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arissimi fratelli e sorelle,
ancora una volta siamo
chiamati a vivere i tempi
liturgici, che definiamo
“forti”, di Quaresima e Pasqua sotto
il persistere della pandemia del Covid-19. Siamo tutti fortemente provocati dal dolore che non smette di attanagliare provocando morti e chiedendo sacrifici in tutti i settori della
vita. Come discepoli di un Dio Crocifisso e Risorto, figli di un’umanità fragile ma capace di responsabilità, abitanti di una terra bellissima
eppure limitata e ferita, siamo chiamati, mediante la preghiera, a «osare a trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo, e
così riconoscere il contributo che ciascuno può portare» (LS, 19): è l’invito che Papa Francesco fin dal 2015
ci ha rivolto con l’Enciclica Laudato
sì. Gli eventi della storia sempre ci
interrogano e a volte, come in questa stagione pandemica, ci inquietano e feriscono, ma la Parola di Dio,
che della storia è interprete e guida
luminosa, purifica il nostro sguar-
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do e il nostro pensiero, ponendo ogni
evento sub luce Evangelii, e ci educa
alla speranza.
La Quaresima è tempo di esodo. Un
tempo propizio e opportuno, un kairòs, nel quale incontriamo il Dio relazionale che si è rivelato nel suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo: è
Lui che ci conduce fuori dalla schiavitù del peccato e ci rende un popolo libero e di risorti (Col 3, 1). L’evento della Pasqua, che costituisce
l’incontro con il Signore risorto, genera in noi una triplice conversione,
grazie all’ascolto umile e orante della sua Parola e l’accoglienza dei sacramenti, prolungamento della sua
umanità!
La prima conversione, alla quale come credenti leghiamo le altre due, è
a Dio. È l’incontro con Lui, che avviene come dono, secondo il primato della grazia. Si tratta di quella fede, ricevuta nel battesimo ed alimentata dai sacramenti, che ci fa riscoprire il nostro essere creature e non
Creatori, che ci dona la continua nostalgia della ricerca di senso e di tra-
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scendenza: siamo stati creati da Dio
e siamo fatti per Dio e come Dio (Gn
1, 27)! Per questo motivo sentiamo
continuamente di “avere fame e sete” di bene, di bellezza e di verità. Si
tratta di tre realtà, che sono “carne
nella nostra carne”, non debbono essere mistificate, fraintese o sporcate, ma continuamente alimentate purificando la loro sede in noi: il cuore
(Mc 7, 19). Bene, bellezza e verità possono camminare solo insieme, perché hanno un nome e un volto solo: Dio.
La seconda conversione è al prossimo. «Chi infatti non ama il proprio
fratello che vede, non può dire di amare Dio che non vede» (1 Gv 4,20). Chi
ama Dio ama i fratelli, nel segno di
una appartenenza originaria che
sa e proclama che siamo tutti fratelli (Mt 23, 8), ciascuno consegnato e
affidato nelle mani degli altri, tutti
custodi di tutti: nessuno può rispondere come Caino sono forse io custode di mio fratello? (Gn 4, 9).
La terza conversione è al creato, in
particolare a quella parte assegnata alla responsabilità dell’umanità: la Terra (Gn 1, 26-31). Sì, proprio
da scrivere con la lettera maiuscola “T”, come faceva il grande Pierre Teihard de Chardin. Sì, la Terra è
nostra madre, prima ancora che sorella in quanto creatura: ci nutre e ci
sostenta (S. Francesco). In più la Terra è l’unica nostra “casa comune”, è
l’ambiente vivo che ci ospita e che
esige da noi cura e rispetto, sobrietà
e responsabilità: come non c’è una
seconda madre, non c’è una seconda
Terra, e non ci può essere un futuro
sano senza una Terra sana!
Per questo il tempo di esodo della
Quaresima e quello di risurrezione della Pasqua costituiscono il percorso forte di
purificazione e liberazione
da tutto ciò che ci impedisce di crescere come uomini aperti alla trascendenza, come figli che si sentono tutti fratelli, come persone che costruiscono una

storia capace di cultura e civiltà. Lasciamoci tutti coinvolgere nella triplice conversione a Dio, al Prossimo
e alla Terra, così sperimenteremo la
beatitudine di essere operatori di pace interiore e sociale che solo Gesù
può donarci (Mt 5, 9).
Per essere un vero processo di conversione e risurrezione la Quaresima e la Pasqua devono produrre in
noi un profondo cambiamento che
tocca tutte le sfere del nostro essere: intellettuale, relazionale, sociale, culturale, morale e religioso. Dobbiamo scommettere sulla possibile
metamorfosi radicale capace di farci mutare rotta e direzione tanto a livello personale che di comunità credente: sarà un’esperienza autentica
di Trasfigurazione (Lc 9, 28-36). Per
questo esorto a vivere questi giorni di “primavera” lasciandoci guidare dalla prospettiva di realizzare i
quattro sogni già da me indicati nella lettera Amato Gargano.
Primo sogno o anelito SOCIALE: lottare per i diritti dei più poveri
Ci manca la comunità, perché ce la
siamo lasciata rubare dall’idolatria
dell’individualismo. Ci manca la
prossimità perché ci pesa e vediamo gli altri più come nemici che come compagni. Ci manca la fraternità perché ci spaventa il sentirci responsabili di tutti. E allora, che l’esperienza di esodo e risurrezione
sia un tempo per riscoprire l’appartenenza comune alla città illuminata da un’autentica fraternità. Ci siamo fatti rubare la città perché ognuno ha pensato solo a sé stesso. Al
contrario il Vangelo ci consegna la
legge di amarci gli uni gli altri e
ci dà come consiglio quello di non
guardare alla pagliuzza nell’occhio dell’altro fingendo di ignorare la trave che è nel nostro. Il
Vangelo ci insegna a perdonare facendoci fare memoria del
fatto che ognuno è fragile e
bisognoso di essere scusato. Non possiamo costruire le nostre città fondando i nostri rapporti sociali unicamente sul
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denaro e sugli affari, sui guadagni
e sul profitto. La pandemia ci ha fatto capire che la salute fisica, affettiva
e relazionale di ogni persona è nelle mani di tutti e dell’intera società,
non un fatto puramente privato: o ci
salviamo tutti insieme o naufraghiamo tutti! È tempo che la fraternità e
l’amicizia sociale, come ci ha ricordato Papa Francesco, diventino l’ingrediente essenziale per pensare a
come mettere in pratica nuove forme di cittadinanza, di partecipazione e di corresponsabilità; per ridare valore e dignità alla politica come
arte di tessere rapporti sociali; per
costruire una governabilità ispirata
all’onestà e alla ricerca del bene comune. Perché ciascuno, credente e
non credente, possa sentirsi parte di
questa comunità garganica e diocesana e contribuire a realizzare il sogno sociale, si deve lottare per i diritti partendo dai poveri e dagli ultimi.
Diamo spessore a tutte quelle persone diventate invisibili, ai dimenticati e agli sfiduciati, a quanti sono rimasti soli e schiacciati dalla tragedia in corso, a quanti hanno perso o
rischiano di perdere il lavoro, usciamo dalla tomba dell’egoismo e del solipsismo e sarà per tutti inizio di risurrezione.
Secondo sogno o tema CULTURALE:
difendere la ricchezza culturale
Per il credente il primo cambiamento è quello spirituale, ma l’opera dello Spirito si declina sempre in
un movimento che è anzitutto culturale. Come? Difendendo, curando ed
esaltando la ricchezza culturale presente nella storia del nostro popolo
garganico. La conversione sarebbe
fondamentalismo ideologico se si limitasse a vivere la religione come il
freddo adempimento di una dottrina, priva di ogni contatto con l’esperienza concreta, con la carne e con la
storia. L’autentica conversione, infatti, abbraccia e trasfigura tutte le dimensioni della vita ed esige un profondo mutamento che coinvolga sia
la mente che il cuore: in questo modo
fa maturare una nuova visione delle
cose, del mondo, di noi stessi e degli
altri, diventa cultura. La pandemia,
se non sprecata, ci costringe a operare un sano cambio di paradigma:
passare dalla “cultura dell’Io” a quella del “Noi”, superare l’egocentrismo
che ci rende prigionieri e ci lascia
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soli con le nostre illusioni. “L’individualismo non ci rende più liberi, più
uguali, più fratelli. La mera somma
degli interessi individuali non è in
grado di generare un mondo migliore per tutta l’umanità. Neppure può
preservarci da tanti mali che diventano sempre più globali. L’individualismo radicale è il virus più difficile da
sconfiggere. Inganna” (Francesco, Fratelli Tutti 105). I
tempi “forti”
di Quaresima
e Pasqua sono
l’opportunità
per passare da
una logica di
esclusione, che
genera emarginazione e scarto, a una di inclusione che
invece ci rende attenti, accoglienti e responsabili gli
uni degli altri.
Alla luce della
Parola del Vangelo siamo tutti chiamati a imparare una nuova
grammatica: parleremo il linguaggio dell’amore e della giustizia, fatto
di gesti di solidarietà e di reciproca
cura e supereremo da un lato la cultura dell’indifferenza e dall’altro la
logica della pura competizione, che
sempre sfocia nel freddo cinismo.
Terzo sogno o soffio ECOLOGICO:
custodire gelosamente l’irresistibile bellezza
Convertirsi a Dio comporta allo stesso tempo convertirsi al creato nella
cui armonia risplende la bellezza divina. Siamo chiamati a custodire gelosamente l’irresistibile bellezza del
territorio che ci accoglie, senza depauperarlo o inquinarlo. Convertirsi alla Terra significa rivedere i nostri modi di produrre e di consumare, il nostro rapporto con le cose e rispettarne i tempi. Significa rivedere
la nostra idea di progresso, per riuscire a conciliare lavoro e ambiente, escludendo forme di sfruttamento
indiscriminato che stanno mettendo
a repentaglio l’intero ecosistema naturale con le molteplici forme di vita in esso presente. Convertiamoci
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alla sobrietà e a uno sviluppo ecosostenibile, combattendo insieme e
con coraggio anche le ecomafie che,
in modo dichiaratamente illegale,
con la scusa di portare profitti creano squilibri che prima o poi sono
destinati a ritorcersi anche su di noi
e sulle nostre città. La storia recente è costellata di esperimenti mal riusciti, di false illusioni, di
scelte sbagliate che hanno
ferito la nostra
terra: impariamo la lezione e
non ripetiamo
gli stessi errori! Quarto sogno o ispirazione ECCLESIALE: costruire comunità
cristiane capaci di impegnarsi e di incarnarsi
La conversione
per il credente
non è un cammino soltanto personale, è
un percorso da fare insieme e che
quindi necessita della presenza di
una comunità concreta: ci si converte solo dentro una Chiesa particolare. È il sogno di Dio stesso quello di
fare della nostra Chiesa locale una
comunità che sappia avere un cuore solo e un’anima sola (At 4, 32), dove ogni persona possa sentirsi cercata ed attesa quando ritorna dopo
essersi allontanata e smarrita, amata e perdonata, sempre e comunque,
anche se dovesse continuare a sbagliare o fallire, sostenuta e accompagnata se a causa della sua fragilità
continua a cadere o attraversare momenti difficili. La Quaresima, vissuta come esodo, aiuta la comunità cri-

stiana ad essere discepola della Parola e ad armonizzare i carismi che
lo Spirito dona ad essa di continuo,
a impegnarsi, in una logica di servizio, a incarnare il Vangelo di liberazione e di promozione. La Pasqua fa
trasformare le nostre tombe in sepolcri vuoti per annunciare l’alba nuova di infinite e continue risurrezioni: non esiste morte o tragedia che
possa trattenere prigionieri i risorti
che siamo noi, battezzati e unti dallo
Spirito di verità e di libertà.
Auguro a tutti un cammino di esodo fatto di resistenza e di trascendenza, di lotta interiore contro tutte
le forme di disperazione e di scoraggiamento, per seminare la speranza, certi che verrà la Pasqua, giorno
di resurrezione e di trasfigurazione
per ogni uomo e per l’intero creato.
E, finalmente, sentiremo dire ‘’Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!” (Lc 24,6).
Affidiamo questi nostri sogni a San
Giuseppe in quest’anno a lui dedicato. Giuseppe è stato l’uomo dei sogni
perché si è alzato e li ha realizzati in
obbedienza a Dio ed alla vita che gli
si apriva: ha custodito e protetto i tesori di Dio, il Bambino e sua Madre
(Mt 1, 24; 2, 14.21), ed oggi continua
a proteggere l’Umanità e la Chiesa.
Preghiamolo così:
Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen. 
Manfredonia, 19 marzo 2021 solennità di S. Giuseppe
*arcivescovo
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Santa Pasqua di Resurrezione

C

olui che conosce il mistero della Resurrezione conosce il
senso delle cose, conosce il fine per il quale Dio fin dall’inprincipio creò tutto” (s. Massimo il Confessore, VII secolo)
L’osservazione di questo Padre della Chiesa, vissuto 1500 anni fa, è penetrante e si può riassumere nel detto “vivere è amare” che è poi
l’insegnamento centrale degli Evangeli che raccontano di Gesù che è Risorto da morte perché la sua vita è stata Amore vissuto per gli altri e per Dio,
fino all’estremo.
E dunque, dobbiamo chiederci, se Gesù è stato Amore, come poteva rimanere imbrigliato nei lacci della morte? Dio lo ha risuscitato per quella sua vita spesa totalmente nell’Amore che è il ‘prezzo unico’ che la nostra fede nel
Risorto ci richiede per essere anche noi discepoli veri. Affermare che Gesù
è Risorto può essere una bella notizia, ma troppo fugace per essere davvero
Evangelo per tutti gli uomini del nostro tempo. E come potrebbe riguardarli?
Solo l’Amore vissuto può parlare a tutti quelli che incontriamo nel nostro cammino di ciò in cui crediamo veramente. Auguri per una buona
e serena festa della Resurrezione a tutti i nostri lettori. 
Il direttore e la redazione di VOCI e VOLTI
I contributi e le riflessioni a pubblicarsi nel prossimo numero di VOCI e VOLTI che uscirà lunedì 21 aprile 2021, per
motivi tecnici, devono giungere per e-mail in Redazione entro e non oltre sabato 10 aprile 2021.
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Una Pasqua di conversione e una Creazione verso il Risorto
Giovanni Chifari

L

a professione di fede nel Signore Gesù, crocifisso e risorto, è per i cristiani una professione di fede sull’origine della stessa creazione, perché riconosce
in Gesù Colui che ha impresso l’orientamento decisivo affinché tutto l’universo fosse nuovamente ricondotto a
Dio. L’Apostolo in 1 Cor 8,6 esprime tale convinzione: «In Cristo esistono tutte le cose e noi esistiamo per lui» (cf.
Col 1,15-20). Nel corpo di Gesù abita
la pienezza della divinità (2 Cor 2,9),
perché l’immagine invisibile di Dio diviene visibile in lui. L’incarnazione segna così l’inizio della primogenitura
di Cristo nei confronti di tutta la creazione (cfr. Lc 2,7) e dell’universo intero (Eb 1,6). La creazione cioè possie-

de al suo interno l’impronta del Cristo e tende verso di lui, perché la natura umana di Gesù è l’archetipo di
tutto il creato (Col 1,16). Gesù è prima
di tutte le cose (Col 1,17), come fondamento di quella relazione costitutiva
fra gli esseri della terra e quelli dei
cieli. Quest’orientamento verso l’unità di tutte le cose è operante in Cristo
anche attraverso la Chiesa. Per Paolo,
come spiega F. X. Durrwell in La resurrezione di Gesù. Mistero di salvezza, «il Cristo della gloria è all’origine
della Chiesa oltre che all’origine del
mondo» (p. 157). Dio crea il mondo risuscitando suo Figlio, che «riempie la
Chiesa (Col 2,10) e riempie pure l’universo (Ef 4,10)» (p. 158). Quest’unione
per la Chiesa si accresce vivendo nella diaconia la sponsalità. Non dimenticando che nel corpo piagato e risorto di Cristo, che la Chiesa ci dona con
l’Eucarestia, la stessa creazione può
essere ricapitolata.
C’è infatti una soteriologia cosmica che interpella l’uomo, e si presenta nella storia e nel tempo attraverso

quella qualità partecipativa offerta
sotto forma di kairòs. In questo senso
si può dire ancora con Durrwell che
«la salvezza è immanente alla creazione», perché la kenosi di Gesù e la
sua resurrezione lasciano risplendere
l’orientamento impresso da Dio stesso in Cristo, «principio della creazione» (Ap 3,14). Quindi tra uomo e mondo creato sussiste un’alleanza, una responsabilità comune nella quale tuttavia l’uomo possiede un ruolo ordinatore. Si può ritenere che la piena consapevolezza di questa diaconia cosmica
dell’uomo cresca di pari passo con la
sua conversione. Itinerario costante e
progressivo di chi sceglie l’intenzionalità dell’ascolto come stile di vita.
Se in principio c’è il Verbo, per noi in
principio c’è l’ascolto. L’attuale cultura dell’immagine sta invece comportando l’esilio della parola, e una profonda distrazione.
La Pasqua rinnova questa potenzialità insita nell’uomo. L’ascolto. E da cosa
ci accorgiamo che stiamo già ascoltando? Che siamo dentro una relazione

con la persona di Gesù, crocifisso e risorto? Se c’è conversione. Conversione
non è il passaggio da un sistema morale ad un altro, o da un’idea ad un’altra, ma l’esperienza, dono di grazia,
di una relazione. Realtà che poi comporterà il cambiamento dei comportamenti, sul piano morale e nel modo di
pensare, sul piano intellettuale. Per
amare e servire Dio con tutto il cuore, la mente e la forza. 

