crisi, violazioni dei diritti, disuguaglian-
ze economiche, mancato accesso al cibo 
o all’acqua, land grabbing, desertificazio-
ne, disastri ambientali e attacchi terro-
ristici. E’ quanto emerge, con dati, studi 
e considerazioni, dal report 2020 su “Il 
diritto d’asilo” curato dalla Fondazione 
Migrantes, giunto alla quarta edizione, 
presentato oggi on line. La pandemia di 
Covid-19, denuncia il report, ha fornito “i 
pretesti per una serie di misure ‘difensi-
ve’”. Anche nel nuovo progetto di “Patto 
europeo per la migrazione e l’asilo”, ad 
esempio, uno dei pochi obiettivi condivi-
si “non è tanto proteggere le persone co-
strette a fuggire o agire sulle cause che 
le obbligano alla partenza – si legge – ma 
farne entrare nel continente (e nel nostro 
Paese) il minor numero possibile”. Negli 
ultimi cinque anni sono entrati irrego-
larmente nel territorio dell’Ue circa 2 mi-
lioni di persone. Nello stesso periodo gli 
arrivi attraverso una forma di ammissio-
ne umanitaria sono stati circa 100 mi-
la, solo il 5%. Ecco alcuni dati in pillole.
Covid-19, in un centinaio di Paesi restri-
zioni all’ingresso anche per richieden-
ti asilo. A fine settembre, solo 24 Paesi 
risultano senza restrizioni all’ingresso 
correlate al Covid-19. In 77 Paesi si ap-
plicano restrizioni, con eccezioni per i 
richiedenti asilo: nell’elenco si trovano 

quasi tutti gli Stati europei, compresa 
l’Italia. In 72 Paesi l’accesso è invece ne-
gato, tra i quali gli Stati Uniti e la Rus-
sia. Alla fine di maggio 2020 i Paesi con 
restrizioni all’accesso senza eccezioni 
per i richiedenti asilo sono arrivati a 100.
Nel 2020 i richiedenti asilo in Italia sono 
ai minimi degli ultimi anni. Il lockdown 
della “prima ondata” di Covid-19 ha pa-
ralizzato per mesi anche le procedure 
d’asilo: al 30 settembre sono stati regi-
strati circa 16.855 richiedenti (dato prov-
visorio), due terzi rispetto allo stesso pe-
riodo 2019. Quest’anno fra i 10 Paesi d’o-
rigine con il maggior numero di richie-
denti asilo in Italia, 4 sono tra i Paesi più 
insicuri al mondo: Pakistan, Nigeria, Ve-
nezuela e Somalia.
2020, in sei mesi 196.620 richieste d’asi-
lo nell’Ue (-31%). Nel 2020, sulle richie-
ste d’asilo nell’Unione europea (196.620 
mila fra gennaio e giugno, – 31% rispet-
to allo stesso periodo 2019) hanno pesato 
le restrizioni e i lockdown per la pande-
mia di Covid-19. Nel 2019 l’Ue ha garan-
tito protezione a 295.785 persone (sta-
tus di rifugiato, protezione sussidiaria 
o umanitaria), con percentuali di rico-
noscimento molto basse: il 38% in sede 
di “prima istanza” e il 31% in “istanza fi-
nale”. Il tasso di riconoscimento italiano 
in prima istanza è del 20%, sotto la me-
dia europea.
9.000 migranti riportati in Libia fino a 
settembre 2020. Solo fra gennaio e set-
tembre 2020 sono stati 9.000 (poco me-
no di tutto il 2019), i rifugiati e migran-
ti riportati in Libia dalla Guardia costie-
ra libica, con nuove forme di abuso come 
il trasferimento “in luoghi di detenzione 
non ufficiali e la loro successiva sparizio-
ne, o l’espulsione di migliaia di rifugiati 
e migranti dall’Est del Paese”. In un an-
no solo uno su 140 tra i migranti in Li-
bia raggiunge l’Europa via mare, e solo 
due su 140 sono respinti. Gli altri 137 al 
mare nemmeno arrivano. Nei centri di 

R E P O R T  2 0 2 0
Diritto d’asilo: meno ingressi in Europa e Italia anche per la pandemia. 

Migrantes: “Pretesti per misure difensive”
detenzione “governativi” sono trattenu-
ti altri due migranti su 140.
Mediterraneo centrale, 23.720 arrivi a 
fine settembre. Anche nel 2020, “nono-
stante martellanti dichiarazioni politi-
che circa il ritorno di un’ondata di sbar-
chi indiscriminati”, rileva il report, si è 
comunque a livelli minimi rispetto agli 
anni precedenti, a parte il blocco dovuto 
alla politica dei “porti chiusi” nel 2018 e 
2019: 23.720 gli arrivi nel nostro Paese 
a fine settembre 2020, contro i 132.043 
nello stesso periodo del 2016 e i 105.417 
del 2017. Meno di un migrante su 5 è sta-
to soccorso dalle navi delle Ong.
Almeno 672 morti in mare e 72 via ter-
ra. Fra gennaio e settembre 2020, le rot-
te migratorie mediterranee e interne 
all’Europa hanno contato almeno 672 
morti/dispersi in mare e 76 in percorsi 
via terra. La rotta del Mediterraneo cen-
trale verso l’Italia continua ad essere la 
più pericolosa, con il 70% di tutti i morti 
e dispersi stimabili per difetto.
Accoglienza in Italia: 82.100 persone, la 
metà rispetto a tre anni fa. A fine set-
tembre 2020 il totale di migranti, richie-
denti asilo e rifugiati nei servizi di acco-
glienza italiani è di circa 82.100 persone, 
il minimo degli ultimi sei anni. Rispet-
to al valore massimo di fine 2017 (qua-
si 184.000 persone), oggi l’accoglienza 
si è più che dimezzata. Fra i “luoghi di 
accoglienza” nel 2020 sono da inserire 
anche le discusse navi quarantena an-
ti-Covid-19. 
A fine settembre erano già cinque, con 
oltre 2.200 migranti a bordo.
562.000 gli immigrati in situazione di 
irregolarità in Italia. E’ la stima dell’I-
smu a fine 2019 (dato in crescita conti-
nua dal 2014). L’Ispi ha invece stimato il 
numero di “nuovi irregolari” prodotti dal 
primo “decreto sicurezza” del 2018: oltre 
37.000 persone fino al luglio 2020; se li 
si somma ai nuovi “irregolari” che si sa-
rebbero comunque prodotti in Italia an-

che se il decreto non fosse stato emesso, 
circa 82.000, si ottiene un totale di qua-
si 120.000 persone.
Coronavirus, pochi contagi e solo nei 
grandi centri. Nonostante tutte le diffi-
coltà il numero di casi positivi di Corona-
virus riscontrati nei centri d’accoglien-
za è stato basso. Focolai significativi so-
lo nei grandi Cas (Centri di accoglienza 
straordinaria) o in strutture per senza 
dimora, “a conferma della necessità di ri-
formare il sistema d’accoglienza a favore 
dell’accoglienza diffusa”, rileva il report.
La rotta balcanica e i diritti violati. Un fo-
cus del report sulla rotta balcanica mette 
in evidenza le diffuse prassi di respingi-
mento dai Paesi Ue verso quelli non Ue, 
“attuate in modo violento e ricorrendo a 
procedure interamente extra legem”. In 
particolare, la “catena” delle cosiddette 
“riammissioni” coinvolge da tempo Slo-
venia e Croazia per impedire ai richie-
denti asilo di entrare nella Ue. 
Dalla primavera 2020 è coinvolta anche 
l’Italia. Le situazioni di maggiore diffi-
coltà si vivono al confine tra Bosnia e 
Croazia, a Bihać e Velika Kladuša. Gli 
attraversamenti delle frontiere esterne 
dell’Ue dai Paesi dei “Balcani occidenta-
li” nel 2020 sono in aumento rispetto al 
2019: 13.345 gli arrivi nei primi otto me-
si dell’anno. 

[Migrantes]

Il RIM Junior 2020 torna a raccontare l’emigrazione italiana   e propone un “vademecum per vincere gli stereotipi”

Patrizia Caiffa

Gli spaghetti insieme alla pizza sono di-
ventati uno dei cibi più amati a livello 
mondiale e la passionalità del tempera-
mento degli italiani si è trasformata in 
quell’ingrediente magico, indispensabi-
le per il tanto apprezzato Italian style. 
A livello generale però molto resta ancora 
da fare per imparare a guardare la realtà 
senza basarsi sui pregiudizi, che hanno la 
triste prerogativa di non risparmiare nes-
sun popolo e nessuna categoria, sebbene 
tendano soprattutto a colpire chi si trova 
in situazione di particolare vulnerabilità.
Il RIM junior 2020 offre ai giovani, ma 
non solo, gli strumenti per capire cosa so-
no gli stereotipi e i pregiudizi e impara-
re a vedere la realtà da prospettive diver-
se, tenendo sempre a mente che “la map-
pa non è il territorio”, come amava ripete-
re il fondatore della semantica generale, 

il polacco Alfred Korzybski.
Dopo aver esaminato stereotipi e pregiudi-
zi, il libro analizza le idee fallaci che han-
no portato intere generazioni a cre-
dere che esistano le razze, su-
periori e inferiori, offren-
do così una giustifica-
zione teorica al razzi-
smo e all’eugenetica. 
Un capitolo si soffer-
ma sui modi di dire 
e sulle barzellette, 
che non farebbero ri-
dere se non si basas-
sero su stereotipi condi-
visi, alcuni dei quali sfo-
ciano nel razzismo. Un altro 
capitolo è dedicato ai cibi, spes-
so utilizzati per deridere chi è diverso da 
noi, e all’analisi in chiave storica dell’idea 

di mamma italiana e dello stereotipo del 
‘mammone’. Infine, dopo un focus sull’e-
migrazione femminile, il libro si concen-

tra sulle storie vissute dai nostri 
connazionali emigrati all’e-

stero.
Spesso si trattò di vi-

cende tristi, talora 
addirittura dram-
matiche. A volte pe-
rò gli stessi stereo-
tipi lavorarono a fa-
vore dei nostri con-

nazionali, considera-
ti il popolo degli artisti 

per eccellenza, come av-
venne in Giappone alla fine 

dell’Ottocento.
Il libro si conclude con un glossario dei 
termini relativi all’emigrazione, una bi-

bliografia per approfondire gli argomen-
ti trattati e infine un “vademecum per 
vincere gli stereotipi” che presenta alcu-
ne valide strategie per imparare a spez-
zare le categorizzazioni preconcette del-
la realtà. 

*Fondazione Migrantes
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Tracce di presenza slava nel-
la popolazione vicana attra-
verso le fonti antiche, gli 
stati delle anime e i libri dei 

battezzati
Sono noti, alla storiografia che si è 
occupata di cose patrie, e almeno 
in linea generale, i ricorrenti e mil-
lenari rapporti che hanno unito le 
due sponde dell’Adriatico.  È risapu-
to, sebbene l’evento manchi di appro-
priate conferme documentali, come 

Non si può parlare della Zecca di Manfredonia senza fare 
cenno all’Apulia antica. Il 1085 e il 1197 sono due da-
te fondamentali per lo studio e le ricerche riguardan-
ti la numismatica medievale e meridionale. Il 1085 

segnò l’apertura della Zecca dei Normanni in Puglia con Brin-
disi e i suoi “Follari” battuti dal Duca Ruggero Borsa. Il 1197 fu 
l’inizio di un lungo periodo florido per gli Svevi che durò fino 
al 1266 con l’ultimo dei re svevi, Manfredi. Dal 1197 al 1266 la 
Zecca di Messina, Brindisi e Manfredonia batterono diverse mo-
nete in oro, argento, mistura e rame. Le Zecche di Messina e Brin-
disi hanno battuto moneta dal 1194 al 1266, cioè durante il domi-
nio svevo in Italia. 
Alcuni critici sostengono che la Zecca di Manfredonia iniziò la 
sua attività il 1258, tesi smentita dal concittadino studioso numi-
smatico Michele Guglielmi. Con una nutrita documentazione, egli 
sostiene che la Zecca di Manfredonia funzionò per soli tre anni 
(1263-1266). Dal 1258 al 1263, invece, le monete furono battute a 
Brindisi, anche perché la data di fondazione di Manfredonia  ri-
sale al 1263. Infatti, esaminando la sua preziosa collezione, alcu-
ni “denari” portano nel campo una “A”sul dritto ed altri denari e 
mezzi denari “P” in monogramma “Apulia”. Inoltre, denari e mez-
zi denari battuti a Messina (1158-1266), alcuni portano un’aquila, 

certi una “S” nel campo, altri una “S” crociata, certi altri “MAY” ed al-
tri ancora  una “T” stilizzata che sta a significare “Trinacria”, anche 
se il Corpus Nummorum Italicum attribuisce quest’ultima, prodotta 
dalla Zecca di Manfredonia. Infatti i denari e mezzi denari coniati 
nella nostra città portano nel campo due tipi di emme: “M” gotica 
e “M” normale sul dritto e una croce sul rovescio. Invece, i tari d’o-
ro e multipli di Manfredonia sono stati battuti a Messina dal 1258 
al 1263 e dal 1263 al 1266 a Manfredonia, per cui la monetazione 

sia in oro che in bliblioni è stata molto più abbondante di quella dei 
suoi predecessori, anche se non curata nei particolari. La parte mag-

giore della emissione di monete in oro, quindi è da attribuirsi  al-
la Zecca di Manfredonia. 
Dopo la morte di Manfredi e la chiusura automatica delle Zecche 
di Manfredonia e Messina, altre monete furono coniate da Carlo 
d’Angiò con la riapertura della Zecca di Brindisi e la concessione 
del diritto di conio a Barletta per il periodo 1266-1278, perché dal 
1278 fino alla morte di Carlo d’Angiò, avvenuta nel 1285, la Zecca 
funzionò a Napoli. Il Guglielmi illustrò in occasione della Prima ed 
unica Mostra Numismatica organizzata dal Circolo Filatelico Nu-
mismatico Sipontino nel 1982, la tematica specifica Re Manfredi e 
la Zecca di Manfredonia con la esposizione di alcuni “pezzi rari”.