Uscire per ri-partire: Un popolo, un progetto e la paura

V

i è un racconto molto significativo che tocca il tema
dell’unità e della paura come
ostacolo al suo raggiungimento. È la storia del popolo ebraico che
dall’Egitto s’incamminò verso la Terra
Promessa, sotto la guida di Mosè. Per oltre 450 anni i discendenti di Giacobbe
vissero in Egitto, divenendo pian piano
una nazione: la nazione d’Israele. Poi gli
egiziani cominciarono a considerare gli
Ebrei come una minaccia, fino al punto da ridurli in schiavitù. Per ridurre
il crescente numero di Ebrei, disposero
che i loro neonati maschi fossero affogati nelle acque del fiume Nilo. La Bibbia
racconta che gli Israeliti invocarono l’aiuto di Dio che mandò loro un capo: Mosè. Esodo significa “uscita” o “partenza” e la storia principale di questo testo
narra come Dio diede a Mosè il potere
di salvare il popolo d’Israele da quella
che era oramai diventata una vera e propria schiavitù. Oggi siamo reduci di un
anno di schiavitù, in quanto un terribile male ha posto in ginocchio l’umanità intera. La libertà di uscire dalle nostre case; la libertà di passeggiare per
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le strade senza preoccuparci di mantenere le distanze; la libertà di poter sorridere non solo con gli occhi, ma anche
con la bocca; la libertà di abbracciarsi e
condividere esperienze che ci facevano
sentire meno soli e impauriti; la libertà
di stringersi la mano per il segno della
pace durante la celebrazione eucaristica, sembra oramai deposta in un futuro privo di speranza. Come il popolo d’Israele, siamo passati da padroni a schiavi della nostra stessa casa che si chiama
mondo. Come i figli d’Israele abbiamo e
continuamente sperimentiamo una solitudine che ci fa sentire oppressi, ma
possiamo uscire da essa grazie ad una
ri-partenza. All’uscita dall’Egitto, i figli d’Israele iniziarono un cammino affascinante, pieno di sfide e di avventure verso la terra che Dio aveva promesso ai patriarchi. Dopo varie e incredibili esperienze, Mosè decise di far giungere delle buone nuove dalla terra della
speranza, per incoraggiare il suo popolo
fisicamente stanco e psicologicamente
oppresso. Scelse dodici uomini coraggiosi e intelligenti, in quanto la realizzazione di un progetto non si fonda sul

facile entusiasmo e la cieca incoscienza,
e per raggiungere la sua meta visionaria, saggiamente, volle studiare un piano che elaborò col desiderio di conoscere questa “Terra Promessa” a lui sconosciuta. Dunque, solo avendo ben chiara
la visione di dove si trova e di come conquistare la nostra “terra promessa” potremo acquistare potere su di essa, saremo in grado di adattarci a ciò che incontreremo e capaci di comprendere in
che modo poter affrontare la presenza
di eventuali ostacoli. Un altro prezioso
insegnamento ci viene suggerito dall’esortazione di Mosè ai dodici esploratori,
i quali non dovevano essere provvisti di
sola intelligenza osservativa, ma dovevano anche “essere coraggiosi”. Questo
ci insegna che l’intelligenza da sola non
basta per poter raggiungere i nostri progetti. Coraggio e intelligenza vengono
messi in pratica anche da Gesù. Qual è
il Suo stato d’animo durante la passione? Egli va al di là degli avvenimenti
esteriori. In Lui c’è una passione interiore, ancor più dolorosa e misteriosa e,
come tutti, prova il bisogno umanissimo di essere confortato dagli amici, di

non sentirsi abbandonato. Chi ama soffre a motivo del suo amore.
Il compito di tutti noi cristiani, dunque,
è di voltarci un momento verso le nostre
radici, il nostro passato, e renderci conto che non siamo i primi ad essere stati schiavizzati da un male che fa di tutto per opprimerci facendoci credere di
essere più grande di noi. Possiamo perciò dire che “Noi non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato” (At
4,20). Sconfiggiamo, dunque, le paure
che ci impediscono di dare il meglio di
noi e debelliamo con intelligenza e coraggio la sensazione di abbandono sulla croce e di assenza del Padre, paradossalmente provata anche da Colui che
ne ha proclamato l’assoluta vicinanza.
Invero, la testimonianza credibile che
esiste per davvero la possibilità di raggiungere la terra delle aspirazioni, ci è
data dal nostro sguardo, rivolto verso
Cristo risorto e dall’obiettivo raggiunto
da Mosè con la liberazione degli Ebrei
dall’Egitto. Ambedue, esperienze che
diventano forza che anima la missione
universale. 

Le indicazioni della CEI per le celebrazioni della Settimana Santa

I

nnanzitutto, la CEI essa esorta i
fedeli a partecipare alle funzioni
liturgiche in presenza, nel rispetto delle norme sulle misure sanitarie precauzionali, sugli spostamenti tra territori e sul coprifuoco. Solo se
strettamente necessario, si può parteciparvi seguendole nelle dirette televisive e sui social media (non in differita), per le quali occorre particolare cura nel rispetto della dignità del
rito, privilegiando quelle presiedute
dal Vescovo come segno di unità diocesana.

Alla Domenica delle Palme, nella commemorazione dell’ingresso di Gesù a
Gerusalemme vanno evitati assembramenti e sia i ministri che i fedeli
devono tenere nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé, senza
che via sia in alcun modo una consegna o uno scambio di rami di mano in
mano. Se si ritiene opportuno, si può
utilizzare la terza forma del Messale
romano, dove la commemorazione è in
forma semplice.
La Messa crismale, nel caso fosse impedita una significativa rappresen-

tanza di pastori, ministri e fedeli, può
essere spostata dal vescovo diocesano
in un altro giorno, comunque entro il
tempo di Pasqua.
Il Giovedì Santo, durante la messa vespertina della Cena del Signore va
omessa la lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il Santissimo
Sacramento potrà essere portato, come previsto dal rito, nel luogo della reposizione in una cappella della chiesa,
dove ci si potrà fermare in adorazione
nel rispetto delle norme per contrastare la pandemia.

Per il Venerdì Santo è chiesto di introdurre nella preghiera universale un’intenzione “per chi si trova in
situazione di smarrimento, i malati, i defunti”. L’atto di adorazione della Croce mediante il bacio va limitato
al solo presidente della celebrazione.
Infine, la Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come
previsto dal rito, ma in orario compatibile con l’eventuale coprifuoco. Tutte
queste indicazioni si intendono valide
anche per seminari, collegi sacerdotali, monasteri e comunità religiose. 
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IL SACERDOZIO MINISTERIA
Il presbitero modella la sua vita su Cristo
p. Franco Moscone crs*

R

ingrazio don Francesco
per le parole di presentazione del diacono Giovanni
che ha appena rivolto: devo
dire che concordo perché in questo
anno in cui l’ho avuto come “angelo
custode” (segretario personale e accompagnatore in alcuni viaggi per
motivi di servizio alla diocesi) ho riscontrato quelle caratteristiche e doti che poco fa sono state sottolineate.
Ma veniamo ora al momento d’omelia tenendo conto della lettura che
Giovanni ha scelto (la prima) e che
ha scelto la Chiesa per la festa di oggi (seconda e Vangelo). Faccio alcune osservazioni sulla prima lettura,
tratta dal libro del profeta Geremia,
che fa parte della possibilità delle letture per i riti di ordinazioni e sulla seconda che è del giorno di oggi,
Cattedra di Pietro, tratta dalla prima
Lettera di Pietro al capitolo quinto.
Sono meravigliose le parole del profeta Geremia perché dicono innanzitutto il cuore di Dio verso ogni persona, ma esprimono il Suo cuore in modo particolare per chi Dio chiama ad
una vocazione speciale.
Dio apre il suo cuore fin dall’eternità
e ci assicura che prima che fossimo
generati nel grembo di nostra madre già ci conosceva; prima che venissimo alla luce ci aveva consacrato è stabilito come profeta delle nazioni. Conosceva, consacrava e stabiliva: questi tre verbi, che sono azioni
d’amore di Dio per tutti, lo sono stato in modo particolare, caro Giovanni, per te: da sempre il Signore ti ha
conosciuto, ti ha consacrato e ti ha
stabilito per una missione e u n a
vocazione particolare che
oggi noi questa sera, insieme a tutta la Chiesa, riconosciamo.
Però l’azione dell’amore di Dio
verso di te, che ti conosce, ti
consacra e ti stabilisce per una
funzione, ti chiede, come risposta, altre tre cose e te le chiede in
modo imperativo.
Ti dice innanzitutto va la dove ti
manderò. Va è il verbo della fede, è il verbo di Abramo: “Esci
dalla tua terra e va”. È il
verbo di Mosè! È il verbo di tutti i profeti,
di Maria, di Gesù.
Va dove ti manderò, e tu sai a differenza di Abramo
dove in questo momento sei mandato: a
questo popolo particolare a questa Chiesa tua madre, che è
la Chiesa Santa di
Manfredonia-Vieste-San Giovanni

Rotondo. Magari poi attraverso questa chissà quante a quante altre. E
la prima promessa che farai tra poco è la promessa della fede: “voglio
esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale a beneficio del popolo
di Dio”. Questa è la prima richiesta.
Poi una seconda: annuncia quello
che ti dirò; è la missione. E che cosa annunci? Te stesso? No! Annunci una persona: Cristo Signore, Gesù. Se vuoi fare una sintesi dell’annuncio ti puoi leggere il capitolo IV
della Christus Vivit, tre verità dice
Papa Francesco da annunciare continuamente: Dio ti ama, Cristo ti salva, Cristo vive ed è qui. Tra poco professerai la seconda promessa dicendo che sarai disponibile che “vorrai
adempiere a questa missione di proclamare la parola e predicare il Vangelo” che è Gesù.
E come terzo comando, espresso
al negativo, Dio ti dice non temere,
non avere paura perché Io sono con
te! Sappiamo che quel “Io sono” è
il nome stesso di Dio, che sta alla tua presenza, che è fedele
sempre! Ricorda sempre che
la fedeltà di Dio precede la tua fedeltà, è la fedeltà di

Dio che precede tutti i nostri tentativi di fedeltà, ma abbiamo bisogno di
alimentare la nostra fedeltà a questo
Dio che ci è accanto, e lo possiamo fare attraverso lo strumento della preghiera; altro strumento non c’è! La
quarta promessa che farai tra poco
esprimerà esattamente questo strumento, affermerai di “voler implorare la misericordia con una assidua
preghiera”.
Ecco che l’inizio del libro di Geremia, che ci ha presentato la vocazione del profeta, ci ha regalato i tre gesti di amore di Dio a cui corrispondono tre impegni, che il Signore chiede alle nostre persone sapendo che
sono alla nostra possibilità e responsabilità.
Nella seconda lettura abbiamo ascoltato un testo tratto dal capitolo quinto della prima Lettera di Pietro. È un
testo che ritorna sovente nella liturgia delle ore, si legge nelle ricorrenze dei pastori; ce l’abbiamo un po’
tutti a memoria, magari ci sfugge
proprio per troppa abitudine, ma è
un passo fondamentale. Caro Giovanni, hai frequentato il liceo classico, io ti invito ad andarlo a leggere, studiare ed approfondire nell’originale greco. È scritto al plurale, ma
questa sera lo vorrei leggere al singolare. Intanto c’è la definizione di
presbitero (anziano), ma c’è anche la
definizione di presbiterio: perché immediatamente dopo aver fatto accenno ai presbiteri, Pietro dice di essere
“sumpresbiteros”, ossia inserito insieme agli altri presbiteri in un’unità. Non esiste un prete da solo, questo lo dobbiamo veramente credere.
Esiste invece il presbiterio “in solido”, come solida è la pietra della Fede in Cristo, così solidi sono i fratelli nel presbiterato. Per dare forza a
questa solidità nel presbiterato l’Apostolo Pietro indica fondamentalmente tre caratteristiche.
La prima caratteristica è espressa nella traduzione italiana con l’espressione essere testimoni delle sofferenze di Cristo. Il termine è “martire”, si è parte delle sofferenze di Cristo. Celebrare l’Eucaristia è celebra-

re il mistero della passione e morte di nostro Signore, ma richiede di
poter dire che quel corpo spezzato
quel sangue versato è anche il mio
corpo e il mio sangue: il corpo ed il
sangue di me “presbitero”. Tra poco,
nella terza promessa dirai che “vorrai celebrare i misteri di Cristo specialmente il mistero eucaristico”, con
questa promessa non affermi solo
dei gesti rituali, ma affermi la verità di una vita e anche della tua chiamata ad essere testimone in te delle sofferenze di Cristo, che ha spezzato il suo pane, che ha offerto il suo
corpo, che ha versato il suo sangue
per tutti!
Segue la seconda caratteristica che è
anche l›aspetto bello, perché immediatamente dopo aver parlato della
sofferenza, Pietro dice anche “partecipe della gloria futura”: con queste parole richiama la resurrezione. Credo che la traduzione latina
sia migliore di quella italiana perché il termine greco koinonòs viene
tradotto come “comunicatore”, “chiamati a comunicare con una comunione di vita la gloria futura”. Si tratta
dell’annuncio bello e buono della vittoria di Cristo: è possibile in Lui anche la nostra vittoria, la gloria della
Risurrezione.
Il prete è una persona che guarda e
aiuta a guardare al futuro e il futu-
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“Il profumo della vocazione
che soverchia l’usura del tempo”
Michele di Bari

ro è la Risurrezione. La Croce resta
presente nella storia, ma come ci ha
ricordato molto bene don Tonino Bello “è provvisoria”, definitiva è la Resurrezione.
San Pietro aggiunge ancora una terza caratteristica al presbitero: essere modello (topos) del gregge. Che cosa significa essere modello del gregge? Significa assumere la forma di
Cristo, modellare la vita sul modello Cristo. Nella quinta promessa,
quella che chiude le promesse, dirai
che “vorrai essere disponibile a farti
sempre più intimamente unito a Cristo che è vittima offerta al Padre per
il bene di tutti gli uomini”. Ecco qual è
il modello: è Cristo vittima. Il presbitero è chiamato ad assumere la forma di Cristo. Ricorda sempre quella magnifica espressione del nostro
Servo di Dio, il giovane prete Antonio Spalatro della nostra diocesi, di
cui è in corso il processo di beatificazione: ”formare con Cristo un solo
principio di vita, questo è l’ideale!”.
Assumere la forma di Cristo, realizzare quest’ideale, è quanto ti auguriamo e che ti auguro con tutto il
cuore.
Se realizzare queste tre caratteristiche può essere difficile, San Pietro aggiunge due consigli o due atteggiamenti capaci di aiutarci a renderci solidi nella vocazione. Il primo

è avere una volontà gioiosa compiere sempre volentieri quanto ci viene chiesto: si tratta dell’obbedienza
gioiosa. Il secondo è possedere un
animo generoso. Il prete deve essere
persona delle eccedenze nel donare,
pieno di bontà, sproporzionato nella
tenerezza, sovrabbondante nella misericordia, dalle mani bucate continuamente e dalle braccia spalancate.
Ecco, Caro Giovanni, se riuscirai a
seguire quanto questi due testi di
Geremia e Pietro ci hanno detto e
che ti hanno consegnato questa sera, di sicuro scoprirai la verità della
tua vocazione cristiana e sacerdotale che Dio da sempre ti ha conosciuto
e amato, da sempre ti ha consacrato,
da sempre ha pensato a te per mandarti ad essere testimone e profeta
In mezzo al suo popolo che è santo è
che è qui. Amen! 