la fondazione di Vico – ma, come av-
vertiva il Mattei nella Statistica ri-
chiamando la notizia fornita da Pom-
peo Sarnelli, sarebbe certo più op-
portuno discorrere di “riedificazio-
ne” e “riunione” di sparsi pagi at-
torno a un nucleo che sarebbe dive-
nuto la Civita – sia collocata attorno 
all’anno 970 e fatta risalire all’ope-
ra di Sueripolo, duce degli Slavi che, 
su invito di Ottone I, si era adopera-
to per il discaccio dei Saraceni dal 
Monte Gargano. Tuttavia, non vi è al-
cuna possibilità di verificare la noti-
zia, così come riportata dal Sarnel-
li, per mezzo di concreti riferimen-
ti nelle fonti, tanto che, in tempi più 
recenti, non si è mancato di ipotiz-
zare come anche Vico sia il frutto di 
una vera e propria opera fondaziona-
le posta in essere da popolazioni sla-
ve – provenienti dall’Isola di Lasto-
vo (distante circa 100 Km dalle co-
ste del Gargano) – che erano state da 
quel luogo scacciate. 
A prescindere dall’ipotesi che si ri-
tiene più corretta circa la fondazio-
ne di Vico, un dato è assolutamente 
certo: il susseguirsi, assai risalente 
nel tempo, di rapporti intercorren-
ti tra le genti dimoranti sul Monte 
Gargano e quelle illiriche provenien-
ti dalla Schiavonia. D’altronde, e per 
giungere a un periodo relativamente 
più vicino nel tempo può ricordarsi, 
vieppiù, come sia documentalmente 
accertata, a partire almeno dal 1553, 
la presenza di veri e propri “consola-
ti” ragusei – preposti alla cura degli 
interessi commerciali e diplomatici 
della potente Repubblica di Ragusa 
– a Peschici e a Vieste.
Per focalizzare l’attenzione sul terri-
torio vicano, peraltro, è certamente 
opportuno richiamare alla memoria 
un documento, di notevole interes-
se, che contribuisce a gettare ulte-
riore luce sulla presenza slava a Vi-
co. Mi riferisco, segnatamente, alla 
“Conventio inter Universitatem Ter-

rae Vici et Universitatem Casalis ex 
Prothocollo anni 1607. Notarii Anni-
balis Pascharellis apud Notar. Clau-
dio de Ambrosio”, risalente al 23 set-
tembre 1607. 
Dall’anzidetto documento si rileva 
come il Casale ospitasse, all’inizio 
del secolo XVII, genti provenienti 
dai territori illirici, di estrazione so-
ciale ragguardevole, che, secondo il 
Mattei, erano state “gittate da bur-
rasca di mare a questi lidi” (proba-
bilmente mentre fuggivano dal Gran 
Turco che metteva a ferro e fuoco i 
territori di provenienza). Sempre se-
condo il Mattei, il predetto rione sa-
rebbe stato edificato due secoli ad-
dietro rispetto alla data in cui egli 
scriveva, cioè al 1837. 
Ebbene. Il predetto documento costi-
tuisce un esempio lampante di inte-
grazione tra popolazioni di etnia dif-
ferente che, sino alla data di stipula 
della Conventio, avevano vissuto in 
tutto separate. E infatti, come chia-
ramente appare dall’uso del termine 
Universitas (rispettivamente, Casa-
lis e Terrae Vici), il “quartiere” Ca-
sale era considerato una comunità 
giuridicamente distinta e autonoma, 
tanto che, per mezzo della Conventio 
a rogito del notaio Annibale Pasca-
rellis, l’Università di Vico attraver-
so i propri deputati, i dottori Isido-
ro Mastromatteo e Antonio dell’Ar-
mi – decideva di aggregare e uni-
re a sé quella del Casale. Non sarà 
inutile ricordare i nomi dei deputa-
ti dell’Università del Casale: Marco 
Boccuto, Antonio Bucciolino, Joanne 
Maladino e Donato de Matasso: tut-
ti, evidentemente, di origine illirica.
Un altro necessario, e sia pure sinte-
tico riferimento deve essere fatto ai 
dati che si possono trarre dal Liber 
primus baptizatorum relativo all’an-
no 1624 e conservato presso l’Archi-
vio capitolare della nostra Chiesa 
Madre dal quale si rilevano nomi di 
famiglie residenti nel Casale di Vi-

co e sono segnalati alcuni significa-
tivi nomi di nubendi, di chiara ori-
gine slava.
E così, nell’anno del Signore 1793, 
si trova censito a Vico Domenico De-
metrio Gazzoia, proveniente da Gian-
nina – cittadina dell’Epiro, regione 
greca al confine con l’Albania – che, 
come viene specificato dal redattore, 
era prima “greco scismatico” e poi si 
era “fatto cattolico” (Libro dello Sta-
to delle Anime per l’anno 1793, Bor-
go, sub lett. G, n. 1). È impossibile do-
cumentare quali affari avessero por-
tato un greco presso la nostra citta-
dina. Sappiamo solo che egli era sta-
to in precedenza un cristiano di ri-
to greco (in questo senso va inteso 
l’aggettivo “scismatico”), successiva-
mente convertitosi al cattolicesimo.
Non si può che concludere, sugli 
esempi che ci offrono le fonti, co-
me sia sempre più necessario ap-
profondire – attraverso una anali-
tica indagine sui documenti super-
stiti (specialmente i Libri dei batte-
simi e quelli relativi ai cc.dd. Stati 
delle Anime) – la plurisecolare sto-
ria dei rapporti tra il nostro Promon-
torio e le Nazioni prospicienti l’altra 
sponda dell’Adriatico, intercorsi nel 
segno dell’integrazione tra popoli e 
culture uniti dalla comune matrice 
cristiana. 

*avvocato, cultore di storia locale

Re Manfredi e la Zecca di Manfredonia Matteo di Sabato

“...Un greco a Vico nel 1793” Antonio Leo de Petris*
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Una trentina di anni fa, do-
po aver sentito da più perso-
ne appassionate di storia lo-
cale, dell’esistenza di un mo-

nastero benedettino a Vieste in località 
Calma, riuscii a farmi accompagnare in 
quella contrada dall’Ispettore archeolo-
gico Giuseppe Ruggieri. Lui a sua vol-
ta era stato accompagnato sul luogo dal 
compianto assessore all’agricoltura Mat-
teo Totaro. In realtà ciò che vidi erano i 
resti di un vetusto edificio. L’imponenza 
delle mura ci faceva intendere che non ci 
trovavamo di fronte ad una ordinaria co-
struzione rurale, ma ad un edificio ben 
più grande che doveva aver avuto una 
funzione sicuramente diversa da quella 
di casa rurale o deposito di derrate e at-
trezzi agricoli.
Mimmo Aliota espose in un suo scritto 
- Vieste e Celestino V, Atti del VII Conve-
gno storico, L’Aquila 31.8.1992 - l’ipotesi 
che Celestino V (1215 – 1296), durante 
il suo soggiorno viestano (1295), dovet-
te inevitabilmente soggiornare in quel 
complesso definito Grangia, trattandosi 
di un luogo presidiato da benedettini, a 
cui il papa eremita si ispirò per la sua re-
gola. L’ipotesi di Mimmo Aliota, ripresa 
poi da Matteo Siena - Celestino V. Il tri-
ste Pellegrinare, 1998, - veniva avvalora-
ta dal fatto che il complesso benedettino 
di Calma era sulla strada per raggiunge-
re la Chiesa di Merino, dove è documen-
tata la presenza di Celestino V - Vincen-
zo Giuliani, Memorie Storiche di Vieste, 
1768, - intento a imbarcarsi per la spon-
da dalmata alla ricerca di un eremo tran-
quillo dove passare i suoi ultimi giorni. 

“La Grangia benedettina di Calma” a Vieste
Franco Ruggieri

Lì era sicuramente atteso da monaci be-
nedettini che in terra dalmata e nelle iso-
le lungo la costa detenevano diversi mo-
nasteri. Per tre volte tentò di prendere il 
largo dalla costa garganica verso la Dal-
mazia, ma il mare contrario gli impedì 
di raggiungere l’agognato rifugio. Emis-
sari del Papa Bonifacio VIII, suo succes-
sore, presero Celestino a Vieste e lo ten-
nero in custodia nel Castello per diversi 
giorni. Pochi mesi dopo l’avventura vie-
stana, nel castello di Fumone (FR), do-
ve in circostanze misteriose, l’anziano 
Papa morì.
Mimmo Aliota e poi Matteo Siena, quin-
di, attestavano l’ipotesi del passaggio di 
Celestino V dal piccolo monastero di Cal-
ma, in virtù della tradizione orale popo-
lare che affermava l’esistenza di un in-
sediamento benedettino a Calma, com-
provata dalla presenza di imponenti ru-
deri. Nessun documento scritto parla del 
monastero benedettino di Calma né del-
la sosta di Celestino V.
Di recente, per coincidenze astrali favo-
revoli sono venuto in possesso, grazie al 
lavoro di ricerca del prof. Francesco In-
nangi di un antichissimo documento ori-
ginario, da cui si evincono alcune noti-
zie interessantissime. Incaricato da don 
Antonio Baldi di effettuare una ricerca 
storica sulla vetusta Chiesa di San Lo-
renzo in Vieste, chiesi a mia volta aiuto 
a Francesco Innangi di ricercare il Char-
tularium di Tremiti presso la Biblioteca 
Nazionale di Napoli. Grazie alle sue co-
noscenze il prof. Innangi non solo è riu-
scito a rintracciare il Codice Diplomati-
co, ma è riuscito miracolosamente ad ot-
tenere copia integrale a colori dell’intera 
raccolta tremitana. Lo studio è stato im-
pegnativo ma alla fine ne è venuta fuori 
un’opera di estremo valore per la cultu-
ra garganica  - Vieste nel Codice Diplo-
matico del Monastero di Santa Maria di 
Tremiti. Si attende solo la premessa di 
un noto docente universitario di paleo-
grafia per dar corso alla sua pubblicazio-
ne, con il patrocinio dell’Assessorato al-
la Cultura del Comune di Vieste. L’opera 
rappresenta un unicum assoluto per la 
storia garganica.
Nel Codice Diplomatico, molti sono i do-
cumenti che riguardano Vieste ed ognu-
no di essi nasconde informazioni stori-
che di estrema importanza. Tra questi, 
nel correggere le bozze del prof. Innangi, 
la mia attenzione è stata attratta dal Do-
cumento n. 12 (IN T cc 61B – 62A - 62B – 
Armando Petrucci) che, in sintesi, trat-
ta dell’atto di donazione con cui il Tur-
marca di Vieste Vitale, possessore del-
la Chiesa di San Giovanni Battista per 
averla ricevuta dal nonno di sua moglie 
Teodoranda, la trasferisce all’Abbazia di 
S. Maria di Tremiti, nelle mani dell’Aba-
te Pietro. Il documento è datato in Vie-
ste nel mese di ottobre 1031 ed è costi-
tuito da tre pagine manoscritte in latino 
arcaico. Di esso documento voglio ester-
nare due passi. Il primo riguarda il fatto 
che il Turmarca Vitale e sua moglie Te-
odoranda decidono di effettuare questa 
donazione in quanto non avevano figli a 

cui trasferire le loro proprietà. Il secondo 
passo tratta dell’oggetto della donazione, 
ossia la Chiesa di San Giovanni Battista 
in Vieste e della sua cospicua dotazio-
ne di beni mobili ed immobili. Tra i be-
ni immobili l’attenzione è caduta su due 
appezzamenti di terreno, posseduti dal 
Turmarca Vitale nella piana di Calomo 
(oppure scritto Calamo) e donati all’Ab-
bazia benedettina tremitana. E’ eviden-
te che si tratta della medesima piana che 
oggi chiamiamo Calma.
Nel leggere queste frasi, collego la dona-
zione dei terreni di Calamo con i rude-
ri del piccolo monastero benedettino di 
Calma, visitato negli anni ’90 del secolo 
scorso. Comunico subito l’intuizione al 
prof. Innangi, il quale di fronte alle fo-
tografie nel frattempo spedite, non può 
escludere che la coincidenza sia troppo 
stretta. Certo non abbiamo alcuna fonte 
scritta che parla del monastero benedet-
tino di Calma, ma c’è la tradizione orale 
a cui ora si unisce la donazione dei ter-
reni con atto certo del 1031. E’ doveroso 
ipotizzare che in seguito alla donazione 
i benedettini costruirono un loro inse-
diamento. La dott.ssa Erica Morlacchet-
ti, di cui abbiamo utilizzato la magistra-
le traduzione dal latino all’italiano, nella 
mappa di tutti i possedimenti benedetti-
ni di S. Maria di Tremiti, dall’Abruzzo al-
la terra di Trani, non riporta il monaste-
ro di Calma. Però noi nella nostra map-
pa dei possedimenti dell’Abbazia in Vie-
ste, citiamo anche quello di Calma, per le 
ovvie origini storiche ora maggiormen-
te avvalorate.
A questo punto, volevo rivedere i ruderi 
del monastero Benedettino di Calma, che 
io ricordavo imponenti. Mi avvio per la 
strada di Calma e volgo lo sguardo verso 
la mia sinistra negli uliveti, ma non scor-
go nulla, neanche con l’aiuto di abitan-
ti della zona. Mi assale il timore, che nel 
periodo dell’abusivismo, gli antichi rude-
ri fossero stati rasi al suolo per costrui-
re magari un residence turistico. Me ne 
torno a casa ma non mi arrendo. Chiamo 
mio fratello Luigi, carabiniere forestale, 
e chiedo se conosceva l’oggetto della mia 
ricerca. Risposta negativa. Però mi pro-
mette di indagare, visto che in quei gior-
ni era di servizio proprio in quella zona. 
L’indomani mi invia per Whatsapp alcu-
ne foto. Con il collega Antonio Di Lena, 
avevano rintracciato il sito e scattato le 
prime foto. Era proprio il Convento bene-
dettino. Decido quindi di andarci con un 

rappresentante della Chiesa locale, cul-
tore di Storia e forse unico possessore a 
Vieste del Codice Diplomatico di Tremi-
ti pubblicato da Armando Petrucci, don 
Pasquale Vescera. Avevo bisogno di un 
occhio attento per decifrare segni di ar-
chitettura religiosa. E così il 23 maggio 
2020, accompagnati da Antonio Di Le-
na e da un suo collega, arriviamo al mo-
nastero di Calma. I Carabinieri Foresta-
li restano meravigliati nel vedere l’atto 
di donazione del 1031, in cui leggiamo 
il trasferimento dei terreni di Calamo. 
Don Pasquale subito individua alcuni 
elementi chiari e precisi di architettu-
ra religiosa nella strombatura delle fi-
nestre, e forse le tracce di una meridia-
na. “E’ senza dubbio una Grangia bene-
dettina” afferma don Pasquale. La Gran-
gia, mi spiega, era un piccolo complesso 
destinato soprattutto alla coltivazione e 
conservazione di grano ed altri cereali. 
Quindi in ossequio alla regola benedet-
tina “Ora et labora”. Poteva ospitare da 
due a cinque monaci e spesso si trovava 
lontano dai centri abitati. Poco distan-
te individuiamo un’altra piccola costru-
zione che probabilmente era annessa al-
la Grangia. Per ricordare la nostra visi-
ta ci facciamo scattare alcune fotografie, 
con e senza mascherina, visto che ci tro-
vavamo in periodo Covid. Attualmente i 
ruderi sono ben tenuti ed appartengono 
a Giovannantonio Gentile, il costrutto-
re. Speriamo che ne faccia un buon uso 
e conservi l’integrità del luogo e dell’an-
tica memoria. 
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Al termine di un anno difficile 
per il mondo intero, le parole di 
Buon Natale del Papa invitano 
tutti – credenti e non credenti – 