*arcivescovo

È

stata festa grande la ricorrenza annuale della Cattedra di s. Pietro apostolo per
il diacono Giovanni Totaro che per l’imposizione delle mani
e la preghiera di consacrazione di
mons. Franco Moscone, arcivescovo
di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, è stato ordinato presbitero nella bella chiesa Santa Maria della Luce in Mattinata. Sarà prete per
i credenti, viandante per coloro che
sono in ricerca, amico della gioia per
quanti vorranno accostarsi nei momenti del disagio e delle difficoltà.
Per anni si è preparato negli studi
teologici per il culto divino e per il
servizio alla comunità cristiana ed
alla carità pastorale. Non sarà facile, né scontato immergersi nel mondo per annunciare la Parola; presiedere la liturgia; guidare la comunità; essere accolto. Ogni giorno sarà
chiamato ad esercitare le virtù della
pazienza e dell’ascolto, dell’orientamento al bene e della testimonianza
evangelica. Si confronterà con una
popolazione secolarizzata ed in progressivo allontanamento dai sacramenti del matrimonio, della confermazione, della riconciliazione e del
battesimo in cui la dottrina cattolica appare un patrimonio incognito,
tant’è che molti principi e valori che
per secoli hanno guidato le comunità sembrano poco attrattivi.
Don Giovanni vivrà questa realtà,
cercando di comprenderla e di accompagnarla non soltanto per fornire risposte alle incipienti problematiche della società, alle povertà
emergenti, al degrado ed alle iniziative per tutelare il pianeta, che pure devono trovare ascolto ed attenzione, piuttosto per rivelare Cristo
e la sua Chiesa nelle periferie enunciate da Papa Francesco, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e nei più diversificati contesti nei quali il relativismo culturale risulta sempre più
aggressivo.
Ogni ordinazione sacerdotale è il risveglio di una Chiesa fedele a Cristo
che resta ancorata al mondo per l’uomo di ogni tempo, per rafforzare la
sua dignità che non può mai essere

svenduta, per il diritto alla vita dei,
per la memoria dei trapassati, per i
vincoli di solidarietà tra le persone
che generano bene comune nel segno del Vangelo.
Nella comunità ecclesiale di Mattinata dove la vocazione al sacerdozio di don Giovanni ha mosso i primi passi può dunque intravedersi il
lievito della buona parola e della buona vita.
Papa Francesco ha evidenziato che
“il nostro sacerdote non è un burocrate o un anonimo funzionario dell’istituzione; non è consacrato a un ruolo impiegatizio, né è mosso dai criteri dell’efficienza. Sa che l’Amore è tutto” ... “È un uomo di pace e
di riconciliazione, un segno e uno
strumento della tenerezza di Dio,
attento a diffondere il bene con la
stessa passione con cui altri curano
i loro interessi”.
Da oggi don Giovanni certamente farà parte della vasta schiera dei fedeli che è la Chiesa per modellare ed
imitare i tre compiti di Cristo sacerdote, re e profeta. Come delineato dal
Papa non si scoraggerà per le enormi sfide che si presenteranno lungo
il suo cammino perché il profumo
della sua vocazione soverchia l’usura del tempo; non indietreggerà di
fronte ai repentini cambiamenti degli uomini per assecondare o rincorrere le sue mode perché la parola di
Cristo è eterna; non si affaticherà per
i gravosi impegni perché la sua forza affonda le radici nella perseveranza e nella tenacia con cui ha saputo
raggiungere la meta del sacerdozio.
La comunità si riconosce in questo
figlio prediletto e Gli augura ogni
bene, accompagnandolo con la preghiera. 
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IL SACERDOZIO MINISTERIA
Dall’omelia dell’Arcivescovo all’ordinazione di don ANGELO Di Tullo, giovedì 18 marzo

“L’identità della vocazione sacerdotale”
p. Franco Moscone*

la e predicare il Vangelo.
i Sacramenti: nutrire; il sacerdote
con la sua vita donata si fa nutrimento al popolo. Da oggi tu diventi pane
per le persone e la tua è una vita come espropriata e fatta cibo: l’Eucaristia, non è solo rito, ma realtà vitale, carne della tua carne. Non “dici”

“C’

è una parola – Padre - che attraversa
intersecando le tre
letture della Liturgia della festa di oggi (in Mt indirettamente: Tu lo chiamerai Gesù …) ed il salmo responsoriale. Prendo da ognuno
di questi testi una frase, che identifica la vocazione sacerdotale.
In 2Sam, abbiamo ascoltato: Io sarò
per lui Padre ed egli sarà per me figlio
… edificherà una casa al mio nome.
Il Sacerdote è colui che cura le relazioni di Dio. E le relazioni da incarnare e curare sono tre:
Paternità, amante e generante: Dio
è amore donato e la Fede ci dice che
il Dio cristiano non è un Dio “qualunque”, è Abbà, Agape, carità generante … ed il prete è colui che genera dimostrando l’essere Padre e Amore donato…
Figliolanza, siamo figli generati da
un amore eterno: col Battesimo sei

stato generato dall’alto … di un amore eterno prima del tempo … (cfr. Ger)
Fraternità, relazione del “segreto”
della vita cristiana: il Presbiterio,
non è nato solo, né vive e opera solo,
ma ha fratelli, per primi i presbiteri!
Con queste tre relazioni il sacerdote
costruisce la casa quella del Popolo
santo di Dio cui sei donato, dove regna la fraternità.
Allora, la tua 1a promessa è voglio
esercitare per tutta la vita il ministero
a beneficio del popolo di Dio.
Nella lettera ai Romani abbiamo ascoltato l’Apostolo che ha detto “Abramo è Padre di tutti noi … ti
ho costituito Padre di molti popoli …
(Rom 4,16-18)”.
Il Sacerdote deve mirare a far risplendere l’universalità della paternità di Dio. Con la sua vita deve far
percepire questa paternità a TUTTI
coloro che incontra, credenti e non …
e in tutte le circostanze: si è sacerdoti H24 – tempo, e ovunque - spazio! Egli è l’uomo dell’offerta totale e
universale di sé (5a promessa: intimamente unito a Cristo vittima offerta al
Padre … per il bene di tutti gli uomini).Domandati: ma quali tesori che
il Padre mi affida devo custodire e
trafficare? Due: la Parola attraverso
cui devi evangelizzare ed educare.
Nell’Evangelo di Luca abbiamo
ascoltato: “non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio?
(Lc 2,41-52)”
Dio ti affida i suoi “tesori”. E quali sono le occupazioni, le cose/tesori del
Padre affidate al sacerdote?
la Parola: cioè evangelizzare, educare con l’esempio e la testimonianza,
cioè vivendo da martire: è la sintesi
della 2a promessa “vuoi adempiere
alla missione di proclamare la paro-

o “celebri” messa, ma da oggi TU sei
quello che celebri: sei Eucaristia! 3a
promessa: vuoi celebrare i misteri di
Cristo, specialmente il mistero eucaristico: diventi tu stesso mistero!
Il Sal 88 che abbiamo cantato, ci ha
detto: egli mi invocherà, tu sei mio
Padre!

Don Angelo, novello sacerdote

A

ngelo Di Tullo è nato
l’1/11/1995 a Manfredonia, dove ha frequentato
la scuola dell’infanzia e
la scuola primaria presso l’istituto
“Sacro Cuore” delle suore Discepole
di Gesù Eucaristico, poi la scuola secondaria di primo grado presso l’istituto statale “N. Perotto” e infine ha
conseguito la maturità presso il liceo
scientifico “Galileo Galilei”. La sua
esperienza vocazionale è cominciata frequentando i ritiri mensili presso il Seminario minore della nostra
Diocesi, fino al suo ingresso presso
lo stesso seminario nel 2013, mentre
frequentava il quinto anno di liceo.
L’anno successivo, dopo il diploma,
ha deciso di entrare nel Seminario
Regionale Pugliese “Pio XI”, per approfondire il suo discernimento vocazionale. Fin da piccolo ha frequentato la parrocchia “S. Maria del Carmine” in Manfredonia, dove è stato
impegnato nelle varie attività parrocchiali, dedicandosi soprattutto ai
giovani e alla liturgia. Attualmente,
come diacono, presta il suo servizio
presso le parrocchie “San Nicola di
Mira” e “Maria SS. Della Libera” in
Rodi Garganico.
È stato ordinato diacono dall’arcivescovo p. Franco Moscone il 19 giugno 2020, solennità del s. Cuore, nel-

la chiesa s. Pio in S. Giovanni Rotondo e dal 1 settembre 2020.
Al giovane don Angelo, che conosciamo fin da ragazzo e che stimiamo e amiamo fraternamente, auguriamo di incarnare nel nostro tempo quella “Sentinella del mattino” in
maniera fedele e credibile, con fiducia e audacia, in mezzo alle molteplici sfide che il mondo contemporaneo
presenta all’Evangelo, ed assicuriamo la preghiera per il ministero che
si accinge a esercitare. 
Il direttore e la redazione
di VOCI e VOLTI
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cui sei tratto e da oggi mandato ti
riconoscerà veramente persona dal
cuore di Padre!
Oggi è la festa di S. Giuseppe che nella Patris Corde è salutato e indicato come Padre AMATO, Padre nella
TENEREZZA, Padre nell’OBBEDIENZA, Padre nell’ACCOGLIENZA, Padre LAVORATORE, Padre nell’OMBRA.
Allora “Ite ad Joseph! Andate da Giuseppe”» (Gen 41, 53-55). Ite ad Angelum!” Per trovare il cuore del Padre. 
* arcivescovo

Senza l’invocazione – preghiera costante che “continuamente grida”
nel cuore sempre Padre-Abbà. Non si
può essere Sacerdoti senza alimentarsi e bisogna alimentarsi quotidianamente della paternità di Dio nella
preghiera. 4a promessa: vuoi implorare la misericordia con una assidua
preghiera.
Se segui questo percorso potrai essere sicuro che Lui, Dio, lungo il tuo
ministero sacerdotale, sarà ogni momento per te Padre e tu sarai per Lui
Figlio (2Sam 7,12-16) … e il Popolo da

P

Lettera di don Angelo
alla comunità

arlare della propria vita significa entrare nei propri ricordi, cioè “riportare al cuore” ciò che si è vissuto.
Nel mio cuore sicuramente ha un posto rilevante la mia parrocchia,
lì dove sono cresciuto e mi sono formato.
Tutto ha inizio con il mio battesimo, giorno in cui sono diventato figlio di
Dio; quel giorno (anche se non lo ricordo direttamente) il parroco disse che
sarei diventato sacerdote. Tutti risero perché effettivamente era troppo presto per capire cosa avrei fatto della mia vita.
Crescendo, mi sono reso conto che una persona molto cara, mio nonno Michele, aveva deciso di spendere il suo tempo per la cura di quel luogo. Presto ho scoperto che quella per me era diventata una casa, ricca di relazioni e di amore. Le tappe più belle della mia infanzia e della mia adolescenza
hanno come sfondo questo luogo che da casa, costruita con i mattoni, è diventata famiglia, cioè un insieme di volti e di storie.
Ad un certo punto della mia vita gli impegni in parrocchia aumentavano,
ma avevo bisogno di cercare la motivazione che mi spingeva a spendere così
tanto tempo e tante energie. Così, chiacchierando con il mio parroco, chiesi
a lui se era d’accordo a farmi fare l’esperienza del seminario. Disse di no! Fu
una delle esperienze più brutte della mia vita, perché avevo visto frantumare il mio sogno proprio nel luogo dove avevo cercato di costruire la mia vita.
Qui però è nata la mia vocazione, perché ho scoperto che l’essere prete non
era solo la motivazione di fondo del mio impegno in parrocchia, ma è anche
l’essere Padre di una comunità. Ho riassaporato il mio impegno, cioè l’essere a servizio di una famiglia, che a volte richiede fare qualcosa che non sappiamo fare o che non vogliamo fare. Ho scoperto che Dio voleva da me che
incontrassi Lui nella vita della mia comunità.
Oggi posso dire che quello che sono e quello che diventerò in futuro sarà il
frutto della mia prima comunità. Lo dico in maniera convinta: la comunità ci educa e ci forma. Essere chiesa non vuol dire solo essere un insieme
di persone, ma prendersi cura l’uno dell’altro. Non serve fare tante cose se
poi ci dimentichiamo che il nostro compito è prenderci cura dei fratelli della nostra comunità.
La mia storia e la mia scelta sono l’esempio di come Dio ci chiede di porvi accanto e camminare insieme, così come vi ha chiesto di camminare insieme
a me. La mia chiamata al sacerdozio è stata preceduta dalla vostra chiamata alla fraternità. Io sono il frutto di una comunità che ha risposto alla chiamata del Signore di mettersi al servizio del fratello.
Vi ringrazio per quello che siete stati per me, ma soprattutto Dio vi ringrazia per quello che avete fatto per me. A tutti dico: siate servi della comunità
e non impiegati di un’azienda; solo nel servizio si scopre la bellezza di una
comunità che dona al mondo i frutti dell’amore di Dio. 
il vostro Angelo

Prossime sacre Ordinazioni sacerdotali
24 marzo, cattedrale: diacono don Nicola Pio CASTRIOTTA
10 aprile, chiesa s. Pio: diacono don Danilo MARTINO
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Il sacerdote è il “viator”, il messaggero
dell’Eterno, per vocazione e offerta
Gualtiero Bassetti*