a fermarsi davanti al Bambino di Betlem-
me, a lasciare che l’intimo si 
trasformi e a non aver paura 
della gioia e delle lacrime. Un 
viaggio che conduce al miste-
ro dell’Incarnazione attraver-
so più momenti.
Il Preludio: «Quando penso al-
la speranza, mi viene in men-
te in particolare un’immagi-
ne: la donna gravida, la don-
na che aspetta un bambino. 
Va dal medico, gli fa vedere 
l’ecografia: “Ah, sì, il bambino… va be-
ne”». Ed è gioiosa! Tutti i giorni si tocca 
la pancia per accarezzare quel bambino, 
è in aspettativa del bambino, vive aspet-
tando quel figlio. Questa immagine ci può 
far capire che cosa sia la speranza: vivere 
per quell’incontro. Quella donna immagi-
na come saranno gli occhi del figlio, come 
sarà il sorriso, come sarà, biondo o moro… 
immagina l’incontro con il figlio».
La Sinfonia: «Nel Vangelo di oggi, Gesù 
ci esorta a essere pronti per la sua venu-
ta: «Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà» (Mt 
24,42). Vegliare non significa avere mate-
rialmente gli occhi aperti, ma avere il cuo-
re libero e rivolto nella direzione giusta, 
cioè disposto al dono e al servizio. Questo 
è vegliare! Il sonno da cui dobbiamo sve-
gliarci è costituito dall’indifferenza, dalla 
vanità, dall’incapacità di instaurare rap-
porti genuinamente umani, dell’incapa-
cità di farsi carico del fratello solo, abban-
donato o malato. L’attesa di Gesù che vie-
ne si deve tradurre, dunque, in un impe-
gno di vigilanza. Si tratta anzitutto di me-
ravigliarsi davanti all’azione di Dio, alle 
sue sorprese, e di dare a Lui il primato».
L’Armonia: «Nel primo giorno dell’anno 
celebriamo queste nozze tra Dio e l’uomo, 
inaugurate nel grembo di una donna. In 
Dio ci sarà per sempre la nostra umanità 
e per sempre Maria sarà la Madre di Dio. 
È donna e madre, questo è l’essenziale. 
Da lei, donna, è sorta la salvezza e dunque 
non c’è salvezza senza la donna. Lì Dio si 
è unito a noi e, se vogliamo unirci a Lui, si 
passa per la stessa strada: per Maria, don-

na e madre. Perciò iniziamo l’anno nel se-
gno della Madonna, donna che ha tessu-
to l’umanità di Dio. Se vogliamo tessere di 
umanità le trame dei nostri giorni, dobbia-
mo ripartire dalla donna».

Il Coro: «Come i pastori di Bet-
lemme, accogliamo l’invito ad 
andare alla grotta, per vede-
re e riconoscere il segno che 
Dio ci ha dato. Allora il nostro 
cuore sarà pieno di gioia, e po-
tremo portarla dove c’è tristez-
za; sarà colmo di speranza, da 
condividere con chi l’ha per-
duta. Immedesimiamoci in 
Maria, che depose il suo Figlio 
nella mangiatoia, perché non 

c’era posto in una casa. Con lei e con San 
Giuseppe, suo sposo, teniamo lo sguardo 
rivolto al Bambino Gesù. Il suo sorriso, 
sbocciato nella notte, disperda l’indiffe-
renza e apra i cuori alla gioia di chi si sen-
te amato dal Padre che è nei cieli».
Infine, il Concerto: «Anche oggi, il mondo 
ha bisogno di vedere nei discepoli del Si-
gnore dei profeti, cioè delle persone corag-
giose e perseveranti nel rispondere alla 
vocazione cristiana. Persone che seguono 
la “spinta” dello Spirito Santo, che le man-
da ad annunciare speranza e salvezza ai 
poveri e agli esclusi; persone che seguono 
la logica della fede e non del miracolismo; 
persone dedicate al servizio di tutti, sen-
za privilegi ed esclusioni. In poche parole: 
persone che si aprono ad accogliere in sé 
stesse la volontà del Padre e si impegna-
no a testimoniarla fedelmente agli altri».
Dove nasce Dio, nasce un canto di speran-
za: il canto dei piccoli, dei poveri, dei fra-
gili e degli impauriti. La terra è di nuovo 
sconvolta da guerre e malattie, ma Fran-
cesco non cessa di rivolgere agli uomini e 
alle donne di buona volontà – che sperano 
e lavorano per un mondo migliore – l’esor-
tazione a lasciarsi accarezzare da Dio, dal 
momento che «le carezze di Dio ci danno 
pace, forza e desiderio di cambiare». Per-
ché forse è questo il senso più autentico 
del Natale: ascoltare una musica che cam-
bia il cuore. 
Francesco, Il canto di Natale. Sinfonia 
di un tempo nuovo
Edizioni Terra Santa, Milano 2020, 
206 pagine, 15,00 € anche in ebook
ISBN: 978-88-6240-792-2

Papa Francesco sulla nascita di Gesù: In un mondo 
impaurito, la melodia di un tempo nuovo

Edizioni Terra Santa pubblica “Il canto di Natale”, 
una raccolta degli interventi di papa Francesco 

sulla nascita di Gesù, a cura di Paola Carelli

Una piccola guida personale, scandita in nove giorni, per 
condurre il lettore a curare la propria vita spirituale. Con 
uno spazio per scrivere le proprie riflessioni.
Un libro da comprare per sé stessi o da regalare ad ami-

ci e parenti che vogliono vivere la preparazione al Natale in manie-
ra originale.

Un libro perfetto da leggere la sera, in viaggio; una compagnia preziosa con le paro-
le del cardinale Ravasi, per i giorni in cui vogliamo dare uno spazio maggiore al no-
stro rapporto con la Bibbia e con il Signore. 
Gianfranco Ravasi, Nove giorni verso la grotta di Betlemme. Meditazioni e pic-
coli esercizi sulle pagine dei Vangeli della Natività. Con un breve saggio sulla 
Bibbia, Edizioni San Paolo 2020, pp. 128, euro 10,00

Nove giorni verso la grotta di Betlemme
del card. Gianfranco Ravasi

Meditazioni e piccoli esercizi sulle pagine dei Vangeli della 
Natività. Con un breve saggio sulla Bibbia.

“Commenti alle letture 
bibliche delle Domeni-
che e delle Feste”. In 
occasione della nomi-

na a cardinale, decisa da Papa France-
sco per il prossimo Concistoro del 28 
novembre, in libreria dal 17 novembre 
il volume che racchiude tutta la profon-
dità e la spiritualità di padre 
Cantalamessa.
Tra i più apprezzati predica-
tori e commentatori delle pa-
gine bibliche, padre Raniero 
Cantalamessa offre, in que-
sto volume destinato a diven-
tare una pietra miliare per 
l’accompagnamento e l’intro-
duzione alla Parola che le Do-
meniche e le Feste liturgiche 
propongono ai fedeli, una ve-
ra e propria sintesi del lavoro 
pluriennale che egli stesso ha compiu-
to e raccolto dagli anni Settanta a oggi.
«Ogni riflessione parte dalla convinzio-
ne» sottolinea nella sua Prefazione pa-
dre Raniero «che tutto, nella Bibbia, par-
la di Cristo, come spiegò egli stesso ai 
discepoli di Emmaus, e che è lui, come 
ci ha ricordato il Concilio, che ci parla 
ancora “dal vivo”, quando ascoltiamo il 
suo Vangelo nella liturgia». Il presen-
te volume si propone di offrire spunti 

“LA PAROLA DI CRISTO” di Raniero Cantalamessa

di riflessione e applicazione a coloro che, 
nell’omelia domenicale, devono spiega-
re il Vangelo ai fedeli, ma è anche uno 
strumento fondamentale, quasi un viati-
co, per coloro che, nelle comunità cristia-
ne, si preparano durante la settimana al-
la celebrazione festiva, leggendo e com-
mentando insieme la liturgia della Paro-

la. È una pratica, questa, che 
andrebbe sempre più diffusa 
nelle comunità religiose, ma 
anche nelle famiglie e nella 
vita di ogni singolo fedele. 

Raniero Cantalamessa, La 
parola di Cristo. Commen-
ti alle letture bibliche del-
le Domeniche e delle Feste, 
Edizioni San Paolo 2020, 
pp. 800, euro 45,00

RANIERO CANTALAMESSA, france-
scano cappuccino, è nato a Colli del Tron-
to (AP) nel 1934. Ordinato sacerdote nel 
1958, si è laureato in teologia a Friburgo 
(Svizzera) e in lettere classiche all’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
dove è stato anche docente di Storia del-
le origini cristiane e direttore del Dipar-
timento di scienze religiose. Il 28 novem-
bre scorso è stato nominato cardinale di 
S.R.C. da papa Francesco.

In occasione della pubblicazione del-
la Terza Edizione del Messale Roma-
no per la Chiesa italiana, il Grup-
po Editoriale San Paolo 

propone un’edizione comple-
tamente rinnovata del Mes-
sale quotidiano, curata da 
don Alessandro Amapani e 
fratel Goffredo Boselli.
Il nuovo Messale s’inserisce 
in una stagione di approfon-
dimento della riforma litur-
gica ispirata dal Concilio Va-
ticano II. Come ha ricorda-
to papa Francesco, oggi è ne-
cessario continuare in questo lavoro di 
approfondimento «in partico-
lare riscoprendo i motivi del-
le decisioni compiute con la 
riforma liturgica, superando 
letture infondate e superficia-
li, ricezioni parziali e prassi 
che la sfigurano» (dall’Intro-
duzione al Messale Romano 
della Conferenza Episcopale 
Italiana, n. 5).
Il nuovo Messale quotidiano 
è uno strumento indispensa-
bile e completo per tutti i cre-
denti, affinché la liturgia del-
la Chiesa diventi davvero la 
preghiera di ogni fedele. Un’o-
pera per prepararsi alla ce-
lebrazione, conoscendo per 
tempo i testi biblici e la litur-
gia del giorno. Il formato ta-
scabile è molto pratico e maneggevole, 
ma non va a discapito della leggibilità, 
anche grazie all’utilizzo dei due colori 
nell’impaginazione.
Tutti i riferimenti biblici sono stati ag-

Il Gruppo Editoriale San Paolo lancia in questo mese di dicembre un’edizio-
ne rinnovata del 

M E S S A L E  Q U O T I D I A N O
Due sussidi liturgici accompagneranno il nuovo Messale: Il nuovo Rito della 
Messa e Preghiere eucaristiche per la concelebrazione

giornati secondo l’ultima versione della 
Bibbia curata dalla CEI (2008). La nuo-
va edizione del Messale presenta tra-

duzioni diverse del Confes-
so, del Gloria, del Padre no-
stro. Elementi di novità che 
costituiscono delle opportu-
nità per meglio comprendere 
il mistero creduto, celebrato 
e vissuto.
Un’opera completa e unica 
che contiene tutti i testi per: 
la celebrazione dell’Eucari-
stia delle domeniche, delle 
solennità e dei giorni feriali; 

il proprio e il comune dei santi; le messe 
rituali e le messe votive per le di-
verse necessità.
Questa nuova edizione è stata 
inoltre arricchita con strumen-
ti esclusivi che aiutano la com-
prensione del senso della litur-
gia, dei criteri con la quale è ce-
lebrata e delle norme che la re-
golano: Ordinamento Genera-
le del Messale Romano (OGMR), 
Ordinamento per le Letture del-
la Messa (OLM), Norme Genera-
li per l’Ordinamento dell’Anno li-
turgico e del calendario, Lettera 
Paschalis sollemnitatis (PS) per 
la preparazione e la celebrazione 
della Pasqua. 
L’edizione del Gruppo Editoriale 
San Paolo è disponibile in libre-
ria da dicembre e ha le seguenti  

caratteristiche: formato di 12x19 centi-
metri, 2.880 pagine, prezzo 39 euro, co-
pertina morbida con sovraccoperta, dor-
so tondo con capitelli e tre segnalibri in-
terni.
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Il rapporto tra 
amicizia e politi-
ca è uno dei temi 
trattati di recente 

da un giovane filoso-
fo italiano, Pietro del 
Soldà (noto agli ascol-
tatori della trasmissio-
ne di Radio3 Rai “Tut-
ta la città ne parla”), 
nel libro “Sulle ali 
degli amici. Una filosofia dell’incon-
tro”, edito da Marsilio qualche mese fa; 
ma è anche uno degli argomenti affron-
tati nell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa 
Francesco, che al Capitolo Quinto, “La mi-
gliore politica”,  dedica pagine molto in-
tense all’amicizia sociale  ed alla necessi-
tà di una nuova cultura dell’incontro. Vie-
ne da chiedersi: cos’ha a che fare la poli-
tica con l’amicizia?
Poco o nulla, saremmo portati a dire. An-
zi, il più delle volte cerchiamo di tene-
re a riparo l’amicizia dalla politica, pro-
prio per evitare che lo scontro spesso ine-
vitabile tra diversità di vedute ed opinio-
ni politiche possa mettere a rischio il rap-
porto con persone che ci sono care, o a cui 
comunque teniamo, ma dalle quali ci se-
parano diversità di vedute politiche. Un 
atteggiamento divenuto quanto mai op-
portuno in questo tempo di inasprimen-
to del dibattito politico.
Cosa potrebbe avere quindi da dire la 
politica, sempre più screditata e distan-
te dalla vita reale,  al bisogno di amici-
zia che ognuno di noi avverte come un de-
siderio insoddisfatto, la cui mancanza la-
scia un vuoto che ci appare di giorno in 
giorno più incolmabile?
E poi, nel migliore dei casi, coniugare 
amicizia e politica non rischia di ali-
mentare lo schema emotivo di contrap-
posizione amico-nemico, di schmittiana 
memoria,   che porta di per sé a radicaliz-
zare lo scontro, fino ad erodere i vinco-
li di solidarietà ed il rispetto delle isti-

tuzioni su cui pog-
giano le fondamenta 
una comunità? 
Prima di rispondere a 
queste domande è op-
portuno allora chie-
dersi: che cos’è l’ami-
cizia?
Non considero tale 
le cosiddette amici-
zie interessate, nate 

e alimentate dalla convenienza, dall’o-
biettivo di raggiungere una posizione so-
ciale o di comodo, dalla convinzione di po-
terci ricavare un tornaconto, da gesti ap-
parentemente generosi e gratuiti che at-
tendono e pretendono invece un tornacon-
to, da una generosità che è fatta di scam-
bi che si compensano a vicenda. E ancor 
meno le cosiddette amicizie on line, na-
te e limitate alla condivisione di frasi di 
circostanza, video, immagini e testi che 
circolano sulle piattaforme digitali come 
in uno spazio siderale.
Parlo di quel sentimento che si nutre di 
pura gratuità,  della gioia di condivide-
re anche solo lo spazio e il tempo con una 
persona a noi cara,  del piacere di ascol-
tare la sua voce, di seguire con lo sguar-
do le espressioni del suo volto …
Nella nostra sfera privata, abbiamo tut-
ti conosciuto e vissuto l’amicizia co-
me un fiore nato spontaneo in luoghi 
normalmente sottratti alle regole ed alla 
pressione dei tempi di studio o di lavoro 
e alle loro dinamiche competitive, come 
alla consuetudine ed agli obblighi propri 
dei legami familiari. 
E perché mai, allora, è diventato un fio-
re sempre più raro? 
Un tempo a favorirne la nascita bastava 
la strada, la piazza , in cui trascorrevamo 
giornate intere. Poi lo sport e soprattutto 
la scuola, le vacanze, le associazioni, l’u-
niversità … 
Erano i luoghi della gratuità più assoluta, 
che davano vita spontaneamente a lega-

mi intensi, significativi, appaganti, che ci 
portavano a rivelare ad un’altra persona 
la parte più intima e segreta di noi stes-
si, a confidarne i sogni, le attese, le pau-
re, ma anche la ricchezza emotiva e crea-
tiva che ci portavamo dentro.
Con il tempo l’amicizia è diventata una 
merce sempre più rara, un bisogno inap-
pagato che crea un vuoto spesso occu-
pato  da sentimenti negativi (come il 
rancore, la rabbia, la diffidenza, se non la 
paura verso l’altro, fino all’ansia, all’insi-
curezza e alla mancanza di stima e di fi-
ducia in sé stessi ), che sfociano spesso in 
patologie autodistruttive  e corrosive del 
tessuto sociale.
Ancora una volta, allora: cosa c’entra tut-
to questo con la politica?
C’entra, perché da che mondo è mondo, 
da quando gli uomini hanno iniziato 
a riflettere sulla loro condizione han-
no compreso che non ci si salva da so-
li, che non siamo delle monadi autosuf-
ficienti, che è nell’altro il nostro compi-
mento,  che solo l’altro può aiutarci a gua-
rire le nostre ferite, che è solo con l’altro 
e grazie all’altro che possiamo uscire 
dal nostro bozzolo per progettare e co-
struire una società migliore, partendo 
però dalla ricerca dell’altro da sé, che è 
custodito in ognuno di noi. Questa con-
sapevolezza, ci ricorda Del Soldà, è forse 
il  frutto più prezioso che ci ha lasciato in 
dote la filosofia greca, a partire da Plato-
ne, Socrate ed Aristotele, per i quali, ve-
di caso,  questa ricerca è possibile solo 
nella polis, ed avendo come parola chia-
ve  proprio la philia. 
Partendo dall’omerico philos, che indica 
ciò che mi è prossimo e di cui non posso 
fare a meno, in età classica il suo signifi-
cato si è allargato fino ad includere il vin-
colo con tutti coloro che mi sono “cari” e 
senza i quali la vita non è degna di esse-
re vissuta. Tra i philoi però non c’è solo af-
fetto o benevolenza.  Il loro rapporto è il 
“cemento della polis”. Per Aristotele è la 

philia a tenere insieme la città e a da-
re  vigore e senso alla comunità poli-
tica, tanto che nell’Etica nicomachea ar-
riva ad invitare i  legislatori a tenere in 
maggiore considerazione questa più che 
la giustizia. 
Mi viene spontaneo pensare alla progres-
siva estinzione delle api ed alla catastrofe 
cui andiamo incontro se non vi si pone ri-
paro. Senza la loro continua e instancabi-
le opera di inseminazione da fiore a fiore 
l’intero eco-sistema è destinato all’autodi-
struzione.  Ebbene, come il nettare senza 
le api è destinato a rimanere racchiuso in 
ogni fiore,  allo stesso modo, senza uno 
spirito di amicizia, senza la philia , an-
che la società è destinata alla disgrega-
zione, se non all’autodistruzione. 
Da qui la necessità, avvertita già da Ari-
stotele, di mettere nel cuore della città, 
nelle piazze, nelle strade,  la consapevo-
lezza condivisa di dover agire ognuno 
per il bene dell’altro. 
Ed è proprio nella politica che teoria e 
prassi sono destinate ad unirsi.
Per comprenderlo appieno dobbiamo ri-
cordarci che per il filosofo di Atene l’es-
sere umano è un “animale politico” o 
meglio ancora “un vivente politico”, de-
stinato a cessare di esistere al di fuori del-
la città.  Ma stare nella città per Aristo-
tele vuol dire vivere con amicizia, in 
maniera spontanea ma “assolutamen-
te necessaria”. Non è sufficiente osser-
vare le leggi (e sarebbe già tanto) e col-
tivare buone amicizie, se poi si volta-
no le spalle alla città. Non è in gioco so-
lo la cura, la solidarietà o il reciproco soc-
corso, ossia ciò che è necessario. L’ami-
cizia politica è lo stimolo fondamentale 
“a compiere cose belle”, dove il bello con-
siste proprio nel “fare il bene senza con-
traccambio”, nell’agire liberi dal calcolo 
del tornaconto e, soprattutto, nel riusci-
re a farlo insieme. Questa, e non solo per 
Aristotele, è la condizione per essere ve-
ri cittadini.

[Attualità]

Lettera ai giovani sulla politica “Per un’amicizia politica”

La situazione del Paese descritta, nei giorni scorsi, da due dei più autorevoli istituti di ricerca, il Censis e la Svimez, è più preoccupante di quanto si possa immaginare. Il Centro Studi 
Investimenti Sociali (Censis) afferma che in Italia ci sono oltre 5 milioni di persone che hanno difficoltà a procurarsi pasti “decenti”, mentre, a causa della pandemia, altre 600 mila 
persone si sono aggiunte alla popolazione che già viveva in condizione di povertà. La situazione, già grave per l’Italia intera, diventa drammatica per il sud. L’Associazione per lo svi-
luppo dell’industria nel mezzogiorno (Svimez) afferma che “il sud sconta anche un ritardo nei servizi, scolatici e sanitari”, mentre si stima, “una riduzione dell’occupazione al 

Sud, il triplo rispetto al Centro-Nord”. In generale, sostiene la Svimez, il Covid non ha reso “tutti” un po’ più poveri e più uguali”, ma, al contrario, “è stato un acceleratore di quei processi 
di ingiustizia sociale, in atto ormai da molti anni”. 
Come dire che la crisi si è scaricata quasi interamente sulle fasce più fragili della popolazione. Di fronte a una situazione così grave, il governo e tutte le forze politiche non hanno altra scel-
ta se non quella di continuare a emettere, anche a debito, decreti per risarcire tutte quelle categorie che, da un giorno all’altro, perdono le loro fonti di sostentamento. Per questo, è stato accol-
to, con molto favore, il comportamento dei partiti di opposizione che hanno votato a favore dell’ultima manovra di bilancio che autorizza lo stanziamento delle somme necessarie alle provvi-
denze. D’altra parte, se le persone perdono il lavoro e gli esercizi commerciali abbassano le saracinesche, non ci sono regole che tengono, neppure quelle che vietano di aumentare, oltre mi-
sura, il debito pubblico. Lo Stato deve mettere tutti, cittadini e imprese, in condizione di sopravvivere e di sostenere le spese indifferibili, come, peraltro, sta avvenendo in tutti i Paesi euro-
pei. Così, dopo i primi decreti “Cura Italia”, “liquidità”, “Rilancio” I e II, emessi in primavera, il governo sta proseguendo con quelli denominati “ristoro” I e II per un valore che si aggira intor-
no ai cento miliardi di euro, circa un terzo del bilancio dello Stato. Con la prospettiva di dovere continuare a sfornare provvedimenti di aiuto e sostegno fin quando non tornino tutti a lavora-
re e a produrre reddito. 
La parola d’ordine sembra essere quella di concedere sussidi, bonus e condoni fiscali, “senza se e senza ma”, a prescindere dall’effettivo stato di bisogno dei destinatari. Cosi che lo Stato con-
tinua a fare debiti – si è passati dal 135% al 160% del PIL- sia per chi si è impoverito per davvero, sia per chi, dalla pandemia, non ha tratto danni seri. Nessuna forza politica osa bussare alle 
porte di chi possiede di più, o di quelle categorie economiche -i servizi digitali, ad esempio- che con la pandemia si sono arricchite, per chiedere loro di contribuire, sia pure straordinariamen-
te, alle maggiori spese sostenute dello Stato. La sospensione del “Patto di stabilità” – quel divieto di fare deficit oltre il 3% del Pil – operata dall’Unione europea, sembra essere stata scambiata 
per licenza di indebitarsi senza limiti. Di più, si sta facendo strada anche l’idea di una cancellazione, parziale o totale, del debito stesso. In attesa che si avverino i “sogni”, è bene tenere conto 
che già ora l’Unione europea ci sta consentendo di fare debiti a tassi quasi inesistenti, con possibilità di restituirli, con eccezione di quelli concessi a fondo perduto, a lunga scadenza. Con la 
particolarità che l’Europa non finanzia né sussidi né riduzioni fiscali e tanto meno condoni, ma investimenti produttivi che guardano al futuro. Da qui la denominazione di Next Generation 
Eu (prossima generazione) dei programmi di intervento europei. Ecco perché si raccomanda di qualificare la spesa, di destinare, cioè, le somme a debito e quelle che verranno dai fondi euro-
pei, per investimenti in opere – sanità, scuola, trasporti, ferrovie, riforma burocrazia e via dicendo – che, mentre danno impulso all’economia, creano quella ricchezza della quale potranno 
beneficiare coloro – i nostri figli e i nostri nipoti – che sicuramente dovranno pagare i debiti che noi oggi stiamo facendo. 

(*) Direttore  de “La Vita Diocesana”

Gaetano Prencipe

Quel debito che non fa più paura Pino Malandrino (*)
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“Un messaggio di spe-
ranza e un appello 
alla solidarietà alle 
Istituzioni europee e 

ai Paesi Membri in questa crisi che ci 
ha travolto”. È quanto hanno ricolto i 
presidenti delle Conferenze episcopa-
li dell’Unione europea alle Istituzioni 
europee e agli Stati Membri in una di-
chiarazione dal titolo “Ritrovare la spe-
ranza e la solidarietà”, pubblicata in vi-
sta del prossimo incontro del Consiglio 
dell’Unione europea. È la prima volta 
che tutti i Presidenti delle Conferen-
ze episcopali dell’Unione europea uni-
scono la loro voce per invitare l’Ue e 
gli Stati membri a “costruire una frater-
nità universale che non lasci fuori nes-
suno” e vincere così “le più grandi sfi-
de di questo periodo storico, inclusa la 
pandemia di Covid-19”. La Dichiarazio-
ne – che porta anche la firma del car-
dinale Gualtiero Bassetti per la Cei – è 
frutto di un incontro che per la prima 
volta i vescovi presidenti hanno avu-
to il 30 settembre scorso sotto l’egida 
della Comece.
“La pandemia che ci ha afflitto in questi 
ultimi mesi – si legge nel messaggio – 
ha scosso molte delle nostre sicurezze, 
e ha rivelato la nostra vulnerabilità e la 
nostra interdipendenza. Gli anziani e i 

La Commissione delle Confe-
renze episcopali dell’Unione 
europea (Comece) in un Do-
cumento di riflessione su “Gli 

anziani e il futuro dell’Europa: solida-
rietà intergenerazionale e cura in tem-
pi di cambiamento demografico”, pub-
blicato assieme alla Federazione delle 
Associazioni Cattoliche della Famiglia 
analizza il contesto dell’attuale pande-
mia di Covid-19, che “ha reso ancora 
più drammatico e agli occhi di tutti, la 
questione degli anziani nelle società 
europee” con una riflessione che vuol 
essere “un contributo alla pubblicazio-
ne Ue “Green paper on Aging” prevista 
per il 2021”.  Dopo aver constatato che 
con l’aumentare dell’età media, aumen-
ta anche il numero e la percentuale di 
persone nelle fasce d’età più anziane, il 
documento proietta le stime future: en-
tro il 2070, in Europa ci sarà il 30% del-
la popolazione con  un’età pari o supe-
riore a 65 anni, rispetto a circa il 20% 
di oggi e che ci saranno persone di età 
pari o superiore agli 80 anni più del 
doppio, raggiungendo il 13%.
L’Europa – affermano i due organismi 
europei – sta affrontando un cambia-
mento significativo, sistemico ed epo-
cale”. In questo contesto, la pandemia 
Covid-19 subentrata ha mostrato “al 
mondo molte vulnerabilità nascoste, 
anche nel nostro continente”. “Le sue 

gravi conseguenze 
saranno indirette e 
a lungo termine”. E 
se oggi l’economia 
e la società sono di-
ventate “effettiva-
mente molto più ef-
ficienti”, allo stesso 
tempo “si rivelano essere anche mol-
to più fragili”. La pandemia sta aven-
do poi “un impatto devastante su ogni 
aspetto della nostra vita, mettendo a 
dura prova ogni settore della società”. 
Ma sono soprattutto gli anziani ad es-
sere maggiormente colpiti dal virus.
Secondo Eurostat, l’Ufficio statistico 
dell’Unione europea,  a ottobre 2020, 
coloro che hanno o superano i 70 anni 
hanno rappresentato il 96% dei 168mi-
la decessi aggiuntivi registrati rispetto 
al tasso medio dei decessi preso in con-
siderazione per lo stesso periodo tra il 
2016 e il 2019.
Ma ancora più sorprendentemente, la 
crisi del Covid-19 ha rivelato un’altra 
fragilità: quella di una società dove gli 
anziani sono alla periferia della vita 
quotidiana. L’Organizzazione mondia-
le della sanità stima infatti che fino al 
50% di tutti i decessi per Covid-19 du-
rante la primavera del 2020 si siano 
verificati tra i residenti in case di cu-
ra in Europa.
Il documento in realtà non vuole sot-