“P

erché vuoi diventare
prete? Cosa ti spinge a seguire le orme
di Gesù fino all’estremo sacrificio? Sei pronto ad accogliere i drammi e le ferite di te stesso e delle comunità, alle quali verrai affidato, e a portarle sull’altare del sacrificio quotidiano?”. Quante volte ho rivolto queste domande ai seminaristi
che si preparavano al sacerdozio. Dal
2001 al 2011, come visitatore apostolico dei Seminari d’Italia, ho avuto la
fortuna d’incontrare, da Nord a Sud,
migliaia di giovani in discernimento vocazionale. Tanti di loro ora sono
preti. Ciò che mi ha sempre fatto riflettere è la risposta dei più alle mie
domande, volutamente provocatorie,
proprio per scrutare nel profondo dei
cuori: “Voglio essere riflesso dell’amore di Dio in mezzo alla comunità cristiana, un segno visibile nel
mondo di tutti i giorni”. Nei mesi di
pandemia da Covid-19, sono tornato
spesso con la memoria agli incontri
che ho avuto la fortuna di vivere con
i futuri preti. Soprattutto nelle settimane di ricovero, perché anch’io ammalato di Covid, gli “appuntamenti”
con le mie esperienze passate sono
diventati frequenti. D’altronde, in
una stanza di terapia intensiva si è
anche agevolati da questa sorta d’introspezione. Ho pensato tanto al nostro donarci come sacerdoti; all’amore ricevuto e a quello donato; a tutte
le opportunità di fare del bene non
sfruttate. Ho pregato per tutti i malati, ho invocato il perdono per tutte
le volte che non sono stato all’altezza. Ho ripetuto sovente dentro di me:
“Signore, sono tuo”. Proprio come il
giorno della mia ordinazione presbiterale. E così immagino abbiano fatto tutti i sacerdoti che hanno vissuto il loro servizio in mezzo al popolo
di Dio, fino all’estremo sacrificio di
se stessi. Il sacerdote, scriveva don
Primo Mazzolari, è il viator non soltanto per l’inquietudine dell’eterno,
che possiede in comune con ogni uomo, ma per vocazione e offerta. Si deve tutto a tutti, e lui non si può mai
abbandonare interamente a nessuna creatura. È un pane di comunione che tutti possono mangiare, ma
di cui nessuno ha l’esclusiva”. Sono
parole che ho trovato incarnate nei
206 preti diocesani morti in Italia,
dal 1° marzo al 30 novembre 2020,
di cui questo libro racconta il vissu-

to umano e pastorale. Sono stati pellegrini, come diceva don Mazzolari,
«per vocazione e offerta».
Tanti di loro erano ancora in servizio, altri anziani; erano parroci di
paesi, figure di riferimento per le
nostre comunità, che hanno contribuito a costruire negli anni. Questo
pellegrinare nella storia del loro ministero incrocia lo sviluppo sociale,
civile e culturale del nostro Paese.
Molto spesso si ha poca coscienza
della capillarità delle nostre Chiese
locali, nelle grandi aree urbane, ma
soprattutto nei piccoli centri. Nelle une e negli altri, il pellegrinaggio di tanti sacerdoti sosta nelle vicende gioiose e sofferte degli uomini e delle donne, fino a diventarne
tessuto connettivo. È il filo della memoria che si rinnova nell’umanità.
Scorrendo le storie di questi uomini, ho notato come tanti morti siano stati parroci o vicari per decenni nello stesso luogo, in un’esistenza
segnata dalla “normalità” del sacerdozio. Che dolore per quelli venuti a
mancare in RSA o per complicazioni
di malattie già in atto! Che testimonianza in chi è morto per restare accanto al popolo, accanto agli ultimi,
come don Fausto Resmini, cappellano nel carcere di Bergamo.
“Come sacerdoti, figli e membri di
un popolo sacerdotale” ha scritto
Papa Francesco in una lettera indirizzata al clero romano il 31 maggio
2020 “ci spetta assumere la responsabilità per il futuro e proiettarlo come fratelli. Mettiamo nelle mani piagate del Signore, come offerta santa,
la nostra fragilità, la fragilità del nostro popolo, quella dell’umanità intera. Il Signore è Colui che ci trasforma, che si serve di noi come del pane, prende la nostra vita nelle sue
mani, ci benedice, ci spezza e ci condivide e ci dà al suo popolo”.
Nel tempo della pandemia, i sacerdoti hanno davvero espresso il volto bello della Chiesa amica, che si
prende cura del prossimo. Hanno donato un esempio autentico di solidarietà con tutti. Sono stati l’immagine viva del Buon Samaritano, contribuendo non poco a rendere credibile
la Chiesa. Nel giorno dell’ordinazione abbiamo preso un impegno. “Vuoi
essere sempre più strettamente unito a Cristo sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre
per noi, consacrando te stesso a Dio
insieme con lui per la salvezza di tutti gli uomini?”.
“Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio” è stata la risposta di tutti questi sacerdoti, che hanno saputo renderla autentica e concreta con la testimonianza
della loro vita. 
*arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
e presidente della Conferenza
episcopale italiana

1960-2020:
I MIEI 60 ANNI
DI SACERDOZIO

I

don Antonio D’Amico

ntendo celebrare con questo scritto i miei 60 anni di vita pastorale con l’unico intento di lodare il Signore che è stato capace nel Suo immenso amore di trarre dalla mia fragilità cose inusitate. A Lui elevo ogni giorno il mio riconoscente canto di
lode insieme alla Sua e mia cara Madre Maria.
Era il 24 luglio 1960 quando mons. Andrea Cesarano, nella cattedrale strapiena di fedeli, mi conferiva l’Ordinazione sacerdotale, unitamente a due miei cari confratelli.
Durante il rito, a più riprese, il coro faceva echeggiare il canto polifonico “signum magnum apparuit in caelum”.
Nel mese di ottobre l’Arcivescovo mi inviò, come primo incarico, alla chiesa della Croce con don Mario Carmone, in sostituzione dei reverendi PP. Cappuccini. Nel 1963 la
Croce fu eretta parrocchia con don Mario parroco ed io collaboratore. Mi dedicai in modo particolare ai ragazzi e ai giovani con entusiasmo. Era la mia prima esperienza pastorale. Nello stesso mese mi fu assegnato l’insegnamento di Lettere al s. Cuore. Dopo
quasi otto anni fui nominato rettore della chiesa s. Domenico con confraternita, e cappellano delle carceri cittadine. A contatto con i detenuti sperimentai che vivevano in
una situazione di degrado fisico e morale, in un abbandono ignorato dall’opinione pubblica. Cominciai a capire la verità dell’espressione che “l’uomo non è il suo errore”, pensiero alla base del Progetto CEC (comunità educante con i carcerati), ma una persona
con mille sfaccettature tra le quali, molte positive, e che quindi occorre rispettare la
dignità di ogni uomo.
Nel 1968 mons. Antonio Cunial, che era in quell’anno amministratore apostolico, mi affidò la guida pastorale della parrocchia s. Maria del Carmine, che accettai. Lascia l’insegnamento al s. Cuore per essere libero nell’adempiere il mio nuovo incarico. Mons. Cunial mi consigliò di iniziare con la visita alle case, cosa che subito feci. Trascorsi gli anni
nell’attuare le norme pastorali emanate dal Concilio Vaticano II. Non fu un lavoro facile.
Trovai non lievi difficoltà nel cambiare alcune tradizioni, usi inveterati, in quanto difficilmente alcuni riuscivano ad accettare le novità. Il cambio di mentalità esige tempo.
Nell’ottobre 1981 mi allontanai per ubbidienza dalla comunità del Carmine, dopo un’ora di adorazione, silenziosamente, ma senza rimpianto. Era stata un’esperienza che
nella gioia e nel dolore aveva realizzato in pieno la mia vocazione di ministro, collaboratore di Cristo, nell’estendere il suo piano di salvezza nello spazio e nel tempo. A Lui
il mio grazie senza fine.
Nel frattempo avevo ripreso ad insegnare nella scuola statale. D’estate avevo dei mesi di
vacanza e non sapevo come trascorrerli. Pensai allora di mettermi a disposizione di sacerdoti che avessero avuto bisogno di collaborazione. Venni a conoscere che alcune missioni cattoliche all’estero avrebbero gradito una mia collaborazione anche nel periodo
pasquale. Così andai a Mulhouse, in tedesco Mülhausen, città francese al confine svizzero-tedesco, quindi a Zurigo e poi in Tunisia. Gli italiani non erano più concentrati attorno alla missione. Ormai le loro dimore erano dislocate nel territorio ed era non sempre facile avvicinarli. L’arcivescovo di Tunisi, divenuto poi Patriarca di Gerusalemme,
mi propose di fare un anno sabatico, che declinai. Nel frattempo conobbi mons. Costantino, incaricato per la Pastorale del mare, il quale mi invitò a fare il cappellano di bordo
per sostituire quelli che dopo un anno di lavoro avevano bisogno di riposo.
Così iniziai questa nuova esperienza. Le compagnie che mi accolsero durante le crociere
furono: Achille Lauro, Costa, SMC. Durante i viaggi ho sempre celebrato ogni giorno l’Eucarestia con qualche persona dell’equipaggio in una piccola cappella. Ma era la domenica il giorno in cui quasi tutti nel teatro vi partecipavano. Era per me veramente festa
e diverse volte le particole non erano sufficienti. Terminavo sempre l’assemblea domenicale col canto corale alla Vergine. Allora la nave mi sembrava essere una piccola parrocchia che solcava il mare della vita con Maria verso il porto sicuro del suo Figlio Gesù.
Mi piace ricordare ancora oggi i ragazzi sudamericani, asiatici, che prestavano il loro
umile servizio per mantenere il decoro della nave. Tanti erano i loro problemi esistenziali. Li vedevo sorridenti, intenti al loro lavoro, a sera abbracciare tante lattine di birra e consumarle in un angolo oscuro, sotto il cielo trapunto di stelle mentre i loro occhi
diventavano lucidi di pianto nel ricordo della casa lontana.
Nel 2000, anno giubilare, dopo 39 anni di insegnamento sono andato in pensione. Da allora ho cercato di partecipare in modo più attivo alla vita della mia Diocesi. Mons. Vailati mi chiamò a collaborare alla causa di Beatificazione di P. Pio. Mons. D’Addario mi
impegnò a introdurre i laici nei Ministeri istituiti insieme al Diaconato. È stato un tuffo nella realtà diocesana. Ancora oggi ringrazio questi miei Vescovi per la stima che
mi hanno dimostrato. Con mons. Castoro si era stretta una fraterna amicizia. Per tutti
prego che siano nella visione beatifica del Buon Pastore.
Mi fermo qui per non annoiare qualche paziente lettore. Gli eventi sono tanti. Ne ho citati sollo alcuni come pura cronaca, ma essi hanno un’anima che ha palpitato, pianto,
gioito, ma non da solo. Era con me il grande Amico della mia vita, la mia aquila che sulle sue ali mi ha fatto solcare le onde ora placide, ora tempestose di questi 60 anni di vita sacerdotale.
Ha fatto tutto il buon Dio, io ho cercato di acconsentire o dissentire. Ha vinto sempre il
suo Amore. Spero che questo sia fino al definitivo incontro con Lui che ringrazio e lodo.
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CREDERE CONTRO OGNI SPERANZA

C

i chiediamo tutti se ritorneremo alla vita di prima e se
questo infinitesimale e invisibile virus scomparirà o meno. La vita è comunque una continua
sorpresa, spesso è piuttosto complicata. È stata ed è comunque una ricerca
affannosa di un qualcosa che soddisfi,
almeno in parte, le umane richieste. La
tragicità degli eventi, spesso ingigantiti, perché rappresentano un richiamo
per gli alti ascolti, alimentano dubbi, incertezze e paure. Il mondo sembra essere catapultato in un buco nero senza ritorno, privo di speranza. La vita è davvero un soffio, un soffio più o meno lungo. Ecco perché per vivere al meglio,
prima di superare il confine terreno,
è essenziale ritrovare quell’affratellamento che ci interrelaziona nella comunione della stessa grande famiglia umana. Mi rincuora però sapere che tutti necessitano dello stesso bisogno di amore
e di amare, di inclusione e condivisione che rimangono immutati nei secoli.
Per effetto di questa epocale tragedia
forse capiremo che amare compassionevolmente gli altri e se stessi nel senso cristiano, è improcrastinabile. Non è
più possibile ignorare la nostra essenza spirituale nella quale risiedono tutti i valori e i principii inalienabili con i
quali, nessun bene materiale, potrà mai
compensare. Non siamo stati concepiti
per essere qualcuno, siamo stati creati
per conoscere “Qualcuno”. Quel qualcuno è Gesù figlio di Dio. Soprattutto ora
possiamo e dobbiamo affidarci a Lui, come diceva S. Agostino:” Siamo tutti del
Signore e Cristo è tutto per noi: se desideri risanare le tue ferite Egli è medico;
se sei angustiato dall’arsura della febbre Egli è fonte; se ti trovi oppresso dalla colpa, egli è giustizia; se hai bisogno
di aiuto egli è potenza; se hai paura della morte egli è vita; se desideri il Paradiso egli è la via; se rifuggi le tenebre

(Rm 4,16-25)

Fabiana Catteruccia

egli è luce; se sei in cerca di cibo, egli
è nutrimento.” Ancora oggi purtroppo,
nonostante il periodo, come oltre venti
secoli fa, alcuni si ostinano e rifiutano
di credere. Chi pensa e chi agisce così è
come se costruisse una casa sulla sabbia; ai primi imprevisti e difficoltà la
casa crollerà, come crollerà e si abbatterà l’uomo incredulo. Ma come si fa a
credere nonostante tutto e avere fede? È
umano che nei momenti di sofferenza e
sconforto si perdano fede e speranza e
la fiducia si blocchi. Nei momenti difficili ci accorgiamo di essere fragili; facciamo di questa fragilità il collante per
attivare sentimenti di solidarietà e cooperazione. Quindi è inutile rimanere
paralizzati e inerti. Noi tutti abbiamo
sempre immaginato un Dio che magicamente risolvesse tutti i nostri problemi, scansando così la presa di coscienza cioè la consapevolezza che a noi è
stato affidato il compito di migliorare e

trasformare il mondo. Ognuno deve fare la propria parte, con le proprie forze,
nel suo contesto; sarà una goccia nell’oceano, ma non preoccupiamoci dell’oceano, focalizziamoci invece su quella
goccia operante. Siamo certi che andrà
tutto per il meglio nell’ottica in cui, lavoreremo per il bene comune diventando sostegno per gli svantaggiati, impegnandoci a prenderci cura gli uni degli
altri. Gesù ci chiede di evitare di chiuderci in noi stessi, di osservare e basta,
no, ci dice di agire. Meno “io” e più” Dio”
nel senso che dobbiamo far sì che il Vangelo entri in noi per poterlo trasmettere
con le nostre azioni agli altri.
La fede, come il termine stesso, è fiducia
e abbandono che accompagna e sostiene. Dovremmo alimentarla ogni giorno,
come si fa per nutrirci, per diventare
fuoco che riscalda e irradiante luce abbagliante da offrire ai nostri fratelli. Ecco che si ritorna alla fiducia che conforta la fede e questo va oltre la logica. La
fede vera, come dice S. Giovanni della
Croce: “È chiudere gli occhi e procedere
la buio”. Abbandonarsi all’amore di Cristo è il segreto della fede. S. Agostino:”
Innamorarsi di Dio è la più grande storia d’amore; cercarlo la più grande avventura; trovarlo la più grande conquista umana”. Sento di condividere la frase ascoltata nell’ omelia del mercoledì
delle Ceneri, per accompagnarci al meglio al cammino quaresimale: “La fede
è come l’amore: se nella prova non cresce rischia di spegnersi”. La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio che ci è
possibile fare perché è già stato il viaggio di andata del Figlio Gesù, per noi,
per tutti noi. È un periodo per riscoprire il legame con Dio, e sapere dove deve dirigersi il nostro cuore. Come insegnava S. Tommaso D’Aquino:” L’amore è un sentimento che pone l’attenzione sull’altro considerandolo come unica
cosa con se stessi”. La Quaresima è un

tempo per credere e per ricevere Dio e
consentirgli di “prendere dimora presso
di noi” (Gv. 14, 23). Credere e sperare in
Lui vuol dire essere convinti che la storia dell’umanità continuerà, non verrà
fermata dal male, dalle violenze e dalle
ingiustizie. La fede sincera e la speranza viva ci permettono di guardare alla
rinascita, a quel cammino del cristiano che porta alla luce della verità e della Resurrezione nel giorno di Pasqua.
Ogni percorso della vita, seppur accidentato, è un anelito a credere, sperare ed amare. Il credente ha la certezza
che al termine della vita, con la Resurrezione, ci sarà una trasformazione della vita e non la morte. E questo inevitabile appuntamento darà gioia, non dolore. Come ha asserito Papa Francesco
con le sue parole profetiche nel 2015:” In
realtà la comunione tra divino ed umano, realizzata pienamente in Gesù è la
nostra meta. Il punto di arrivo della storia umana secondo il disegno del Padre
è la beatitudine dell’incontro tra la nostra debolezza e la sua grandezza, tra la
nostra piccolezza e la sua misericordia
che colmerà ogni nostro limite. Ma tale
meta si può iniziare a pregustare e a vivere costruendo giorno dopo giorno con
ogni bene che seminiamo. Sono questi
i semi che contribuiscono a creare una
umanità nuova, rinnovata, dove nessuno è lasciato ai margini o scartato…”. Il
nostro futuro è in buone mani, Gesù ci
conforta:” Non temere; anche se la tua
vita fosse leggera come quella di un passero… o fragile come un capello… tu vali
di più, perché Dio ti ama” (cfr.vv.23-31).
Auspico ardentemente di poter tornare
alle semplici gioie, come un abbraccio
e poter esclamare che il peggio è ormai
passato e il tempo che verrà sarà ancora il sorriso di una umanità provata sì,
ma rinnovata nell’amore, nella fede e
nella carità. 