tolineare gli “aspetti 
negativi” del cambia-
mento demografico in 
atto in Europa anche 
perché l’aumento del-
la popolazione anzia-
na è segno anche di un 
aumento dell’aspettati-

va di vita, ma intende focalizzare l’at-
tenzione dell’Unione europea sul ruo-
lo positivo e cruciale che gli anziani 
svolgono nelle loro comunità. La loro 
“saggezza” non è qualcosa di limita-
to al passato. Gli anziani vivono e so-
no attivi nel presente e rappresentano 
spesso una fonte di speranza per le ge-
nerazioni più giovani, un sostegno al-
le famiglie, un supporto e un incorag-
giamento per il futuro. Il punto pertan-
to – scrivono Comece e Fafce – non ri-
guarda l’invecchiamento della popola-
zione europea che “è al contrario un se-
gno del successo dei nostri sistemi sa-
nitari e del nostro tenore di vita”, ma 
riguarda lo squilibrio demografico che 
è in atto nel nostro continente e che 
deriva principalmente dal fatto che gli 
europei fanno sempre meno figli, mi-
nacciando la vitalità della nostra vita 
economica e sociale. È pertanto fonda-
mentale – secondo i vescovi e le asso-
ciazioni familiari – mettere in atto po-
litiche demografiche in grado di affron-
tare il calo della natalità “eliminando 

ogni ostacolo, economico, sociale, cul-
turale, che le famiglie incontrano nel 
desiderio di accogliere nuovi bambi-
ni”. Comece e Fafce avvertono: se non 
si agisce su questo fronte, “il calo og-
gi del numero di nascite andrà inevita-
bilmente a colpire l’attuale popolazio-
ne adulta e la generazione di anziani 
in arrivo”. In altre parole, “ci trovere-
mo di fronte a un numero crescente di 
anziani soli e bisognosi di aiuto, senza 
figli, nipoti o famiglia”.
Il documento mette anche in eviden-
za come la maggior parte delle perso-
ne anziane desidera restare nel proprio 
contesto familiare il più a lungo possi-
bile. Purtroppo, però una percentua-
le considerevole di anziani non ha un 
contesto familiare che lo permette. Le 
famiglie che si prendono cura di un pa-
rente a carico spesso mancano di tem-
po e spazio disponibile nella loro fami-
glia. Vescovi e associazioni familiari 
chiedono pertanto alla Commissione 
europea di incoraggiare gli Stati mem-
bri ad attuare accordi di conciliazione 
vita-lavoro per chi si prende cura di un 
anziano; benefit per l’alloggio; sistemi 
esentasse. Nella parte finale il Docu-
mento chiede “ai governi nazionali di 
utilizzare le risorse del piano di ripre-
sa dell’Ue proposto per investire nel-
le relazioni intergenerazionali e nelle 
politiche demografiche e familiari. 

Messaggio dei Presidenti dei Vescovi dell’Ue
Per costruire una fraternità universale che non lasci fuori nessuno

poveri in tutto il mondo hanno sofferto 
il peggio. A questa crisi che ci ha sor-
presi e colti impreparati, i paesi europei 
hanno reagito inizialmente con paura, 
chiudendo i confini interni e le frontie-
re esterne, alcuni anche rifiutando di 
condividere tra i Paesi le forniture me-
diche di cui c’era più bisogno”. I vesco-
vi confidano di aver seguito l’attualità 
politica europea con preoccupazione: 
sembrava che “persino la stessa Unio-
ne Europea, in quanto progetto econo-
mico, politico, sociale e culturale, fos-
se a rischio. 
Ci siamo resi conto allora, come ha det-
to Papa Francesco, di essere nella stes-
sa barca e di poterci salvare solo re-
stando insieme”. Anche gli Stati mem-
bri dell’Ue, alla fine, se ne sono accor-
ti e “con rinnovata determinazione l’U-
nione Europea ha cominciato a rispon-
dere in modo unitario a questa dram-
matica situazione”. 
Nel messaggio, i presidenti dei vescovi 
Ue si augurano che lo strumento per la 
ripresa dal Covid-19 e il bilancio raffor-
zato dell’Unione Europea per il 2021- 
2027, concordati nell’incontro del Con-
siglio Europeo di luglio, e attualmente 
negoziati tra il Parlamento Europeo e 
il Consiglio, “possano riflettere questo 
spirito”. “Il futuro dell’Unione Europea 

non dipende solo dall’economia e dal-
le finanze, ma anche da uno spirito co-
mune e da una nuova mentalità. Questa 
crisi è un’opportunità spirituale di con-
versione. Non dobbiamo semplicemen-
te dedicare tutti i nostri sforzi al ritorno 
alla ‘vecchia normalità’, ma approfitta-
re di questa crisi per realizzare un cam-
biamento radicale in meglio”.
Ampio spazio è dedicato alla questio-
ne migratoria e in particolare “ai rifu-
giati che vivono in condizioni disuma-
ne nei campi di accoglienza e sono se-
riamente minacciati dal virus”. “L’Euro-
pa non può e non deve voltare le spalle”, 
scrivono i vescovi. E aggiungono: “So-
lidarietà verso i rifugiati non significa 
solo finanziamenti, ma anche apertura 
dei confini dell’Unione Europea in ma-
niera proporzionale, da parte di ciascu-
no Stato Membro”. 
In questo senso, “il Patto Europeo sul-
la migrazione e l’asilo presentato dalla 
Commissione Europea possono essere 
considerati come un passo, da valuta-
re attentamente, per stabilire una poli-
tica europea comune e giusta in mate-
ria di migrazione e asilo”. 
Nel messaggio, i vescovi chiedono che 
“siano facilitati percorsi sicuri e legali 
per i migranti e corridoi umanitari per 
i rifugiati, che permettano loro di rag-

giungere l’Europa in sicurezza e di esse-
re accolti, protetti, sostenuti e integra-
ti”. Il messaggio arriva, infine, in un 
momento in cui i governi degli Stati 
europei stanno mettendo in atto mi-
sure di contenimento della pandemia, 
con lockdown differenziati e misure 
restrittive sulle attività. 
I presidenti delle Conferenze episco-
pali dell’Unione europea chiedono, a 
questo proposito, di “trovare il miglior 
modo per conciliare il rispetto di misu-
re necessarie e la libertà di religione e 
di culto”. 
E spiegano: “Un elemento cruciale per 
la Chiesa in tanti Stati Membri durante 
la pandemia è quello del rispetto per la 
libertà di religione dei credenti, in par-
ticolare la libertà di riunirsi per eserci-
tare la propria libertà di culto, nel pie-
no rispetto delle esigenze sanitarie. Ciò 
risulta ancora più evidente se si consi-
dera che le opere caritative nascono e 
sono radicate anche in una fede vissu-
ta”. I presidenti delle Conferenze episco-
pali dell’Unione europea assicurano la 
“buona volontà di mantenere il dialogo 
tra le autorità statali ed ecclesiastiche”.
“La Chiesa è al vostro fianco – scrivo-
no – nel nostro impegno comune per co-
struire un futuro migliore per il nostro 
continente e per il mondo”. 

COMECE (Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union): 
“Trasformiamo la crisi del Covid-19 per un cambio del paradigma di vita”

Antonia Palumbo

Michele Rinaldi
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Chirurgia epatica e biliopancreatica: eseguiti dal 2005 al 2020 
più di 1.000 interventi al fegato e circa 600 resezioni del pancreas

In 15 anni di attività l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza è diventato punto di riferimento in Puglia e nelle 
regioni del Centro Sud per la chirurgia delle neoplasie del fegato, delle vie biliari e del pancreas

Matteo Scaramuzzi*

2
0 

N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

Già nel numero di ottobre Vo-
ci e Volti ha avuto modo di par-
lare di Casa Sollievo della Sof-
ferenza come miglior ospeda-
le del Sud Italia nella classifi-
ca dedicata agli Ospedali ge-
neralisti italiani, ricavata dal-
la World’s Best Hospitals 2020, 
la classifica mondiale stilata 
dalla società di ricerca Statista 
Inc. per la rivista americana 
Newsweek (Fonte ricavata da: 
https://www.newsweek.com/)
Oggi, continuiamo a parla-
re delle eccellenze ospedalie-
re dell’ospedale dell’Opera di 
s. Pio da Pietrelcina, grazie al 
contributo inviatoci dal chi-
rurgo dr Matteo Scaramuz-
zi, che ringraziamo per la sua 
professionalità anche a nome di 
tanti pazienti da lui curati. 

Compie 15 anni la Chirur-
gia Epatica e Biliopancre-
atica dell’IRCCS Casa Sol-
lievo della Sofferenza. Si 

tratta di una disciplina molto spe-
cialistica, nata all’interno della Chi-
rurgia Addominale, che tratta fon-
damentalmente le patologie neopla-
stiche del fegato, delle vie biliari e 
del pancreas. Partita con tecniche e 
metodiche di chirurgia tradiziona-
le, la chirurgia del fegato e del pan-
creas dell’Ospedale di San Pio ha via 

via introdotto anche le tecniche mi-
ninvasive, come la laparoscopia e la 
robotica.
La laparoscopia consiste in una tec-
nica chirurgica che sfrutta le poten-
zialità di una piccola sonda dotata di 
telecamera in alta definizione, che 
viene introdotta nell’addome prati-
cando un piccolo foro. Proiettando su 
un monitor le parti anatomiche, la la-
paroscopia facilita il lavoro del chi-
rurgo e apporta numerosi vantaggi 
anche per il paziente: interventi me-
no dolorosi, meno rischio di infezio-
ni, cicatrici meno evidenti e una net-
ta riduzione dei tempi di recupero 
post operatorio.
Nella chirurgia robotica, invece, pur 
rimanendo fondamentale l’esperien-
za e l’abilità del chirurgo, sono sta-
te ulteriormente implementate le po-
tenzialità della laparoscopia miglio-
rando l’accesso alle parti anatomi-
che e semplificando il movimento, 
reso più semplice, preciso e senza 
tremolii, grazie alla capacità degli 
strumenti chirurgici del robot di ef-
fettuare una rotazione di circa 360 
gradi, che riproduce i movimenti del 
polso e della mano umana.
La propensione all’innovazione dei 
chirurgi ha creato anche i presup-
posti per costruire partnership con 
diverse imprese del settore biome-
dicale. Tra queste vi è la Masmec 
spa di Modugno, in Provincia di Ba-
ri, azienda leader nel settore dell’au-
tomotive, assieme alla quale è stato 
vinto un finanziamento comunitario 

che ha portato alla creazione di un 
sistema di navigazione virtuale in 
grado di aumentare il campo visivo 
nella chirurgia del fegato.
«Pur avendo la patologia neoplasti-
ca del pancreas dei numeri limitati, 
in questi anni abbiamo accumulato 
molta esperienza che deriva anche 
dal numero consistente di casi pre-
si in esame – ha spiegato Matteo 
Scaramuzzi, responsabile dell’Uni-
tà Operativa Semplice di Chirurgia 
Epatobiliare, afferente all’Unità Ope-
rativa Complessa di Chirurgia Ad-
dominale, diretta da Francesca Baz-
zocchi –. 
In 15 anni, dal 2005 al 2020, abbia-
mo raggiunto una posizione di lea-
dership nel nostro territorio, ese-
guendo più di 1.000 interventi sul 

fegato e circa 600 resezioni del pan-
creas a pazienti provenienti da tut-
ta la Puglia e dalle regioni limitro-
fe del Centro Sud. Risultati che mi 
sento di condividere con la Direzio-
ne Strategica dell’Ospedale e con i 
colleghi che, prima di me, hanno in-
trodotto e portato avanti la discipli-
na. Tra questi vi sono sicuramente i 
professori Berardino Tardio, Pierlu-
igi Di Sebastiano e il chirurgo Anto-
nio De Bonis». 

*chirurgia addominale in CSS

Elenco dei punti vendita-spaccio 
dei prodotti genuini 
della nostra terra: olio, carne, 
latte, latticini, formaggi, dolciumi 
provenienti dalla laboriosità delle Aziende 
di sussistenza “Calderoso” e “Posta la Via” 
dell’Opera di Padre Pio:
a S. Giovanni Rotondo, 
in località Amendola 
presso la stessa azienda agricola 
“Posta la Via”, 
e in città in viale Cappuccini n. 168 
e in viale P. Pio n.6 
a Foggia in Corso Roma

a Manfredonia, in via Tito Minniti 
a Monte Sant’Angelo, in via Celestino Galliani

LE AZIENDE DELL’OPERA DI PADRE PIO

Azienda Posta la Via s.s. 89 Località Amendola (FG) 
Tel. 0881700466 - Fax 0881-700-571 postalavia@virgilio.it
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 LA RIVOLUZIONE DELLA TENEREZZA