“CRISTO, MIA SPERANZA, È RISORTO”
p. Rosario Messina M. I.

“S

e Cristo non fosse risorto,
inutile e vana sarebbe la
nostra fede.”La Resurrezione di Gesù da morte
è l’evento stupendo che ha cambiato
le sorti dell’intera umanità. Per le Sue
piaghe, tutti siamo stati guariti, passando da morte a vita. Proprio per questo
la Chiesa, quasi impazzita d’amore, la
notte del Sabato Santo, osa gioiosamente cantare: “O immensità del tuo amore
per noi! O inestimabile segno di bontà:
per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio! Davvero era necessario
il peccato di Adamo , che è stato distrutto con la morte del Cristo. O Felice colpa,
che ci meritò di avere un così grande redentore!” Un delirio d’amore! La Pasqua
infatti ha significato per Gesù il passaggio dalla morte alla vita; per noi uomini, una resurrezione dallo stato di peccato a quello della grazia e del perdono,

dalla tiepidezza della fede alla gioia di
una carità operosa. Il mistero di quella
notte santa ha sconfitto il male e lavato le colpe; ha restituito l’innocenza ai
peccatori e la gioia agli afflitti; ha dissipato l’odio e promosso la concordia e
la pace. La Pasqua di Gesù, ha cambiato
radicalmente le sorti dell’intera umanità. Si è reso evidente così, un immenso amore di Dio Padre per ciascuno di
noi e per l’intera umanità. Non basterà
quindi affermare, in maniera generica,
che Gesù Cristo è morto per il mondo intero; bisogna invece prendere atto, essere consapevoli, che Gesù è morto per
me, per te e per ogni persona di questo
mondo. Dio infatti è Padre di tutti e conosce ciascuno per nome.
Per comprendere forse un po’ meglio
il mistero pasquale di Gesù, morto in
croce per ciascuno di noi e risorto per
l’intera umanità, possiamo ricordare la

drammatica storia di Padre Massimiliano Kolbe, prigioniero nei lager nazisti. Un giorno però, un prigioniero riuscì a fuggire. Allora il Fuhrer fortemente adirato, radunò tutti i superstiti e
per punizione ne scelse a caso dieci perché fossero fucilati. Uno dei condannati
allora, cominciò a piangere, a disperarsi, a gridare ad alta voce: “povera moglie mia, poveri figli miei, come faranno
senza di me?” Padre Massimiliano, dopo averlo ascoltato, alzò la mano e gridando ad alta voce chiese se poteva
morire al posto di quell’uomo, che a casa aveva moglie e figli. Nonostante la
rabbia e la cattiveria, il Fuhrer acconsentì. Finita la guerra, questo prigioniero fortunato, rientrando a casa, decise
di dedicare al suo grande benefattore la
stanza più bella e luminosa, ponendovi
al centro un bel quadro di Padre Massimiliano, abbellendola ogni giorno di fio-

ri e luci e ripetendo a se stesso, alla moglie e ai figli, che se non fosse stato per
quel prete, non avrebbe potuto avere la
gioia di ritrovarsi nuovamente in famiglia, tra parenti e amici.
Allo stesso modo, a noi credenti, il Crocifisso dovrebbe sempre ricordare, che
siamo cari e preziosi agli occhi di Dio;
comprati a caro prezzo dal sangue di
Gesù. Con Lui formiamo un solo corpo:
“Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avrete fatto a mé”.
(Mt 25,40). Pertanto, finché il Signore
ci donerà ancora vita e salute, cercheremo di partecipare alle stupende liturgie pasquali, cercando di comprenderne e gustarne anche l’intimo loro significato. Soprattutto quelle del Triduo Pasquale - Giovedì, Venerdì e Sabato Santo: tre giorni “definiti santi” perché vogliono farci rivivere personalmente gli
eventi stupendi della nostra salvezza. 

24 MARZO 2021

[Pasqua]
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DUE TESTI DI CANTI POPOLARI A CONFRONTO
Alberto Cavallini

I

l repertorio dei canti popolari dialettali del venerdì santo, in particolare di Monte Sant’Angelo e Vico
del Gargano, ha investito nel corso del tempo sia l’area pubblica - strade,
chiese, piazze, riecheggianti di voci maschili - che quella domestica con le voci
femminili. Si tratta di un vasto registro,
ormai quasi perduto, costituito da brani
struggenti per melodia e testo, polivocali
ad una, due o tre voci per le voci maschili, mentre quasi sempre monodici quelli eseguiti dalle donne, autentiche preci
recitate nell’ambiente domestico. Gli argomenti contenuti nei canti provengono
dai testi dei Vangeli canonici e da quelli
apocrifi e sono ispirati ai temi della Passione e morte di Gesù e del dolore e lamento della Vergine Maria, manipolati,
reinterpretati, arricchiti di varianti tipiche della cultura popolare. Degli ultimi
momenti di vita di Cristo morto in Croce
sono testimoni Maria addolorata e Giovanni apostolo che consola la Vergine e
nel contempo invita i fedeli a partecipare alle emozioni e al dolore che straziano il cuore di Maria addolorata. Così testi
e melodie appartengono alle forme delle
“storie” che si rifanno alle sacre rappresentazioni di cui questi testi sono di certo le ultime espressioni giunteci.
Nella stragrande maggioranza i canti rilevati hanno questa sequenza ben precisa:
a) il distacco della Madonna dal Figlio
che è catturato dai Giudei;
b) la ricerca di Maria, il suo incontro con
San Giovanni;
c) il pianto inconsolabile della Vergine
addolorata.
La forma dei brani è spesso dialogata ed
il loro linguaggio poetico esprime immagini, aspirazioni e sentimenti tipici
dell’anima popolare e pur se in dialetto ‘diverso’ da zona a zona, tuttavia i testi sono assai similari e quasi dipendenti l’uno dall’altro, pur se i centri abitati sono ben distanti tra loro nel territorio regionale. Metto qui a confronto testi,
simili anche nella melodia, di due canti popolari del Venerdì santo, di Monte
Sant’Angelo e Terlizzi, cittadine distanti tra loro ben 130 chilometri. Ringrazio
Francesco De Nicolo per avermi fornito
il testo del canto del Venerdì santo in dialetto terlizzese.
Purtroppo molti canti tradizionali rischiano di cadere, se non lo sono già,
nella dimenticanza, e qualsiasi testimonianza multimediale, che ci consenta di preservare queste preziose e
secolari espressioni di fede, deve essere custodita con amore e con cura.
Grazie, quindi, di vero cuore a chi,
con la propria passione, a volte non
riconosciuta come dovrebbe e meriterebbe, ci permette di conservare intatte le nostre tradizioni e la nostra
storia.

E mò c’ part Maìe solè solètt
E mò c’ part Marìe solè solètt
Solè solètt è sènza cumpagnìje.
Cumbrònd alli Giudejo p’ la vije
Addòv vai Tu Matra Marije.
“Ije vèch chiangènn p’ tutt’ lu mio còr
Ca ò perdùt lu mije caro Figluol.
Tu l’aij p’rdùt è nuje l’amm lasciàt
‘mbaccia a ‘na colonn sta lègat.
E cùm Marije sentì quessa nuvèll
stèv all’allèrt è cadd mort ‘n tèrr.
U’ Fìgghjie tùe stè ntlù S’bbùlch sand
L’ànn purtèt cantènn plù sariamènd.
Tèn cìnch chjègh assè assè duloròs
Mà vun jèje quèdda chiù turm’ndòs.
“Mamma Mamma so tutt ‘è cinch istèss
Ma quèdd dlu còr jèje la chiù spung’còs”.
(Traduzione: “Maria s’incammina tutta sola, senza compagnia. Incontra i Giudei che le chiedono “dove vai, Madre Maria?”
“Io vado piangendo con tutto il cuore perché ho perduto il mio
caro Figliolo”. “Tu l’hai perduto e noi l’abbiamo lasciato, legato a una colonna”.
Maria come sentì questa terribile notizia cadde a terra morta per il dolore.
“Mio Figlio è stato deposto nel santo sepolcro. Cantando salmi (sariamènd) ed il suo corpo ha cinque grandi piaghe, ma
una è la più dolorosa. “Madre, sono tutte uguali, solo quella
al cuore è la più dolorosa”).

L’

CANTARE LA PASSIONE

uso di forme sceniche di varia
natura in occasione della Settimana Santa deve essere fatto risalire con buona probabilità al XII sec. quando le Confraternite
cominciarono a essere attive sulla scena pubblica in concomitanza con i riti
pasquali. Per quanto riguarda Vico del
Gargano siamo in possesso di una documentazione letteraria del Settenario
dell’Addolorata composto dagli Accademici Viciensi nell’anno 1760 che vollero
la Beata Vergine Maria dei Sette Dolori
come protettrice del loro sodalizio, istituito nel 1759, e scelsero come luogo delle loro adunanze, la chiesa del Purgatorio, sede ancora oggi della confraternita dell’Orazione e Morte. Nell’adunanza
del “... 27 marzo 1760, giorno precedente
la commemorazione dei Dolori della stessa Madre di Dio” recitavano una “Corona
di Sonetti intessuta alla Regina del Cielo
addolorata secondo l‘ordine degli avvenimenti dolorosi nella sua vita, gli Accademici Eccitati Viciensi, che vivono sotto il
validissimo di lei Patrocinio”, Si tratta di
16 composizioni, dove la Fede e l’amore
verso Maria si traspongono in poesia. La
tradizione della Settena continua nei secoli grazie all’attività della confraternita
e dell’intera cittadinanza.
La Processione del Venerdì Santo rappresenta il punto di unione spirituale,
ma al tempo stesso di emulazione tra le
confraternite. Intorno alla Processione
del Venerdì Santo, dunque, si organizza e si struttura e -anzi- per certi versi
la precede intrecciandosi, una fitta rete
di pratiche devozionali come la Via Crucis, la Settena, la visita ai Santi Sepolcri,
il Pianto della Madonna e l’Agonia - sulle sette parole che Gesù pronuncio sulla Croce.
L’elemento del canto rappresenta, la ve-

ra specificità di questo rituale Vicano e
lo caratterizza fortemente anche rispetto ad altri cerimoniali del Venerdì Santo di area centro-meridionale che insistono maggiormente su altre modalità di espressione della rappresentazione sacra.
La preparazione della Processione ‘cantata’ del Venerdì Santo è fatta principalmente durante il periodo Quaresima. I
confratelli si ritrovano settimanalmente
nelle rispettive chiese in un giorno prestabilito per provare i canti di Passione.
Si tratta, nella gran parte, di persone che
conoscono già tutte perfettamente le Statio della Via Crucis, l’Uffizio della settimana Santa e il Miserere: eppure le ‘prove’ sono ugualmente molto seguite, consentono ai nuovi confratelli di apprendere le modalità di canto che si tramandano di generazione in generazione attraverso la trasmissione orale.
Le prove permettono di comprendere sia
il lavoro di affinamento del canto, sia lo
sforzo di trasmettere ai membri del sodalizio il significato profondo dello stesso
così che l’interpretazione possa comunicarne i significati intensi durante lo svolgimento della Processione.
Il canto collettivo, realizzato attraverso
una preparazione diluita durante la Quaresima sotto la guida di vecchi cantori
che riassumono in sé le funzioni di guida dell’esecuzione, ma anche di corretta
interpretazione, mi sembra sia di particolare interesse per le forti valenze pedagogiche, di costruzione e formazione
di una coscienza religiosa comune. L’impegno devozionale si riflette anche nelle
famiglie di coloro che fanno capo ai sodalizi delle confraternite che partecipano mediante la preparazione del grano
per i sepolcri, con la cura degli abiti confraternali dei mariti e dei figli e ancor
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AVVISO SACRO

Per questo il servizio comunicativo dei Settimanali diocesani è essenziale ed efficace per
raggiungere le diocesi, le parrocchie, le case religiose e i fedeli.