Nei giorni scorsi l’AC par-
rocchiale della Cattedra-
le ci ha chiesto di tenere 
un incontro sulla tene-

rezza, e questo ci ha portato a esa-
minare il nostro percorso persona-
le, coniugale e familiare e il nostro 
impegno di cristiani, e, anche alla 
luce della lettura che stiamo facen-
do dell’enciclica Fratelli tutti di pa-
pa Francesco, abbiamo reso queste 
riflessioni.
È importante un messaggio sulla 
tenerezza perché offre uno sguar-
do diverso sul mondo,  che fa vive-
re meglio. Tenerezza viene da tende-
re, cioè cercare di avvicinarsi; è un 
movimento del corpo ma prima an-
cora è una disposizione dello spirito 
che vede l’altro nella sua verità e di-
gnità, senza fermarsi alle apparenze:  
guardo il povero, l’immigrato, il de-
linquente, il nemico e vedo una per-
sona, che chiede di non essere iden-
tificato con la razza, i beni, le azioni, 
ma per quello che è come persona.   
La tenerezza  si pone sul piano 
dell’essere e si realizza come aper-
tura al tu, in una dimensione di ac-
coglienza, di dono, di condivisione 
amabile; essa  si coniuga con la for-
tezza ed è creativa perché tocca le 
corde profonde della persona e la 
coinvolge nella totalità del suo esse-
re e del porsi “in relazione” secon-
do l’ottica della responsabilità,  e eli-
minando ogni maschera, del ruolo, 
della posizione sociale, rende la 
persona libera, libera di perdersi,  
di  essere vulnerabile per amare.
 La tenerezza  è il modo in cui si ma-
nifesta l’amore, e come l’amore essa  
paziente, è benigna, non invidia, non 

si vanta, non si gon-
fia, non manca 
di rispetto, non 
cerca il proprio 
interesse, non 
si adira, non 
tiene conto del 

male ricevuto, 
ma si com-

piace del-
la ver ità;  

tutto tollera, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta (1 Corinzi). Abbiamo 
sempre considerato la seconda par-
te come propedeutica alla prima: so-
lo si è  capaci di tollerare, credere, 
sperare e sopportare, si potrà essere 
pazienti, benigni e compiacersi del-
la verità.
 Ma per tollerare tutto, sperare tutto 
e sopportare tutto è necessario libe-
rarsi di tutto, spogliarsi delle pro-
prie certezze e delle proprie verità; 
solo se nulla mi blocca (convenzio-
ni sociali, beni materiali, posizione 
e prestigio, ecc.) posso aprire il cuo-
re e accogliere l’altro con le sue de-
bolezze.  Gesù spogliò sé stesso, ri-
nunciò alla sua divinità per potersi 
fare carne ed entrare in comunione 
con l’uomo. 
Trattare un uomo con tenerezza si-
gnifica consentire all’altro di en-
trare nel proprio cuore, entrare in 
comunione con lui, riconoscere che 
si ha bisogno di lui: sapendosi ac-
colto, l’altro saprà di valere e di esse-
re degno a prescindere: non per cosa 
ha o cosa fa o ha fatto, ma per quello 
che è: una persona.
È un messaggio che contrasta con 
quello comune che ci invita alla sca-
lata sociale, ad essere ammirati e ri-
spettati. Avere una posizione di ri-
spetto è un desiderio normale, comu-
ne ad ogni uomo, che spesso attrae 
anche i cristiani, spinti a fare il be-
ne per quanto ne viene socialmente.
  La tenerezza però non può avere al-
tri fini se non quello di avvicinar-
si all’altro per avviare una relazio-
ne; la tenerezza non si accontenta di 
un contatto, come oggi propone in-
ternet, ma vuole connessioni duratu-
re e profonde, essa cerca la comunio-
ne. Per questo va anche oltre la gene-
rosità. Non si limita a dare qualcosa, 
essa rinuncia al proprio io per acco-
gliere in se il tu dell’altro; per que-
sto la tenerezza non va d’accordo con 
la fretta ma si sposa con la fedeltà, 
perché la fedeltà va oltre il tempo e 
lo spazio.  E nella fedeltà che l’altro 
si sentirà finalmente amato e avrà il 
coraggio di aprirsi e uscire dal pro-
prio bozzolo per diventare farfalla.  
 La tenerezza è uno stile che si do-
vrebbe imparare da piccoli, in fami-
glia. L’educazione non può che svol-
gersi nella tenerezza. Un fanciullo 
amato guarderà il mondo con fidu-
cia e disponibilità, un fanciullo edu-

cato a non fidarsi dell’altro, sarà 
sempre in competizione, e dovrà 
lottare molto, soprattutto con se 
stesso, per ritenersi meritevole 
di essere, per trovare la propria 

autostima. 
 La tenerezza è fondamenta-

le nel percorso di coppia, per-
ché costruisce uno stile di vi-

ta e di accompagnamento 
che fa crescere entrambi i 
coniugi: lei deve sentirsi 

amata da lui così può apprezzarlo, lui  
sentendosi apprezzato può amarla.
La  tenerezza nuziale è un cammino 
che rimanda alla nostra identità pro-
fonda di essere stati originati dall’a-
more e per amore,  è comunicazione 
affettiva, accoglienza, dono, amabi-
lità, intimità. 
Il linguaggio fondamentale della te-
nerezza è il linguaggio delle carezze. 
 Carezza da carus, prezioso, la carez-
za, sia che si manifesti col gesto, con 
la parola, comportamenti, o segni, è 
un linguaggio di riconoscimento, fa 
sentire bene l’altro amato, apprezza-
to, perché dice “tu sei preziosa ai miei 
occhi, io ti stimo e ti amo” (Is 43,4). 
“Le carezze hanno anche un signifi-
cato sacramentale: sono un messag-
gio di perdono, sono un segno del-
la dolcezza di Dio, di comunione in 
Dio amore e sono Grazia dello Spiri-
to Santo” (C. Rocchetta). 
 Quando la tenerezza è vissuta co-
me stile di vita essa può conforma-
re ogni ambiente, sul lavoro, nella 
vita sociale e politica, negli scam-
bi economici e nei propri rapporti 
con il creato. 
Non scordiamo che la famiglia è la 
prima cellula della società per cui la 
società rispecchia le famiglie da cui 
è composta: se la famiglia è sana la 
società è sana, se la famiglia va in 
frantumi tutta la società si sbanda.
 Per questo anche papa France-
sco dall’inizio del suo pontifica-
to (19.3.2013) ha affermato “Non 
dobbiamo avere paura della tenerez-
za! (…)” ed in ogni occasione ha in-
vitato  “alla rivoluzione della tene-
rezza».
“Il gesto che fa andare avanti una so-
cietà, una famiglia, un quartiere, una 
città, tutti è quello di darsi, dare, che 

non è fare un’elemosina, ma è un dar-
si che viene dal cuore. Un gesto che al-
lontana l’egoismo e l’ansia di possede-
re.  …Dobbiamo metterci a lavorare 
con urgenza per generare buone po-
litiche, disegnare sistemi di organiz-
zazione sociale in cui si premi la par-
tecipazione, la cura e la generosità, 
piuttosto che l’indifferenza, lo sfrutta-
mento e gli interessi particolari. Dob-
biamo andare avanti con tenerez-
za” (Udienza Generale, 30.09.2020).
Anche nell’ultima enciclica Fratel-
li tutti, papa Francesco esorta a ri-
generare la società con la tenerezza, 
perché l’amore non  si esprime solo 
in relazioni a tu per tu, ma anche nei 
rapporti sociali, economici e politici, 
cercando di costruire comunità nei 
diversi livelli della vita sociale. 
 La tenerezza è «l’amore che si fa vici-
no e concreto» è un movimento che 
parte dal cuore e arriva agli occhi, 
alle orecchie, alle mani” (FT n.194).
 «Chi infatti non ama il proprio 
fratello che vede, non può amare Dio 
che non vede» (1 Gv 4,20) 
L’amore crea legami ed espande l’e-
sistenza; questo amore, che è aper-
tura all’«oltre» e «ospitalità», è il fon-
damento dell’azione che permette di 
stabilire l’amicizia sociale e la fra-
ternità.  
Solo se accoglieremo in noi e nelle 
nostre comunità familiari, sociali ed 
ecclesiali  la rivoluzione della tene-
rezza potremo  tendere verso la  «co-
munione universale» per cui Gesù è 
venuto al mondo,  verso «una comu-
nità composta da fratelli che si ac-
colgono reciprocamente, prendendo-
si cura gli uni degli altri ” . 

*ufficio diocesano 
di Pastorale familiare                                                                                          

Matteo e Mattia Lombardi*
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La lettera Samaritanus bonus 
della Congregazione per la  
Dottrina della Fede resa no-
ta e presentata il 22 settem-

bre scorso, rappresenta, in ordine di 
apparizione l’ ultimo documento ma-
gisteriale sul tema dell’ eutanasia e del 
suicidio assistito, che intende rafforza-
re la ragione e il cuore dei cattolici e 
degli uomini di buona volontà.
La lettera si dipana in una introduzio-
ne, cinque capitoli di cui l’ ultimo è 
suddiviso in dodici paragrafi, ed una 
conclusione. Già nell’ introduzione ap-
pare evidente che il destinatario del-
la lettera è il fedele cattolico. Il fine è 
quello di indicare le vie affinché ciò 
che si crede non resti accademia ma 
si trasformi in opere che mostrino al 
mondo la fede. Perciò essa parte dal 
Vangelo già dal titolo, prendendo spun-
to dalla notissima parabola narrata 
dall’ evangelista Luca del Buon Sama-
ritano che evidenzia l’ esistenza di un 
dovere di vicinanza con chi soffre, non 
solo con una dimensione personale e 
spirituale ma anche con un fare ope-
rativo. Si legge che “il presente docu-
mento intende illuminare i Pastori e i 
fedeli nelle loro preoccupazioni e nei 
loro dubbi circa l’ assistenza medica, 
spirituale e pastorale dovuto ai malati 
nelle fasi critiche e terminali della vi-
ta... appare per questo necessario par-
tire da un attenta considerazione del 
significato proprio della cura...”. Il ter-
mine prendersi cura delinea subito un 
orizzonte ben preciso: una sinergia di 
differenti ma concordanti attitudini 
e capacità che comprende la medici-
na, la morale, la carità e la disponibi-
lità economica. Certamente nell’ assi-
stenza all’ammalato sofferente la pri-
ma competenza decisiva è quella me-
dico infermieristica. Ma la cura non si 
esaurisce nella terapia: infatti il sama-
ritano non abbandona l’ uomo mezzo 
morto e denudato dai ladroni, ma cari-
catolo lo porta dove potrà abitare in un 
luogo degno della sua umanità, in una 
“locanda” . La cura continua al di là 

Samaritanus bonus: 
lettera per un fine vita socialmente degno

dell’ orizzonte della guarigione spes-
so non possibile e giunge a neutraliz-
zare lo sconforto che potrebbe indur-
re l uomo sofferente alla richiesta eu-
tanasica. La parte saliente della lette-
ra è quella che si occupa di tradurre in 
indicazioni concrete e non equivocabi-
li i capisaldi teorici e antropologici per 
illuminare l’ agire attraverso la fede:
1) divieto di eutanasia e suicidio as-
sistito.
La Chiesa ribadisce come insegna-
mento definitivo l’ intrinseca malizia 
e quindi l’ inammissibilità dell’ euta-
nasia e del suicidio assistito, ribaden-
do che il criterio per riconoscerli è l’ in-
tenzionalità. Nell’ attuale contesto cul-
turale spesso in mala fede si confon-
dono comportamenti apparentemen-
te sovrapponibili ma sostanzialmente 
differenti: voler porre fine ad una vita 
umana, è eutanasia; alleviare le soffe-
renze di chi sta per morire non è euta-
nasia bensì accettazione del limite e 
della finitezza umana.
2) obbligo morale di escludere l’ acca-
nimento terapeutico.
Certamente non è ammissibile insi-
stere in terapie o indagini strumenta-
li inutili e dolorose, inadeguate alle re-
ali e concrete condizioni dei pazienti 
prolungando sofferenze e precarietà; 
altrettanto inaccettabile è cedere alle 
insistenze di chi chiedesse una dila-
zione dell’ ineludibile imminente de-
cesso in quanto “il medico in ogni ca-
so non è mai un mero esecutore della 
volontà del paziente o del suo rappre-
sentante legale, conservando egli il di-
ritto e il dovere di sottrarsi a volontà 
discordi al bene morale visto dalla pro-
pria coscienza”.
3) cure di base: il dovere di alimenta-
zione ed idratazione.
Desistere da cure inappropriate, che 
non portano un reale giovamento al 
paziente, non  può mai diventare pre-
testo per rinunciare alle cure dovute 
al malato. Appare inutile oggi conti-
nuare a sostenere che esiste nei medi-
ci una volontà di accanimento nel trat-

tamento dei pazienti, sia per la missio-
ne medica stessa sia per le già critiche 
situazioni economiche della sanità. Al-
trettanto ovviamente “quando il for-
nire sostanze nutrienti e liquidi fisio-
logici non risulta di alcun giovamen-
to al paziente perché il suo organismo 
non è più in grado di assorbirli o me-
tabolizzarli, la loro somministrazione 
va sospesa, in questo modo si rispetta 
il decorso naturale della malattia cri-
tica o terminale”.
4) cure palliative.
La Chiesa ben conosce le cure pallia-
tive avendole pensate e realizzate per 
prima nella storia, strumento prezioso 
e irrinunciabile del farsi carico dei pa-
zienti in situazioni critiche, dolorose e 
finali. Stare accanto a chi sta per mo-
rire soffrendo è gesto di grande carità 
che trova nel Buon Samaritano il mo-
dello di riferimento. Non può sottrarsi 
a questo compito l’ assistenza religio-
sa ed estesa dal malato alla sua fami-
glia per tentare di trasformare la di-
sperazione della morte propria o di chi 
si ama in una prospettiva aperta alla 
consolazione ed ad un senso.
Ecco perché sono così dannosi alcuni 
fraintendimenti causati da normative 
o da leggi sul “fine vita” che prevedo-
no la cosiddetta assistenza medica alla 
morte. Sono chiamate cure palliative 
ma includono la possibilità di richiede-
re eutanasia e suicidio assistito, fino a 
giungere in alcuni contesti, a consen-
tire “la somministrazione di farmaci 
intesi ad anticipare la morte o nella in-
terruzione di idratazione e alimenta-
zione, anche là dove vi sia una progno-
si di settimane o mesi. Tali pratiche 
equivalgono ad una azione od omissio-
ne dirette a procurare la morte e sono 
pertanto illecite”.
5) ruolo della famiglia ed Hospice.
6) accompagnamento e cura in età pre-
natale e pediatrica.
Questo è uno dei punti più coraggiosi e 
qualificanti della lettera. Dopo aver as-
sistito a drammi che hanno dilaniato l’ 
opinione pubblica come quelli di Alfie 
e Charlie Gard, è emersa la strumen-
talizzazione della soppressione dei mi-
nori anche contro la volontà dei genito-
ri, in nome di un presunto miglior in-
teresse a morire anziché a vivere, re-
putando che la morte sia preferibile a 
qualsiasi disabilità . 
7) terapie analgesiche e soppressione 
della coscienza. 
Nel 2017 in Italia venne pubblicata la 
legge n. 219 in materia di consenso in-
formato e di disposizione anticipata di 
trattamento. In molti inneggiarono al-
la svolta che finalmente consentiva la 
terapia del dolore, di fare della morte 
la terapia della sofferenza, anche que-
sto è un fraintendimento. 
8) stato vegetativo e stato di minima 
coscienza. 
Uno dei più dolorosi stati in cui ci si 
può trovare è quello delle malattie 
neurodegenerative. La mancanza di 

Giovanni Corvino*

segni comunicativi del soggetto verso 
l’ esterno non equivale però ad una va-
riazione di natura: non diventa mai un 
vegetale colui che fin dal primo istante 
della sua esistenza è un essere umano, 
perciò le cure adeguate sono un diritto 
umano inalienabile in ogni situazione 
di malattia o di Handicap.
9) obiezione di coscienza da parte de-
gli operatori sanitari e delle Istituzio-
ni sanitarie cattoliche.
La lettera ribadisce il dovere e dunque 
il diritto, davanti a leggi che legittima-
no eutanasia e suicidio assistito, di te-
stimoniare, anche con l’ obiezione di 
coscienza, il dissenso a tali compor-
tamenti . “il diritto all’obiezione di co-
scienza non deve farci dimenticare che 
i cristiani non rifiutano queste leggi in 
virtù di una convinzione religiosa per-
sonale, ma di un diritto fondamentale 
ed inviolabile di ogni persona, essen-
ziale al bene comune di tutta la socie-
tà. Si tratta, infatti, di leggi contrarie 
al diritto naturale in quanto minano i 
fondamenti stessi della dignità uma-
na e di una convivenza improntata al-
la giustizia”.
10) accompagnamento pastorale e il 
sostegno dei sacramenti.
11) discernimento pastorale verso chi 
chiede l’ eutanasia o suicidio assistito.
 La pastorale quotidiana è sempre più 
consapevole che il mondo è cambiato, 
complesso e frammentato, in cui regna 
l’ opinione personale e si considera l’ 
obbedienza come debolezza. Sempre 
più spesso i presbiteri potranno tro-
varsi di fronte a qualcuno “che ha chie-
sto espressamente l ‘ eutanasia o il sui-
cidio assistito, in questi casi si tratta di 
una manifesta non disposizione per la 
recezione dei sacramenti”. 
12) riforma del sistema educativo e 
della formazione degli operatori sa-
nitari. Nessun soggetto educativo, fa-
miglia, scuola, comunità parrocchiali, 
cappellanie ospedaliere, istituti sani-
tari cattolici,  può sottrarsi al dovere 
di un efficace e qualificata formazione 
spirituale e morale dei propri operato-
ri della salute. Una particolare dedizio-
ne sia riservata dalle Università all’ in-
segnamento delle cure palliative. Inol-
tre è necessario sostenere il persona-
le sanitario che può soffrire e sentirsi 
inadeguato di fronte all’ umana fragi-
lità e la brutta tentazione del medico 
e dell’ infermiere nel vedere tanti in-
successi terapeutici che può obnubi-
lare la consapevolezza del vero scopo 
della cura: guarire raramente, allevia-
re la sofferenza spesso, accompagna-
re sempre. Il Magistero di San Giovan-
ni Paolo II chiude la lettera: “rispetta, 
difendi, ama, e servi la vita,  ogni vita 
umana!” L’esclamazione di Evangelium 
vitae racchiude il mandato che riguar-
da tutti. È l’unico modo per costruire 
una società equa, adeguata alla prezio-
sità di ogni uomo santo o peccatore, sa-
no o ammalato.  
*medico, militante di Alleanza Cattolica
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Dal 5 al 7 ottobre scorso si 
è tenuto ad Assisi presso 
la Domus il consueto con-
vegno annuale dell‘ Asso-

ciazione italiana di Pastorale sanita-
ria (AIPAS). Quest’anno per via della 
pandemia da Covid 19, in realtà si è  
svolta una semplice  Assemblea na-
zionale dei soci.
L’AIPAS ha avuto origine nel 1975 e 
fin dalla sua fondazione si è affer-
mata e distinta per la sua efficace e 
profonda azione pastorale nel mon-
do della salute in modo particolare 
verso gli ammalti e i loro familiari.
In questo servizio è stato decisamen-
te importante l’apporto del carisma 
dei quattro ordini fondatori, l’Ordi-
ne Ospedaliero di San Giovanni di 
Dio, l’Ordine dei ministri degli in-
fermi di San Camillo De Lellis, l’Or-
dine dei Frati minori e l’Ordine dei 
Frati minori Cappuccini.
L’Assemblea ha avuto inizio con uno 
scambio molto vivo e toccante dell’e-
sperienza vissuta in tempo di pande-
mia, da parte degli operatori sanita-
ri e non solo, che l hanno vissuta sul 
campo. È emersa soprattutto l’espe-
rienza di solitudine propria dei cap-
pellani ospedalieri e  degli operatori 
pastorali assieme a quella dei mala-
ti e dei loro familiari di fronte ad un 
evento così inatteso e drammatico.
Sono emersi tuttavia gesti di auten-
tica carità provenienti sia dalla co-
munità cristiana dedita all’accom-
pagnamento pastorale che da tante 
persone, in priimis operatori sani-
tari magari lontani dall‘ esperienza 

La Pastorale della Salute al tempo del Coronavirus
Giovanni Corvino*

di una fede vissuta, ma che lodevol-
mente si sono fatte carico di lenire 
la sofferenza non solo dal punto di 
vista fisico ma anche spirituale data 
l’impossibilità di accesso dei Cappel-
lani ospedalieri nei reparti.
Nella giornata del 6 ottobre dopo il 
benvenuto e la preghiera del Presi-
dente Nazionale AIPAS don Isido-
ro Mercuri Giovinazzo, il Direttore 
dell’Ufficio Nazionale per la Pastora-
le della Salute CEI, don Massimo An-
gelelli ha tenuto via web una rifles-
sione in cui ha messo in luce il lega-
me profondo che da sempre unisce 
l’Ufficio Nazionale di Pastorale del-
la Salute e l’AIPAS.
La situazione COVID 19 ha creato 
scompiglio nel mondo sanitario e 
smontato una serie di atteggiamenti 
pubblici di grande superficialità, im-
ponendo di rivedere alcune dimen-
sioni sociali e collettive. Nessuno 
può affrontare una tale e drammati-
ca situazione da solo; ogni persona 
e i suoi comportamenti incidono for-
temente sulla  salute propria e col-
lettiva. Ci si è resi conto che questa 
dimensione collega profondamente 
ciascuno di noi.
In questo tempo ci sono state delle 
limitazioni e dei divieti nei  compor-
tamenti sociali che hanno messo in 
seria difficoltà l’esercizio della no-
stra Pastorale. Viviamo in un tem-
po in cui la fede è stata relegata al-
la dimensione puramente persona-
le, intima e privata perdendo la sua 
influenza pubblica. Come cristiani 
siamo dunque chiamati a dare buo-

na testimonianza e mai come in que-
sto tempo, seppur con fatica, dobbia-
mo trovarne un’adeguata e rinnova-
ta modalità. Siamo chiamati a rileg-
gere i nostri comportamenti alla lu-
ce di tutti questi avvenimenti. A tal 
riguardo abbiamo appena ricevuto 
due documenti particolarmente im-
portanti per chi opera nel settore 
della salute viste le implicazioni con 
il nostro operato pastorale. Si trat-
ta della lettera della Congregazione 
per la Dottrina della Fede  Samarita-
nus Bonus sulla cura delle persone 
in situazioni critiche e nelle fasi ter-
minali della vita e poco dopo la ter-
za enciclica di Papa Francesco Fra-
telli tutti.
Tra qualche mese ne uscirà un terzo 
a cura dell’Ufficio Nazionale con un 
taglio pastorale circa il rapporto con 
il fine vita e il senso della morte. Si 
tratta di un invito chiaro a renderci 
protagonisti del tempo in cui vivia-
mo, una provocazione forte con l au-
torità dei documenti magisteriali. La 
compassione, l’accoglienza e la vici-
nanza al malato devono essere sem-
pre più il modello dell’agire cristia-
no perchè si possa passare dal cura-
re al prendersi cura  anche quando  
non è più possibile la guarigione. Si 
deve uscire dai propri confini, sape-
re donare se stessi facendo ciò che è 
possibile senza avere paura di invi-
tare altri fratelli e sorelle a svolge-
re questo servizio tanto necessario 
ed attuale.
Inoltre don Massimo Angelelli ha 
prospettato, per la Pastorale della 
Salute, lo sviluppo di tavoli di lavo-
ro, programmi con percorsi comuni 
che includano diverse forze ed ener-
gie  al fine di un proficuo dialogo, 
discernimento e confronto re-
ciproco tra le diverse associa-
zioni, per un buon servizio al-
la Chiesa. Il Direttore ha con-
cluso incoraggiando l’AIPAS 
ad essere fedele alla sua ra-
dice carismatica originale di 
presenza nel mondo della salu-
te costituita da membri impe-
gnati che studiano e agiscono.
Subito dopo è seguita la rela-
zione del Presidente Don Isido-
ro sulla vita associativa e poi 
quella sull’identità Associati-
va del tesoriere nazionale Don 
Antonio Martello. Quest’ulti-
mo ha posto l’attenzione sui 
cambiamenti della concezio-
ne della salute in questi ulti-
mi anni e sull’opportunità di 
allargare sempre più ai laici 
la vita associativa, riprenden-
do l’insegnamento del Conci-
lio Vaticano II e del magiste-
ro della Chiesa fino ai nostri 
giorni che ha rimarcato il ruo-
lo da protagonista dell’inte-
ra comunità cristiana nell’ac-
compagnamento pastorale del 
mondo della sofferrenza.

È stata presentata anche la nuova ri-
vista  Insieme per servire nella sua 
nuova veste editoriale, che si arric-
chita di argomenti monotematici di 
approfondimento nonchè di testi-
monianze dirette sul campo. L’ulti-
mo giorno, infine, è stato presenta-
to il documento dal titolo La conver-
sione pastorale della comunità par-
rocchiale al servizio della missione 
evangelizzatrice della Chiesa a cu-
ra della Congregazaione per il Clero.
L’Assemblea si è conclusa con l’inter-
vento del Presidente che ha espres-
so il suo entusiasmo per le giornate 
vissute insieme, per le proposte che 
ne sono scaturite e per il reciproco 
incorraggiamento ad andare avan-
ti; il Coronavirus, ha affermato, non 
impedirà l’impegno associativo che 
si potrà svolgere anche attraverso lo 
strumento del web che permetterà 
di approfondire tematiche salienti e 
di iniziare a preparare con la condi-
visione di idee, suggerimenti e con-
tributi la realizzazione del prossimo 
Convegno di Assisi fissato per l’an-
no 2021. 

*medico, Ufficio Diocesano 
per la Pastorale della Salute
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forza della predicazione della dottrina 
evangelica. E’ l’esperienza infatti  dei 
primi cristiani, di Paolo per primo. Av-
volto da “una luce del cielo, più splen-
dente del sole”, fu trasformato lui stes-
so in luce e mandato ad annunciare la 
Parola di Dio ai pagani, “ad aprire lo-
ro gli occhi, perché passino dalle  tene-
bre alla luce”(At 26,13-18).
Fede pertanto, che  non è parola astrat-
ta, ma ha un nome, è  una persona e si 
chiama Gesù. Come è importante, anche 
per gli uomini del nostro tempo, scoprire 
che solo Dio può appagare la sete di veri-
tà, di pace,  di gioia, di felicità  che alber-
gano  nel  cuore di  tutti  gli uomini.  Pro-
prio Sant’Agostino, deluso dalle  false il-
lusioni  del mondo e  aprendo con fiducia 
il suo  cuore a Dio,  ha  potuto  affermare   
con tutta sincerità: “O Signore hai fatto il 
nostro cuore per te, ed è inquieto finché 
non si riposa in Te!”
La fede quindi,  partendo dalla mente,  
dovrà  necessariamente   coinvolgere  an-
che il cuore e tutto il nostro essere. So-
lo così proveremo  pace e gioia, insieme  
al forte desiderio   di stare con il Signore  
e gustare  la sua amicizia. Questo infat-
ti   accadde  agli Apostoli nel giorno  di 
Pentecoste:  da persone timide e pauro-
se, furono misteriosamente  trasforma-
ti dal fuoco  dello Spirito  e resi capaci di 
affrontare  con estremo coraggio e senza 
timore persecuzioni, battiture e carcere 
. Furono  infatti i primi  a testimoniare  
la loro fede con lealtà e fortezza d’animo,  
decisi ad  offrire la vita,   sull’esempio del 
loro maestro. E’ stato  infatti   lo Spirito 
Santo, nel giorno di Pentecoste,  che li  ha 
abilitati  alla missione e  fortificati  nella 
testimonianza, rendendoli franchi e co-
raggiosi, disposti  a  morire  tutti  per Cri-
sto, piuttosto che tradire la Sua amicizia.  
Oggi  pertanto  tocca a noi,  battezzati e 
cresimati,  testimoniare  la  nostra  fede 
in Gesù;  non una fede vaga, astratta, te-
orica, ma solida,  decisa e convincente.  
Quante volte, infatti, il Signore ha   rim-
proverato  gli apostoli di  avere  poca  fe-
de: “perché avete dubitato, uomini di po-
ca fede? Se aveste fede quanto un granel-

rusalemme ”Io sono la luce del mondo” 
(Gv.8,12; 9,5). Verità che  annuncerà  più 
volte   e confermerà  con  segni concre-
ti,   dando  la vista  ai   ciechi o  illumi-
nando  coloro che camminavano nelle te-
nebre dell’ignoranza  e  dell’errore. An-
che nel vangelo di Luca, fin dall’infan-
zia, Gesù è salutato come il sole nascen-
te che dovrà  illuminare coloro che sono 
nelle tenebre,  definito anche luce dei po-
poli)(1,78ss; 2,32). In Gesù, scriverà so-
lennemente Giovanni, “la luce è venuta 
nel mondo”(Gv.3,19), “Luce vera che illu-
mina ogni  uomo”(Gv.1,9). A  Gesù però  
non basterà solo  illuminare chi è nell’er-
rore;  Egli stesso  ci accenderà  con la sua  
luce e ci renderà  uomini di luce. “C’è una 
luce nell’intimo di un uomo della luce –af-
ferma il loghion 24 del Vangelo di Tom-
maso – ed egli illumina il mondo intero. 
Se non illumina, quante tenebre!”  Egli  è 
questa luce che brillerà   sul volto di Ge-
sù nel momento  della sua trasfigurazio-
ne sul monte Tabor” (cf.Mt.17), riverbe-
randosi   successivamente  sui  volti  di 
tutti i credenti.   
Siamo stati  infatti  avvampati dal suo 
stesso fuoco:”E Dio che disse: Rifulga la 
luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuo-
ri, per far risplendere la conoscenza del-
la gloria divina che rifulge sul volto di Cri-
sto”(2 Cor.4,6). Ogni credente  è invita-
to  pertanto a illuminare coloro che so-
no nelle tenebre  con la luce ricevuta:”Voi 
siete la luce del mondo  -ripeterà  Gesù - 
non può restare  nascosta una città collo-
cata sopra un monte, né  si accende una 
lucerna per metterla sotto il moggio, ma 
sopra il lucerniere perché faccia luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così ri-
splenda la vostra luce davanti agli uomi-
ni, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al vostro Padre che è nei 
cieli”(Mt.5, 14-16). Cromazio di Aquile-
ia,   padre della Chiesa,  commenta:”il Si-
gnore definisce i suoi discepoli luce del 
mondo perché “illuminati da lui che è 
la luce vera ed eterna, a loro volta di-
ventino luce in mezzo alle tenebre... Da 
sempre è stata  la Chiesa a essere, in 
Cristo, luce del mondo, splendente in 