Fraterni saluti,

più per la cura della veste luttuosa delle Addolorate, la cui vestizione è un vero rito riservato.
Ritornando al canto, si può ritenere, dunque, che l’accento particolare sulla musicalità del rituale pasquale Vicano risenta dell’antico e fondante riferimento alle lamentazioni di ascendenza medievale. La pietà popolare, nel repertorio musicale ha accolto ed elaborato nel
tempo le composizioni musicali diffuse
dalle missioni popolari e dalla predicazione dei Missionari della Congregazione del SS. Redentore - i padri Liguorinifondata da Sant’Alfonso Maria de Liguori al quale si attribuisce un ricco repertorio di canti della Passione (O fieri flagelli, Gesù con dure funi, Ai tuoi Piedi o
bella Madre), Si aggiunge a quest’aspetto caratterizzante l’elemento processionale il trasporto d’immagini sacre, qui
non particolarmente drammatizzato, come accade altrove, ma comunque caricato di forti valenze devozionali.
Le processioni delle Madonne, prendono
avvio di buon mattino e ogni confraternita visita devozionalmente i Santi Sepolcri, accompagnandosi lungo il tragitto
con il canto del Miserere. Nello svolgersi
delle processioni per le vie della città, in
occasione del Venerdì Santo l’importante
contributo dell’incedere per l’intera giornata ritmata dalla scansione del canto,
contribuisce a concentrare i membri del
sodalizio nella devozione. Possiamo leggere in questo cammino, fatto con sacrificio, la medesima valenza di un pellegrinaggio collettivo, che si svolge all’interno dello spazio cittadino. Il cammino
collettivo, animato dal canto, i simboli
che lo accompagnano, ma anche sopportazione delle condizioni climatiche a volte inclementi, che spesso fanno da cornice alla celebrazione di questa giorna-

ta di passione, sono tutti aspetti che contrassegnano il pellegrinaggio. La grande
Processione con il Cristo morto e l’Addolorata, prende avvio al crepuscolo, al termine dell’Agonia che si tiene nella chiesa del Purgatorio. Il Cristo morto della
confraternita dei Cinturati di sant’Agostino e santa Monica raggiunge la Chiesa Madre luogo dove si trova la statua
della Madre di Gesù in abito di lutto. Qui
convergono tutte le cinque confraternite,
si compone il lungo corteo e il canto può
avere inizio. I cori accompagnano con la
salmodia del Miserere il simulacro del
Cristo morto e dell’Addolorata. Le due
immagini rappresentano il cuore simbolico del corteo, secondo un percorso
che si snoda dalla Matrice al luogo simbolico del Calvario situato sulla collina
del Carmine, un tempo fuori dall’abitato;
l’incedere lento del corteo processionale, nelle prime ombre della sera crea un
clima carico di suggestione e di pathos.
La processione penitenziale avanza lentamente e il mesto canto si leva potente lungo tutto il percorso. Giunti al Calvario, la visita alle cinque croci - poste
simbolicamente a rappresentare le piaghe di nostro Signore- si svolge nel silenzio con la preghiera intonata dal sacerdote al quale risponde il popolo: alla
quinta croce, terminata l’orazione, si assiste a un’esplosione di voci che intonano all’unisono i versetti del canto Evviva la Croce.
La mestizia che ha caratterizzato tutta la giornata, a un tratto sembra scomparire, domina un sentimento di gioia.
Non più un corteo funebre dove a fronte dell’umana fragilità s’invoca pietà e
perdono per il peccato, bensì l’esultanza per il sacrificio della Croce attraverso il quale Cristo ha sconfitto la morte
e l’uomo rinnovato torna a vivere nella
grazia. Il canto, intonato dalle
confraternite e dal popolo, acG I O R N A T A M O N D I A L E D E L L A T E R R A S A N T A 2021
compagna il corteo fino ai piedi del castello, dove si dividerà per accompagnare il Cristo
morto nella chiesa di San Giuseppe, mentre la Vergine MaOffri il tuo contributo per i Luoghi Santi e i cristiani di Terra Santa
ria in Chiesa Madre. È credenza che la partecipazione al ri«Un gesto di carità e di solidarietà
tuale processionale del Venerche ci permette di custodire i Luoghi
della Redenzione, di sostenere le nostre
dì Santo possa emendare dalcomunità cristiane e l’opera della Chiesa»
le colpe commesse e indurre il
fra Francesco Patton ofm
cuore dell’uomo a riconciliarCustode di Terra Santa
si con Dio. D’altronde il testo
stesso del Miserere, che caratterizza così fortemente questo
giorno a Vico del Gargano, si
connette in modo potente a un
contesto penitenziale. Coloro
che lo cantano manifestano il
desiderio di volersi associare
– almeno per un giorno - alla Passione e di portare insieme a Gesù la Croce. Consapevoli di essere troppo deboli e
fragili per farlo - perché tentati da vizi e manchevolezze
- essi confidano nell’assistenza amorevole e nella protezione del Cristo, proprio per poter evitare di smarrirsi lungo
www.collettavenerdisanto.it
La Custodia di Terra Santa
la strada. 
opera in Israele, Territori Palestinesi, Egitto, Giordania, Libano, Siria, Cipro e Rodi.

Venerdì Santo

Gerusalemme, 2 marzo 2021
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Mentre desidero ringraziare in anticipo per ciò che potrete fare, colgo l’occasione per
Francesco
PATTON OFM
FrancescoFr.
PATTON
inviarvi i più sinceri auguri di un Santa Pasqua di Risurrezione,Fr.assicurandovi
unOFM
speciale
Custode
diricordo
Terra
Santa
Custode
di Terra
Santa
OFM
Fr. Francesco
PATTON
nella preghiera nei Santuari di Terra Santa, in questo tempo difficile, di
sofferenza
e
di prova, nel
Custode di Terra Santa
quale grazie a Dio proprio il servizio della comunicazione permette alle persone di sentirsi meno sole
e ai cristiani di mantenere il contatto con la vita della Chiesa.

Nicola Parisi*
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L’Edicola nella Basilica del Santo Sepolcro,
Gerusalemme

I territori che beneficiano sotto diverse forme di un sostegno proveniente dalla Colletta sono i seguenti:
Gerusalemme, Palestina, Israele, Giordania, Cipro, Rodi, Siria, Libano, Egitto, Etiopia, Eritrea, Turchia, Iran, Iraq.

Fr. Francesco PATTON OFM
Custode di Terra Santa

Realizzazione a cura di Edizioni Terra Santa – Fondazione Terra Santa – www.edizioniterrasanta.it – info@terrasanta.net – tel. 02 34.59.26.79 – fax 02 31.80.19.80
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[Chiese di Puglia e pandemia]

Conferenza Episcopale Pugliese
ISTITUTO PASTORALE PUGLIESE

L’

Istituto Pastorale Pugliese,
per avviare un processo di
condivisone e per cercare
di avere una visione d’insieme circa la prassi pastorale pensata e attuata dalle Chiese di Puglia
nel tempo della pandemia, ha promosso due incontri con i Responsabili Diocesani della Pastorale e i Segretari delle Commissioni Regionali della CEP. Il primo incontro, in presenza, ha avuto luogo il 30 settembre u.s., presso la Basilica Santua-

rio Madonna dei Martiri in Molfetta,
il secondo, da remoto, il 2 dicembre
u.s. Entrambi gli incontri sono stati
presieduti da Mons. Luigi Renna, Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano e
Presidente dell’IPP, e coordinati dalla direzione dell’IPP.
In seguito, ogni Referente ha redatto
una relazione nella quale ha narrato
quanto la propria Diocesi ha vissuto
e sostenuto nell’azione pastorale dal
primo lockdown fino ad oggi. Quanto
segue è la sintesi di tutte relazioni. 

Sintesi sulla prassi pastorale delle Chiese di Puglia nel tempo della pandemia

L’

esplosione dello scenario
pandemico all’inizio del
2020, fino all’attuale situazione emergenziale,
per la quale non è possibile, ancora oggi, prevedere termini di risoluzione definitiva, ha determinato un
improvviso e necessario mutamento di rotta nella prassi pastorale delle nostre comunità; ha ridisegnato i
confini dell’azione ecclesiale, ci ha
posti dinanzi all’urgenza di affrontare una crisi in un modo che non
fosse la proiezione di una paura anche umanamente comprensibile, ma
il riflesso di uno sguardo di speranza che andasse oltre il ripiegamento sul passato. Nel vedere le nostre
agende svuotarsi, i nostri appuntamenti saltare e tutta la nostra minuziosa programmazione annullarsi,
ci siamo, di fatto, ritrovati privi delle nostre consuete certezze, a brancolare in un buio difficile da attraversare. Con un’espressione simbolicamente efficace, taluno ha descritto questa situazione come una linea
di frontiera; una linea sulla quale si
è chiamati a fronteggiare paura, dolore, scoraggiamento, isolamento,
ma una linea che è anche luogo ideale per allenare lo sguardo a nuove
prospettive. Ed è proprio questo ciò
che è emerso da una ricostruzione
di insieme delle varie riflessioni proposte: lo smarrimento iniziale non
ha impedito, a ciascuna delle realtà
diocesane interpellate, pur dopo un
improvviso e imprevedibile arresto,
anch’esso funzionale alla ripresa, di
tornare prontamente a farsi prossima alle esigenze delle comunità locali, con nuovi mezzi e rinnovato entusiasmo.
La frontiera è una linea che provoca il cambiamento; un cambiamento
che, nel caso specifico, nasce dall’urgenza di leggere gli eventi come tempo di grazia, come opportunità di
rinnovamento. Non deve trattarsi
di un’attesa sterile di un ritorno al
passato e neppure di un auspicato
ripristino dello status quo ante, ma
di uno sguardo sinceramente orientato a cogliere la sfida della costruzione di un tempo nuovo, attraverso un discernimento autentico delle
istanze dello Spirito. Ciò significa,
anche restando nel solco delle ini-

don Piero De Santis*

ziative già intraprese, far tesoro di
quanto la crisi stessa è in grado di
offrirci, per intraprendere scelte pastorali di più ampio respiro. Il tempo
della prova, infatti, diventa anche,
inevitabilmente, un tempo di scelta,
un tempo nel quale imparare a riconoscere ciò che conta e ciò che invece semplicemente passa; di separare
ciò che è necessario da ciò che, con
tutta evidenza, non si rivela tale. È
il tempo per prendere consapevolezza della propria fragilità, per partire da essa e lasciarsi plasmare dalle

interpellanze provenienti dallo Spirito, disponibili a quell’opera di discernimento essenziale, dalla quale, sola, può discendere la testimonianza della vita nuova delle Chiese
di Puglia. Si tratta di lasciarsi interpellare dai segni dei tempi, restando disponibili all’ascolto della voce
di Dio in una essenziale cornice di
sinodalità, consapevoli che il rinnovamento rappresenta il modo più sicuro ed efficace di vivere coerentemente e fruttuosamente la missione pastorale, un’azione condivisa
dai “discepoli missionari”. In questa prospettiva s’innesta una riflessione importante: la voce di Dio non
si ascolta da soli! Le scelte pastorali
necessitano di ascolto ma anche di
condivisione e di uno sforzo costante ed instancabile di collegamento e
confronto, perché non si corra il rischio di percorrere strade parallele e
sentieri infecondi. Un discernimento vissuto nella sinodalità ci chiama
alla comprensione di noi stessi, degli
altri e della situazione storica nella
quale ci troviamo immersi, dell’oggi
delle nostre comunità e del loro possibile futuro; senza l’ansia della programmazione o la nostalgia del passato ma con il gusto lento di un’azio-

ne ecclesiale che punti all’essenziale. D’altra parte, la conversione pastorale, come anche è stato evidenziato, è un processo lento che si compie insieme a piccoli passi.
In tale contesto diventa importante,
come anche è stato evidenziato, fuggire la tentazione dell’autoreferenzialità, del ripiegamento su se stessi,
sul proprio dolore, sulle proprie insicurezze. È necessario, invece, essere disponibili ad una creatività condivisa che non significa “improvvisazione” ma consapevolezza che, anche uno scenario altamente critico,
nasconde certamente opportunità di
bene da cogliere, accogliere e assecondare. In questo senso, appare interessante l’immagine di un’azione
pastorale scandita in tre momenti:
ascoltare, riflettere, convertire; un’azione che può svilupparsi attraverso
un’esperienza di confronto per “tavoli”, ai quali far convergere Parrocchie, Associazioni, movimenti, realtà ecclesiali e non, presenti sul territorio, nella certezza che ogni esperienza porta una ricchezza particolare al cammino ecclesiale, che ogni
voce va ascoltata e tutti insieme ci si
deve mettere in ascolto della volontà di Dio. Tutto questo, non deve tradursi, tuttavia, in efficientismo; non
si tratta di fare cose nuove ma di fare nuove le cose, attraverso una feconda e proficua interazione con le
realtà circostanti. Occorre insomma
portare avanti un vero rinnovamento fondato su un discernimento comunitario ininterrotto e gravido di
buoni frutti.
Il panorama emergenziale nel quale ci siamo trovati inaspettatamente
immersi, ci ha costretti, poi, a guardare alla comunità ecclesiale non
più come al solo luogo di culto, favorendo invece una prospettiva nuova
entro la quale scoprire la gioia e la
bellezza di una preghiera condivisa
anche al di là e ben oltre gli spazi fisici consueti, interpellando ogni parrocchia a diventare uno spazio vivace entro il quale costruire relazioni
buone e belle. Perché in questo tempo di crisi, durante il quale abbiamo
visto svanire la fisicità degli incontri, rimane, permane e va salvaguardato e promosso un modello pastorale generativo, incentrato sulle perso-

ne e sulle loro concrete esperienze di
vita. Come anche taluno ha osservato, occorre cioè partire dalla consapevolezza che, nell’attuale “umanesimo autosufficiente”, la fede non è
più un fatto scontato ma soltanto una
delle scelte possibili; una scelta possibile che invita noi a suscitarla ripartendo da ciò che è assolutamente imprescindibile: la professione e
la testimonianza di una fede che vada oltre il ritualismo. Si registra, in
questo contesto, un generale arretramento di un cristianesimo di tradizione e convenzione, ed un progressivo avanzamento di un cristianesimo di conversione e convinzione. Tra
le scelte di fondo operate, in aderenza a questa prospettiva, vi è quella che evidenzia tre passaggi: camminare insieme, essenzializzare, fare rete che, nell’ottica di quello stesso discernimento sinodale già ampiamente richiamato, significa anche, con una bella espressione, “organizzare la speranza” intrecciando
competenze e risorse, rafforzando il
rapporto con le istituzioni e coordinando la presenza sul territorio: tutti sulla stessa barca!
In definitiva, nella incessante valorizzazione di un cammino sinodale
e nella imprescindibilità di un’azione che sia frutto di un instancabile
percorso personale e comunitario di
discernimento, occorre che le Chiese locali, non indugino più nel rannicchiarsi in attesa di un nostalgico ritorno al passato; sappiano piuttosto lasciarsi coinvolgere dalla sfida di un nuovo tempo in cui certamente lo Spirito opera e suscita un
rinnovato slancio missionario. Come
anche qualcuno ha osservato: non si
tratta più di tornare indietro o andare avanti ma di andare in fondo alle
questioni, a partire dall’uomo!
Certamente, anche al di là delle prospettive espresse, le nostre comunità si sono trovate ad affrontare, concretamente, un cambiamento importante nei diversi ambiti di intervento.
Superate le difficoltà iniziali ed improvvise del primo lockdown, nel
settore dell’evangelizzazione, si re-
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gistra, per la maggior parte, una progressiva valorizzazione del coinvolgimento degli adulti; il venir meno
degli incontri con i più piccoli ha indotto ad un sempre maggiore interessamento per gli ambiti familiari, non soltanto raggiungendoli con
i nuovi mezzi di comunicazione telematica ma provocando, negli stessi, un dialogo importante sulle esperienze limite che si stanno vivendo.
Sono state, in questa medesima prospettiva, offerte delle linee guida,
che fossero anche il riflesso della
urgenza di recuperare quelle soglie
esistenziali che aprono alla fede, presenti in casa, nelle relazioni familiari e comunitarie. Ciò anche nel tentativo di recuperare dei valori essenziali che rischiavano di perdersi: la
famiglia stessa, la casa, la forza antropologica dei gesti rituali e il desiderio di vita comunitaria. La creatività delle comunità parrocchiali ha
fatto il resto: attraverso l’implementazione di piattaforme virtuali e l’uso dei social è stato possibile offrire,
anche ai catechisti, momenti formativi di notevole interesse. È stato possibile sostenere tutti gli operatori pastorali, accompagnandoli, sulla linea
di frontiera, nel superamento delle
incertezze e nella identificazione di
punti di riferimento solidi capaci di
ridare senso alle cose ed incoraggiare la speranza, senza perdere di vista anche la risorsa (piuttosto che il