SOCIAL CORNER 
è una rubrica mensile con la pubblicazione degli Screenshot(fermo immagine) allegati  a cura di Annamaria Salvemini

LA PORTA  DELLA  FEDE

lo di senape, potreste dire a questo mon-
te: spostati in là  ed egli vi obbedirebbe”.
Credere,  significherà  quindi fidarsi cie-
camente  di Gesù, accogliere  con gio-
ia e gratitudine  la Sua parola, abbando-
narsi alla Sua amicizia, alla Sua intimi-
tà, innamorandoci   realmente  di Gesù. 
A quel punto  la fede  ci spalancherà gli 
occhi,  ci aprirà la mente  e ci scalderà  il 
cuore, fino a non potere  più fare a meno 
di Lui.  Sarà ’ questa la bella esperienza 
che hanno fatto i Santi, veri innamora-
ti di   Dio, che non Lo  hanno riconosciu-
to  ed  amato  solo nel mistero eucaristi-
co, ma Lo hanno  scoperto  e lodato dap-
pertutto, iniziando dalle meraviglie del 
creato. Soprattutto  però,  Lo riconobbe-
ro  nei poveri e nei pellegrini  come San 
Martino o San Benedetto;  Lo amarono e 
adorarono nei malati  come San France-
sco e San Camillo.  Confrontandoci  con 
questi  Santi , potremo  comprendere  se 
la nostra fede  è  coerente con la nostra 
vita, oppure   teorica ed astratta,  ridot-
ta   a  qualche  pia devozione o alla sola 
partecipazione  della Messa   Domeni-
cale. Dovremo invece  essere fortemen-
te   convinti  che “La fede senza le opere 
è morta!”
Che    il cuore del Vangelo non è la pre-
ghiera, il culto o la devozione alla Madon-
na e ai Santi, ma   la carità. Alla sera del-
la vita, infatti,  saremo giudicati sull’a-
more, come scrive l’Evangelista Matteo 
al cap.25. Per questo l’Apostolo Paolo  ha 
potuto  con certezza  affermare che: “se 
avessi una fede capace da trasportare le 
montagne, ma non avessi la carità, sarei 
stimato un nulla”(I Cor.13,2). Più ferven-
te sarà la fede, più operosa dovrà esse-
re   la carità. 

p. Rosario Messina M.I.

Se  abbiamo ricevuto il dono di 
nascere da genitori  credenti, 
quasi certamente,  dopo alcuni  
giorni da questo  lieto evento,  

siamo stati  portati in Chiesa per riceve-
re il sacramento  del Battesimo. Con que-
sto semplice ma impegnativo  gesto, ha 
scritto Benedetto XVI, abbiamo di fatto 
attraversato la “Porta della fede” che ci ha 
introdotto alla vita di comunione con Dio 
e con la  sua Chiesa. Per questo,  la pri-
ma domanda  che il Sacerdote ci ha rivol-
to  prima di ricevere il Battesimo,  è sta-
ta : Cosa cercate?  Il padrino o la madri-
na a nome nostro  hanno  risposto : la fe-
de;  una  virtù  molto grande e preziosa  ,  
che equivale a fiducia, confidenza, filiale  
abbandono  tra le braccia di  un Dio, che 
in un primo tempo, si è   rivelato   al solo 
popolo d’Israele  nelle  persone di Abra-
mo, Isacco,Giacobbe, Mosè  e successiva-
mente, nella pienezza dei tempi,  si è  fat-
to carne nella persona di Gesù, rivelan-
do  la bontà e la tenerezza di Dio Padre. 
Già in precedenza, attraverso i profeti e  
adattandosi alla conoscenza e al linguag-
gio  umano , Dio si era  progressivamente 
rivelato  come luce: “Il Signore sarà per te 
luce eterna”(Isaia 60,19); come  luce che 
non conosce tramonto:” Non vi sarà più 
notte e non avranno più bisogno di luce di 
lampada, né luce di sole, perché il Signo-
re Iddio li illuminerà”(Ap. 22,5). 
Attraverso la preghiera dei Salmi, i cre-
denti  potranno ricambiare tanta bontà 
e misericordia,  cantando  e lodando le 
meraviglie  del Signore:” Il Signore è mia 
luce e mia salvezza, di chi avrò paura?” 
Dio Infatti, non  è  soltanto” il padre degli 
astri”(Gc.1,5), ma Lui stesso è la “Luce, 
e in lui non ci sono tenebre.” Anche Ge-
sù, incarnazione del volto del Padre, si 
presenterà  come luce nel tempio di Ge-
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Anche la Caritas di Carpino, con il suo Responsabile e Parroco don Tonino Di Mag-
gio, ha fatto propria l’iniziativa della Caritas Diocesana denominata “RiStoBene” 
che partirà proprio in questa settimana. Questo a seguito dell’ultimo Dpcm, onde 
poter sostenere le attività delle ristorazioni di Carpino - pub, ristoranti, pizzerie…-   

costrette a chiudere al pubblico alle ore 18:00 che dovranno, a rotazione, garantire 80 pranzi  
composti da primo, secondo e contorno (per i ristoranti) e pizza e patatine (per le pizzerie). 
La Caritas pagherà ogni pasto 10 euro per i ristoranti e 5 euro per le pizzerie.   L’iniziativa 
è finanziata dalla Diocesi grazie ai Fondi CEI 8x1000 per la Carità. 
Un grazie di cuore al nostro Arcivescovo  p. Franco per aver promosso e sostenuto l’inizia-
tiva, nonché  a don Luciano Vergura, Direttore della Caritas Diocesana e alla sua equipe. 
Grazie ovviamente anche ai ristoratori e ai pizzaioli locali che hanno inteso aderire all’i-
niziativa.

Nell’emergenza socio-economica che sta facendo seguito a quella sanitaria causata dal Co-
vid-19 “RiStoBene” è il segno di una Chiesa che vuole farsi prossima a chiunque si trovi 
in difficoltà. 
Purtroppo, quest’anno proprio a causa del Coronavirus la Caritas e la Comunità Parroc-
chiale di Carpino, per la prima volta dopo anni,  non potranno offrire nei locali parrocchia-
li della Chiesa Madre s. Nicola di Myra dell’Istituto Suore “Ancelle del Sacro Cuore di Ge-
sù-sotto la protezione di san Giuseppe” la tradizionale cena di Natale ai tanti lavoratori ex-
tracomunitari che in questo periodo si trovano nel nostro paese per la raccolta delle olive. 
“Che un così grande dolore non sia inutile, che facciamo un salto verso un nuovo modo di vi-
vere e scopriamo una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo debitori gli uni degli altri, 
affinché l’umanità rinasca con tutti i volti, tutte le mani e tutte le voci, al di là delle frontiere 
che abbiamo creato.” Papa Francesco. 

“Per Monte Sant’Ange-
lo vedo una doppia 
missione: servizio 
alla bellezza e servi-

zio alla fraternità”. La sintesi, per-
fetta, dell’incontro “Monte Sant’An-
gelo 2025: la vision, le strategie” è 
del nostro Arcivescovo padre Fran-
co Moscone. Rispondeva ad una do-
manda: come e cosa vede nel futuro 
di Monte Sant’Angelo? Si riferiva al 
servizio alla bellezza delle faggete 
vetuste della Foresta Um-
bra e al servizio alla fra-
ternità del Santuario di 
San Michele Arcange-
lo della Città dei due Si-
ti UNESCO.
Proprio l’Arcangelo, nel 
VII secolo, riuscì a richia-
mare l’attenzione del po-
polo longobardo che qui 
realizzò numerose opere 
di monumentalizzazione 
e fece di San Michele il lo-
ro santo nazionale. Scale per salire 
e scendere, una galleria di 40 metri 
come hospitalium su indicazione del-
la Regina Ansa, iscrizioni: queste so-
no le tracce longobarde nel Santua-
rio dell’Arcangelo ancora oggi visita-
bili che sono alla base dell’iscrizione 
del Santuario nella prestigiosissima 
Lista dei Beni Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità tutelato dall’UNESCO, 
l’Agenzia dell’ONU per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura nel sito seria-
le “I Longobardi in Italia. I luoghi del 
potere (568-774 d.C.)”
Dopo 10 anni da quel 25 giugno 
2011, Monte Sant’Angelo e il sito “I 
Longobardi in Italia” si avviano ver-
so l’aggiornamento del Piano di ge-
stione UNESCO. Uno strumento at-
to a garantire nel tempo la conserva-
zione dei valori eccezionali sui qua-
li si basa l’iscrizione del sito alla Li-
sta dei Patrimoni Mondiali dell’Uma-
nità UNESCO. Redigere un Piano di 
Gestione consiste nell’esaminarne le 
forze e gli attori presenti sul territo-
rio, tanto nel campo culturale quan-
to in quello socioeconomico e turi-

Il sito seriale “i Longobardi in Italia” 
verso l’aggiornamento del piano di gestione UNESCO

Pasquale Gatta* 

stico. Attraverso 
il coinvolgimen-
to dei diversi sog-
getti portatori di 
interesse si do-
vranno definire, 
insieme ai tecni-
ci e ai gestori, le 
strategie che sa-
ranno intrapre-
se per garantire lo sviluppo e la pro-
mozione del sito insieme alla tutela 

e valorizzazione del suo 
patrimonio, attuando co-
sì un’opportuna gestione 
dello stesso. Il Piano di 
Gestione è un documen-
to strategico e di coordi-
namento operativo che 
definisce gli obiettivi da 
conseguire e che provve-
de all’individuazione del-
le relative azioni e delle 
modalità attuative da in-
traprendere.

A causa della pandemia l’Associazio-
ne ha dovuto reinventarsi il metodo 
per gli incontri e per la prima volta 
in Italia un Piano UNESCO è diven-
tato virtuale e interattivo per coin-
volgere i partecipanti e promuovere 
al meglio la co-progettazione e la re-
lazione. La soluzione trovata è stata 
l’ideazione e la realizzazione di una 
piattaforma online sulla quale sono 
stati programmati incontri virtua-
li, con la modalità dell’”Hackathon”.
Così, in quattro giorni - dall’1 al 4 di-
cembre - si sono concentrati tutti gli 
incontri di partecipazione, sia delle 
singole componenti, sia di rete (con 
i tavoli divisi per settori: culturale/
turistico/educazione e formazione/
commerciale e produttivo), insieme 
ad alcune attività informative e di-
vulgative. 
Giovedì 3 dicembre si è tenuto l’in-
contro dedicato a Monte Sant’Angelo 
– il video dell’incontro è visibile sul-
la pagina Facebook istituzionale del 
Comune - a cui hanno partecipato, 
oltre al Sindaco d’Arienzo, all’Asses-
sore alla cultura e al turismo Rosa 

Palomba, e al no-
stro Arcivescovo 
Padre Franco Mo-
scone, il Vicepre-
sidente della Re-
gione Puglia Raf-
faele Piemontese, 
dall’Ufficio UNE-
SCO del Mibact 
e referente Leg-

ge 77/2006 Angela Maria Ferroni, il 
Presidente del Parco del Gargano Pa-
squale Pazienza, i professori Ponzio 
e Aulisa dell’Università degli Studi 
di Bari, il Rettore del Santuario Pa-
dre Ladislao Suchy, il Presidente del-
la Camera di Commercio Damiano 
Gelsomino, il sindaco di Alberobel-
lo e l’assessore di Andria, i rappre-
sentanti di diverse imprese e asso-
ciazioni culturali.
Numerosi gli spunti. Il Sindaco di 
Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’A-
rienzo, ha parlato di futuro e di Pia-
no urbanistico generale, del docu-
mento strategico del commercio o di 
quello edilizio oltre ai lavori e ai can-
tieri realizzati o in fase di partenza 
che stanno consegnando un nuovo 
volto a Monte Sant’Angelo. Per l’As-
sessore alla cultura e al turismo, Ro-
sa Palomba, il piano strategico pro-
posto dal 2018 – “ha iniziato a da-

re importanti risultati” e quindi si 
continuerà a lavorare sulle parole 
chiave del piano,  rete/destagiona-
lizzazione/eventi/internazionaliz-
zazione. Monte Sant’Angelo, quin-
di, si appresta – nel 2021 – a cele-
brare i 10 anni dal riconoscimento 
UNESCO insieme a Cividale del Friu-
li, Brescia, Castelseprio-Torba, Spo-
leto, Campello sul Clitunno e Bene-
vento nel sito seriale “I Longobardi 
in Italia”. Una nuova opportunità per 
“la Città dei due Siti UNESCO” per 
ripensare al suo futuro guardando, 
naturalmente, al suo meraviglioso 
passato. 

*responsabile comunicazione e 
promozione e coordinatore del Piano di 
gestione UNESCO del Comune di Monte 
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CA R ITAS DIOCESA NA E CA R ITAS PA R ROCCHI A LE S.  NICOLA-  S .  CIR ILLO 

VICINI AI RISTORATORI!
Mimmo delle Fave
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Gennaio

Dicembre
DICEMBRE
Domenica 20
Ore 18,30 S. Messa 
  San Francesco d’Assisi
  Cagnano Varano

Natale del Signore 

Giovedì 24
Ore 20,00  S. Messa della notte di Natale
Cattedrale- Manfredonia

Venerdì 25
Ore 11,00  S. Messa 
 Cattedrale- Manfredonia

Martedì  31
Ore 18,30 S. Messa e canto del Te Deum
Cattedrale- Manfredonia

GENNAIO
Venerdì 1
Maria SS. Madre di Dio
Ore 11,00  S. Messa
  Cattedrale- Manfredonia

Mercoledì 6
Epifania del Signore
Ore 11,00  S. Messa 
  Cattedrale- Manfredonia
Ore 18,00 S. Messa 
  Concattedrale - Vieste
11-13 Gennaio
Conferenza episcopale pugliese
Centro giovanile Benedetto XIII 
Gravina in Puglia
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