limite) degli incontri di piccoli gruppi “in presenza”.
Anche il settore liturgia ha visto, nel
corso del tempo, mutare il proprio
tradizionale profilo, per assumere,
con sempre maggiore sicurezza, il
volto nuovo di un invito alla partecipazione che, attraverso i social, promuove la preghiera in famiglia e la
valorizzazione, in chiave catechistica, dei gesti tipici familiari, nell’auspicabile obiettivo di non lasciare
neppure che le molte esperienze di
chiesa domestica, che questa emergenza ha favorito, vadano disperse
nel tempo della ripresa.
Inevitabilmente, poi, la situazione di
crisi sanitaria, economica e sociale
generata dalla pandemia in atto, ha
determinato l’urgenza di rispondere
e corrispondere a nuove esigenze di
carità. Una sintesi efficace di quanto emerso nelle diverse realtà ecclesiali potrebbe essere rappresentata dall’esigenza di ricercare non la
perfezione ma la perfetta carità, che
si fonda sulla relazione con l’altro e
mette necessariamente in crisi un
vecchio modo appiattito e comodo di
fare carità, talvolta secondo i nostri
schemi, contraddistinti dall’abitudine, e non in aderenza ai bisogni reali dei poveri. Diverse sono state le
iniziative segnalate, a sostegno del
tessuto economico locale e delle famiglie in difficoltà; tutte riportate ad
unità da una riflessione che invita a
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valorizzare questo momento storico
come il momento in cui andare oltre,
non fermarsi a compiacersi del bene
fatto ma fare in modo che la carità
diventi uno stile di Chiesa da vivere.
D’altro canto, anche ricollegandosi
alle iniziative intraprese in tema di
evangelizzazione, tutti hanno rivolto particolare attenzione alla famiglia, quale luogo, oggi, maggiormente coinvolto da nuovi bisogni e nel
quale si esprime, con voce più forte, l’esigenza di un intervento efficace delle nostre comunità parrocchiali. In questo senso, ci si è fortemente adoperati, con i nuovi mezzi
di comunicazione a disposizione, nel
mantenere vive relazioni importanti che rischiavano di andare perse e,
in uguale direzione, si sono promossi momenti di riflessione e di recupero della coscienza della propria identità di famiglia. È stata l’occasione
per ritornare sui passi dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, guardando al futuro nella prospettiva di
un cammino orientato a superare la
stessa emergenza e volto a garantire,
anche dopo, sostegno e supporto alle famiglie, aiutandole ad incontrarsi in casa attorno alla Parola di Dio.
Nello stesso modo, non sono stati abbandonati i percorsi più direttamente riferiti a giovani e vocazioni; piuttosto rivisti e rimeditati attraverso
l’uso delle nuove tecnologie, che hanno offerto (anche in un linguaggio

più familiare per gli stessi destinatari) nuovi luoghi per condividere
esperienze tradizionali, come i momenti di preghiera e di riflessione
che da sempre hanno animato e animano le nostre comunità.
Infine, ma non da ultimo, tutto il
settore della pastorale sociale è stato anch’esso fatto oggetto di un modo rinnovato di guardare avanti; un
modo per il quale si è utilmente provocato e procurato un incontro fra
la tradizione e le nuove opportunità
tecnologiche, gravido di buoni frutti. Le piattaforme on-line sono state
di grande supporto ma soprattutto si
è presa consapevolezza della necessità di superare rigide e non più attuali ripartizioni, per lasciare spazio
ad un annuncio del Vangelo a partire dalle situazioni che gli uomini
si trovano concretamente a vivere e
che appaiono ormai ben distanti dalle vecchie prospettive di azione.
In fondo si può dire, come qualcuno ha rilevato, essere in atto un processo di allontanamento dalla cosiddetta pratica religiosa. E questo determina l’evidente bisogno di una ricerca di fede che sappia andare oltre i ritualismi, per offrire, all’uomo di oggi, un’azione pastorale che
sappia discernere e ritenere quanto
è importante e necessario, facilitando l’incontro con il Signore, in ogni
luogo della quotidianità. 
*Istituto Pastorale Pugliese

La Chiesa in preghiera per le vittime della pandemia

D

Ogni nazione ha celebrato la Santa Messa in un giorno di Quaresima

al Mercoledì delle Ceneri,
e per tutto il tempo di Quaresima, i Presidenti delle
Conferenze Episcopali del
nostro Continente invitano a pregare
per le vittime della pandemia.
In molte occasioni, i vescovi dell’Europa intera hanno unito la loro voce
a quella di Papa Francesco per ribadire la vicinanza della Chiesa a tutti coloro che lottano a causa del coronavirus: le vittime e le loro famiglie, i malati e gli operatori sanitari,
i volontari e tutti coloro che sono in
prima linea in questo momento così delicato.
Ora, per tutto il tempo di Quaresima, lanciano una rete di preghiera,
una catena eucaristica, per le oltre
770.000 persone che in Europa sono
morte a causa del Covid-19.

“Abbiamo valutato insieme l’opportunità, anzi il dovere di ricordare nella
Santa Messa, le vittime, le tantissime
vittime della pandemia – dichiara il
Cardinale Bagnasco nel suo messaggio per lanciare questa iniziativa. –
Ogni Conferenza Episcopale d’Europa si è impegnata nell’organizzazione di almeno una Messa: sarà come
creare una catena di preghiera, una
catena eucaristica in memoria e in
suffragio di tante persone. In questa
preghiera vogliamo anche ricordare
le famiglie che hanno subito dei lutti e tutti coloro che ancora in questo
momento sono colpiti dal morbo e sono incerti sulla propria vita”.
L’iniziativa, che vedrà coinvolte tutte le Conferenze Episcopali d’Europa
secondo il calendario allegato, vuole offrire un segno di comunione e

Iniziativa di preghiera Quaresimale
del CCEE 2021 / CCEE Lenten Initiative 2021

I

The table will be continuously updated with the
information sent by the Bishops’ Conferences

l fitto calendario delle celebrazioni nazionali a partire dallo scorso 17 febbraio
con la preghiera dei fedeli di tutte le parrocchie di Albania si concluderà il 1°
aprile prossimo con la preghiera dei fedeli di Ungheria e del Segretariato delle Conferenze Episcopali d’Europa. In Italia la preghiera è stata elevata il 4

marzo scorso nella cappella delle CEI in Roma ed è stata presieduta dal vescovo Stefano Russo, Segretario Generale della CEI. 

di speranza per l’intero
Continente: “noi vescovi d’Europa – aggiunge
il Presidente del CCEE –
siamo tutti uniti accanto
alle nostre comunità cristiane, ai nostri sacerdoti, grati a tutti coloro che
continuano a dedicarsi
alle persone più bisognose, per sostenere con la
nostra parola e soprattutto con la nostra preghiera il loro impegno affinché possiamo guardare insieme ad
un futuro migliore”. 

I

Link al videomessaggio del Cardinale Bagnasco, Presidente del CCEE

Chiesa e vaccinazioni

l tempo della responsabilità non è terminato. La Chiesa che è in Italia saprà dare un ulteriore segno concreto di prossimità. Con la campagna vaccinale, infatti, abbiamo la possibilità tangibile di fornire un nuovo contributo di carità”. Così il card. Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana,
commenta la campagna vaccinale nazionale anti-#Covid19, presentata dal Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, che apre all’eventualità, tra
l’altro, di utilizzare strutture edilizie delle Chiese che sono in Italia. La messa a disposizione di questi luoghi, che non sono quelli liturgici, tiene conto di vari fattori,
non ultimo la continuità di un cammino già avviato in molti territori. Sono numerose, infatti, le Diocesi che hanno consentito e consentono l’utilizzo delle proprie strutture per medici, infermieri, Protezione civile, persone in quarantena, ammalati, poveri e quanti soffrono a causa del Covid. “Anche questa – afferma il cardinale – è testimonianza autentica di un servizio alla persona, agli ultimi in particolare, a chi è
in prima linea nella cura dei malati e, quindi, al Paese intero. Tutti insieme, uniti,
possiamo costruire orizzonti di speranza”. 

24 MARZO 2021

[Chiese di Puglia e pandemia]

24 MARZO 2021
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[Un anno di pandemia]

Chiostri, clausure, confinamenti. Una metafora

N

Michele di Bari

el linguaggio delle leggi di
soppressione che colpirono
i monasteri e i conventi in
Italia nella seconda metà
dell’Ottocento, i fabbricati abitati dai
religiosi e dalle religiose erano spesso indicati, per sineddoche, come “chiostri”: così, lo spazio che racchiudeva,
nel cuore del monastero o del convento, l’area scoperta con giardino e pozzo e/o fontana e che fungeva da punto
di raccordo dell’edificio, veniva a designare il complesso stesso nella sua totalità e complessità.
Il Fondo edifici di culto il cui patrimonio di chiese deriva proprio dalle soppressioni di cui si è fatto cenno, è molte volte proprietario anche dei chiostri,
nel senso ristretto del termine, che fungono da collegamento fra le chiese e il
resto degli edifici, i quali possono ancora ospitare i religiosi oppure hanno

perduto attualmente quella funzione.
Un esempio per tutti: lo splendido chiostro maiolicato del monastero di Santa
Chiara a Napoli, oggi visibile nelle forme che diedero, a metà del sec. XVIII,
l’architetto Domenico Antonio Vaccaro
e i decoratori Giuseppe e Donato Massa. Tra le vivide scene raffigurate sulle mattonelle che rivestono le strutture
murarie del chiostro, una in particolare colpisce la nostra curiosità: nel chiostro, con i suoi viali e la fontana, una
suora clarissa distribuisce cibo ai gatti che accorrono da ogni parte.
La parola che designa questo particolare spazio architettonico richiama la
“chiusura”, la clausura che caratterizza l’intero complesso monastico o conventuale: isola che separa e protegge
la vita dei religiosi dal mondo esterno.
Ma nel caso del chiostro nel senso stretto del termine, la separazione, la chiu-

sura è anche proiezione verso il mondo
della natura: dell’aria aperta, del cielo, dei giardini, con fiori e alberi, delle
acque, dei piccoli animali, come i gatti
“napoletani” di Santa Chiara. È lo spazio ove si tempera la regola monastica
o conventuale più rigida; luogo al quale anche le monache di clausura non
possono rinunciare tant’è che tutto ciò
si avverte spesso nelle lettere che esse
scrivono alle autorità italiane all’epoca della soppressione dove, anche nella meditazione e nella preghiera solitaria , si incontra lo sguardo dei confratelli o delle consorelle. L’imperversare da molti mesi della pandemia, che
ha reso più acuto il senso di precarietà della vita, e in alcuni, forse in molti,
anche il senso di dipendenza da Dio, ha
però anche rivoluzionato la nostra vita
e le nostre abitudini, imponendo a società intere una “clausura familiare”,

per taluni aspetti simile a quella claustrale delle comunità religiose in isolamento volontario. E occorre proprio dire che fino ad un anno fa uno scenario
simile era semplicemente impensabile. Si può solo auspicare che la clausura
claustrale possa trasformarsi anche in
metafora di un mondo più equilibrato
e più armonico, che ci si augura possa
scaturire dalle attuali chiusure e confinamenti, altrimenti detti lockdown. Se
per gli ordini religiosi il chiostro rappresentava quello spazio in cui temperare la prevalenza della vita contemplativa con qualche manifestazione di vita
activa, la clausura familiare che stiamo
sperimentando in questi mesi può, viceversa, offrire l’occasione di riscoprire il valore della meditazione e della riflessione, a temperamento dell’assoluto prevalere della vita attiva caratterizzante le società moderne.

S CUOLA E PA N DE M I A

Connettività carente, strumenti obsoleti, poche competenze:

la Dad ai tempi del Covid-19

I

Lucia Carli

n tempo di Covid, l’Italia è stata uno dei primi Paesi a realizzare una didattica a
distanza (Dad) su larga scala. La rete è diventata, dallo scorso anno, il modo primario per molti bambini e ragazzi di interagire con la scuola, con i compagni e
gli amici. Tuttavia circa tre milioni di studenti sono rimasti esclusi, non avendo
potuto usufruire della Dad per mancanza di connessione Internet o per mancanza
di strumenti (smartphone o computer) adeguati. Anche tra gli studenti e le famiglie
che usavano Internet si sono verificate molte disparità.
È quanto emerso da un sondaggio condotto dal centro di ricerca Unicef Innocenti in
collaborazione con l’Università Cattolica, su 1.028 studenti italiani tra i 10 e i 18 anni,
distribuiti sull’intero territorio nazionale. I partecipanti sono stati contattati attraverso la rete, cosa che ha, forzatamente, escluso tutti coloro che non ne usufruivano. Malgrado i partecipanti avessero dichiarato di non avere avuto, in precedenza, difficoltà
ad accedere ad Internet, molti sono stati i disagi e le difficoltà che hanno incontrato.
“Il Ponte” ha intervistato la co-autrice del sondaggio, Giovanna Mascheroni, docente
di Sociologia dei media all’Università Cattolica di Milano, membro del Management
Team di Eu Kids Online di cui è referente nazionale dal 2007.
Uno studente su tre teme di non essere in grado di stare al passo con l’insegnamento a distanza. Quali le cause?
Ci sono più cause. Le cause prime sono di natura tecnologica ed economica. Pur trattandosi di famiglie che di norma si connettevano a Internet, il 6% degli studenti ha
seguito la didattica a distanza con difficoltà perché non disponeva di una connessione Internet stabile. La connettività diffusa sul territorio nazionale si è rivelata carente. Nelle famiglie numerose, l’utilizzo simultaneo di più computer nella stessa abitazione ha rallentato ulteriormente la connessione alla rete. Inoltre, era necessario disporre di un numero sufficiente di computer e tablet non obsoleti ma aggiornati alle
versioni più recenti, in grado di supportare le videochiamate e le piattaforme digitali. Molte famiglie hanno avuto difficoltà a sostenere le spese per l’acquisto di nuovi
smartphone o computer e per l’abbonamento ad Internet. Sono venuti così a mancare i prerequisiti per consentire l’accesso a un sistema didattico da remoto.
Oltre alle cause tecniche ed economiche, per quali altre ragioni è stato difficile seguire la didattica a distanza?
I bambini e i ragazzi avrebbero avuto bisogno di tempo per abituarsi a queste nuove modalità di insegnamento. Avrebbero avuto necessità di essere accompagnati
in questa transizione. Malgrado gli sforzi profusi dagli insegnanti, la mancanza di
una formazione specifica nella didattica on line può aver compromesso in taluni casi la qualità dell’insegnamento a distanza e limitato il supporto che possono aver fornito ai ragazzi e ai loro genitori. In futuro, sarà necessario incrementare la capacità degli insegnanti di usare la tecnologia, ad esempio: come presentare una lezione
on line; gestire un’aula virtuale; condurre sessioni di aggiornamento con i genitori
ed educatori di supporto. Senza dimenticare che, in questa fase pionieristica, l’insegnamento individualizzato, già impegnativo nella scuola in presenza, tradizionale,
ha trovato poco spazio.
Durante la pandemia, che ruolo hanno avuto i genitori nell’aiutare i figli a beneficiare della didattica on line?
L’aiuto o meno dei genitori ha fatto la differenza per molti studenti.
A fronte di genitori che sostenevano di avere, nello specifico, sufficienti competenze
informatiche per sostenere il lavoro scolastico dei figli; altri hanno dichiarato di non
avere competenze adeguate. Inoltre, il 28% dei genitori non ha comunque avuto abba-

stanza tempo per seguire i figli nei mesi del lockdown. Più della metà dei genitori si
è dichiarata preoccupata dell’impatto della pandemia sull’istruzione dei figli. L’ 82%
ha chiesto indicazioni e linee guida per sostenere meglio l’apprendimento dei figli.
La chiusura delle scuole che impatto ha avuto sull’apprendimento?
Purtroppo, a tutt’oggi, sappiamo molto poco di come avvenga l’apprendimento a distanza, di cosa lo favorisca o rallenti. Così come non conosciamo l’effetto dell’apprendimento a distanza su individui diversamente abili o di differente provenienza culturale ed economica; ignoriamo di quali supporti mirati necessitino per evitare di
restare indietro rispetto ai compagni. Per raggiungere gli studenti, la scuola si è servita di strumenti e modalità a volte informatici a volte tradizionali come libri e schede cartacee di esercizi. L’Italia, come la maggior parte dei Paesi, ha usato questo approccio misto, combinando l’apprendimento a distanza in videoconferenza con l’uso di tradizionale materiale didattico, cartaceo. Mancano ancora dati per sapere se
questo metodo misto dia risultati migliori rispetto al solo uso di strumenti informatici e quale sia la combinazione ottimale.
Dalla vostra indagine sembra che gli studenti siano motivati a partecipare ad attività on line. Come avete interpretato questo dato?
La maggioranza (64-73%) si dice fiduciosa di imparare a partecipare ad attività on line. Tuttavia i più piccoli sono stati meno propensi a dare questa risposta rispetto ai
grandi, perché hanno minori competenze tecniche rispetto agli adolescenti. Inoltre,
temono di non essere in grado di socializzare on line, l’interazione sociale è difficile da replicare in ambiente di apprendimento in remoto. Si prevedono corsi di formazione per gli insegnanti perché acquisiscano maggiori competenze tecniche nell’uso didattico di Internet.
Si potrebbero fornire loro anche le competenze per affiancare lo studente nell’esplorazione ludica della rete, come auspicato dopo i recenti, drammatici, suicidi istigati dai giochi on line?
È un tema su cui si sta discutendo. Per usare Internet sono necessarie varie competenze digitali. Tra le abilità richieste nel progetto Horizon ySKILLS, vengono distinte le competenze: tecniche propriamente dette, informative (ad es. la capacità di verificare l’accuratezza e l’attendibilità delle notizie online, riconoscendo ad esempio
le fake news), comunicative (la capacità di gestire in rete le relazioni con l’altro) e
creative (la capacità di produrre e scambiare online contenuti multimediali, come
ad esempio suoni, immagini, filmati). I giovani, a livello digitale, hanno competenze
tecniche avanzate, ma sono più deboli dal punto di vista delle altre competenze: informative, comunicative e creative.
Da questo punto di vista, gli insegnanti, così come i genitori, potrebbero senz’altro
accompagnare i ragazzi nell’uso consapevole e critico di Internet.
In definitiva, quali indicazioni emergono dalla ricerca da voi condotta?
Innanzitutto, come dicevamo, occorre predisporre i prerequisiti per consentire a tutti, in modo equo, l’accesso a un sistema didattico da remoto, stanziando risorse economiche per le famiglie e garantendo uno stabile accesso a Internet. Serve, poi, rafforzare le conoscenze informatiche degli insegnanti e fornire loro competenze pedagogiche specifiche per questo tipo di didattica così come raccogliere dati sull’impatto della didattica a distanza sui diversi apprendimenti scolastici. Infine, ma non da
ultimo, è fondamentale verificare le difficoltà e le esigenze delle categorie più fragili, come ad esempio i diversamente abili e programmare la didattica tenendo maggiormente in considerazione le loro specifiche esigenze.
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Truffelli, presidente nazionale di Ac:
“è tempo di nuove alleanze,
priorità alla questione educativa”
Gianni Borsa

Q

uattro fratture: sanitaria,
sociale, delle nuove povertà
ed educativa. Le ha segnalate durante l’ultimo Consiglio permanente il card. Gualtiero
Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, analizzando le
ricadute della pandemia Covid-19. Ne
parliamo con Matteo Truffelli, docente di Storia delle dottrine politiche
all’Università di Parma e presidente dell’Azione cattolica italiana. Le
parole del card. Bassetti hanno ulteriormente alimentato un dibattito che
attraversa il nostro Paese: quali reazioni immediate le hanno suscitato?
Il tema delle fratture, opportunamente richiamato dal cardinal Bassetti,
segnala problemi reali e dinamiche
preoccupanti resi più evidenti da un
anno a questa parte con la pandemia.
Si tratta di questioni già presenti nella nostra società e nella cultura del
Paese, che la diffusione del virus e
le crisi da essa innescate hanno ulteriormente messo in luce e amplificato. Questo ci consegna, da una parte, la consapevolezza che i tempi con
cui confrontarsi sono tempi lunghi,
non si tratta di problemi contingenti; dall’altra, questa consapevolezza
richiama l’importanza di scelte strategiche, non estemporanee, azioni comuni e condivise che guardino al futuro e non solo al presente. Tutto ciò
chiama in causa la politica e le istituzioni, i protagonisti dei processi economici, così come il tessuto associativo della società, le realtà educative

e la scuola… Aggiungerei poi un paio di sottolineature. Quali? Anzitutto credo emerga, in questa fase, una
responsabilità specifica che ci interpella come cittadini, come credenti e
in modo particolare, penso all’Azione cattolica, come credenti associati.
Inoltre, il tema delle fratture presenti nella nostra società lascia intravvedere con ancora maggior forza la
necessità di costruire nuove alleanze. Lavorare insieme è il primo anticorpo dinanzi alla realtà nella quale
ci troviamo. E questo chiede di mettere da parte le divisioni, magari rinunciare a qualcosa per convergere
e costruire un obiettivo più grande:
il bene comune. Costruire alleanze,
in ogni ambito, costa fatica, lo sappiamo, ma produce più della somma
degli addendi. Anche il Papa è intervenuto più volte per rileggere questo
tempo…
Certamente. Ad esempio nella recente enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti, è possibile trovare tre chiavi
di lettura essenziali. In primo luogo,
ci dice il pontefice, dobbiamo avere
in mente un grande progetto comune per l’oggi e per il domani: è soprattutto di questa capacità di progettare
che oggi, nel nostro Paese, sentiamo
la mancanza. Quale Italia, quale società, quale Chiesa vogliamo essere?
Il secondo elemento, indicato dall’enciclica, è quello del dialogo, inteso
non solo come “stile” nelle relazioni,
ma come unico strumento possibile
per abitare le differenze, ridurre le
diseguaglianze, e superare le chiusure. È la “rivoluzione della gentilezza” di cui parla il Papa. Terza sottolineatura: Bergoglio parla della fraternità come di un lavoro da “artigiani”,
che richiede cura, dedizione, creatività, un lavoro di cesello, stando sulle
singole questioni da affrontare, senza pretendere di realizzare subito un
modello perfetto e valido per ogni oc-

casione, ma provando a costruire risposte plausibili, concrete, rispetto ai
nodi da affrontare. Il card. Bassetti si
è soffermato sulla “frattura educativa”, tema che incrocia il Dna dell’Azione cattolica e uno degli ambiti di
impegno associativo. Quali riflessione sollecita il presidente della Cei in
questa direzione?
Mi pare che il tema della “frattura
educativa” ci consegni un’urgenza
indilazionabile, ma ci dice anche che
questo tempo può diventare, a certe

voro diffuso, condiviso, responsabile
da parte di tutti. C’è una terza condizione? Sì, occorre riconoscere e incoraggiare il protagonismo di chi non è
solo destinatario del processo educativo, ma soggetto attivo. Ovvero occorre credere nel e sollecitare il protagonismo di ragazzi e giovani, valorizzare le loro soggettività in una costruttiva relazione intergenerazionale. Lasciare spazio a un’autentica assunzione di responsabilità da parte
loro. Vorrei ricordare che se in questo

condizioni, un tempo per crescere.
La prima di queste condizioni è che
l’educazione non sia intesa come un
compito delegato o “appaltato” ai soli
educatori, ma sia avvertita come compito di tutta la comunità. I genitori, ad
esempio, hanno bisogno di un tessuto
comunitario attorno a loro, non possono essere abbandonati a loro stessi. Questo vale anche per la scuola: gli
insegnanti non devono rimanere soli
nel crescere i nostri ragazzi e attorno
alla scuola non può mancare una rete sociale, l’impegno delle istituzioni, adeguati investimenti economici.
Penso, allo stesso modo, agli educatori sportivi, e a quelli impegnati nella
comunità cristiana. Più volte il cardinal Bassetti ha chiamato in causa nel
suo discorso il tema della comunità:
la pandemia ci dice che occorre crescere come comunità, e la cura educativa non può che essere di tutta la
comunità. Una seconda sottolineatura si riferisce, a mio avviso, al fatto
che l’educazione è “il” processo per
definizione.
In che senso? Intendo dire che con essa affidiamo al tempo ciò che avviamo oggi, investendo sul nostro stesso
futuro. L’educazione è un investimento culturale, spirituale, sociale, dunque richiede un investimento e un la-

anno difficile la società ha tenuto lo si
deve anche al fatto che i giovani hanno mostrato grande senso di responsabilità, pazienza, senso del dovere.
Di recente il Papa ha invitato la Chiesa italiana a intraprendere un cammino sinodale. Un’esigenza “accelerata” da questi ultimi faticosi dodici mesi?
La necessità di una maggiore sinodalità ci è stata riconsegnata in maniera evidente da questo tempo. Solo una Chiesa in cui le tante componenti della comunità siano più capaci
di ascoltarsi reciprocamente e ancor
più sappiano ascoltare il mondo, può
proporsi come promotrice di alleanze, può concorrere a ridurre le fratture presenti nel Paese. Papa Francesco ci indica la via di una sinodalità che parta dal basso, dalla comunità che è radicata nel territorio, dalle parrocchie, da associazioni e movimenti che vivono dentro la Chiesa
locale, e dalle cose piccole, dalle tante piccole occasioni di sinodalità che
possiamo costruire. Una “sinodalità
feriale”, per edificare una comunità
cristiana che sappia ascoltare e servire l’umanità, a partire dai più fragili, e in questo modo contribuire a
edificare una società pacificata, più
giusta e aperta. 
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IL 33.MO VIAGGIO APOSTOLICO DI FRANCESCO ALL’INSE

INCONTRI DI NAJAF E UR Padre Jaje, domenicano: “Un sogno che si avvera nel segno del dialogo e della pace”
M. Chiara Biagioni

P

adre Amir Jaje, domenicano
iracheno, racconta il dietro le
quinte degli incontri di Najaf
e piana di Ur. “Molti mi hanno
confidato di essere rimasti toccati dalla
personalità di Papa Francesco. Un uomo
– mi hanno detto - che fa trasparire una
profonda pace interiore dal suo volto”. E
sulla visita del Papa al Grande Ayatollah
Al-Sistami, dice: “Questo incontro rappresenta un punto di forza per il dialogo
ed uno slancio per tutti coloro che lavorano e soprattutto credono nel dialogo”.
“È stata una meraviglia quello che abbiamo vissuto oggi a Ur. L’immagine di
Papa Francesco circondato da tutti i colori della diversità irachena rimarrà per
sempre nella storia di questo Paese. Per
me, che da anni lavoro nel dialogo interreligioso, è un sogno che si avvera: vedere il papa e i leader delle diverse religioni, fratelli e sorelle, nella terra di Abramo, incontrarsi e pregare insieme per
essere strumenti di riconciliazione e di
pace”. Da Ur, padre Amir Jaje, domeni-

cano iracheno, consultore per il dialogo
con l’islam nel Pontificio Consiglio per il
dialogo interreligioso, commenta così le
tappe appena concluse del pellegrinaggio di Papa Francesco in terra irachena,
che lo hanno portato oggi nella città sacra di Najaf dove ha incontrato il Grande Ayatollah Al-Sistami e nella piana di
Ur per l’incontro interreligioso.
Che clima si respirava a Ur tra i leader
religiosi?
Tanti mi hanno espresso la loro gioia e
molti mi hanno anche confidato di essere rimasti toccati dalla personalità di
Papa Francesco. Un uomo – mi hanno
detto – che fa trasparire una profonda
pace interiore dal suo volto.
Alcuni mi hanno anche detto di essere
rimasti colpiti dal coraggio del Papa che
nonostante l’età, le difficoltà, le minacce
e gli ostacoli che ci sono stati in questo
viaggio, ha voluto venire a tutti i costi ad
incontrare il popolo iracheno.
Prima di Ur, il Papa è andato a Najaf per
incontrare il Grande Ayatollah Al-Sistami. Come è stato vissuto questo incontro in Iraq?
Questo incontro rappresenta un punto
di forza per il dialogo ed uno slancio per
tutti coloro che lavorano e soprattutto

Iraq

credono nel dialogo. Più volte il Papa ha
detto che il vivere insieme è l’unico cammino che ci conduce alla vita. Non esistono alternative. Anche il Grande Ayatollah ha sempre incoraggiato i musulmani sciiti a progredire su questo cammino, chiedendo al clero musulmano di
contribuire alla stabilità di questo paese, di allontanarsi dalla tentazione di
esprimere nei discorsi pubblici sentimenti di odio e violenza, esortandoli ad
essere sempre strumenti di pace e riconciliazione. Papa Francesco ha fortemente desiderato questo incontro e questa
visita perché da tempo si è incamminato sullo stesso cammino di San Francesco di Assisi. Come 800 anni fa, oggi Papa Francesco – dopo aver teso la mano
al mondo sunnita di al-Azhar due anni
fa – si è fatto pellegrino nel mondo sciita completando così il suo abbraccio alle due anime dell’islam.
Il papa ha utilizzato in questi giorni parole molto forti contro l’utilizzo della religione per giustificare odio e violenza.
Come sono state recepite?
Queste parole sono molto, molto importanti perché il problema oggi dell’Iraq è
proprio la strumentalizzazione della religione per scopi che nulla hanno di re-

ligioso. Oggi l’islam, e la religione in generale, sono presi in ostaggio da fondamentalisti che utilizzano il discorso religioso per sostenere i loro piani di potere.
Papa Francesco si è dimostrato davvero coraggioso perché ha saputo dare voce a parole chiare e ferme di condanna,
davanti alle autorità civili, della corruzione, e di monito, davanti ai leader religiosi, di ogni forma di strumentalizzazione.
Come sarà l’Iraq dopo questo viaggio
del Papa?
Noi iracheni ci aspettiamo molto da questa visita. I cristiani soprattutto. La visita del Papa ha fatto conoscere meglio
al popolo iracheno chi sono i loro fratelli e sorelle cristiani. Siamo una piccola minoranza, povera e poco conosciuta.
Oggi il Papa ha illuminato questa presenza in Iraq. Ma anche gli iracheni si
aspettano molto dalla sua visita: sperano che la presenza del Papa possa contribuire a migliorare la loro situazione
incoraggiando, da una parte i responsabili politici e dall’altra i leader religiosi, a contribuire e servire, ciascuno secondo le proprie competenze, il bene comune, mettendosi a servizio dell’uomo
e della vita. 

Papa in Iraq “La fraternità è più forte del fratricidio”

“L’

M.Michela Nicolais

Iraq rimarrà sempre con me, nel mio cuore”. Ad assicurarlo è stato
il Papa, al termine della messa ad Erbil, momento conclusivo del suo
viaggio, prima del ritorno a Roma. “Ricostruire”: non solo le chiese
e le case, ma anche i cuori. Senza scoraggiarsi e fuggendo ogni tentazione di odio, violenza, vendetta, ritorsione. Di fronte alle macerie della piazza delle quattro chiese di Mosul, che in una sola notte ha visto fuggire
oltre 120mila cristiani, questo verbo appare come una chimera. Eppure è proprio da lì, in mezzo alle macerie lasciate
dalla “tempesta disumana” dell’Isis, che Papa Francesco ha
scelto di pregare per un futuro di pace e fraternità in Iraq,
nel suo ultimo giorno di viaggio: “Se Dio è il Dio della vita
– e lo è –, a noi non è lecito uccidere i fratelli nel suo nome. Se Dio è il Dio della pace – e lo è –, a noi non è lecito
fare la guerra nel suo nome. Se Dio è il Dio dell’amore – e lo è –, a noi non è lecito odiare i fratelli”.
Così il Papa ha introdotto la preghiera di suffragio per le vittime della guerra “in
questa città di Mosul, in Iraq e nell’intero Medio Oriente”. “Ora preghiamo insieme per tutte le vittime della guerra, perché Dio Onnipotente conceda loro vita eterna e pace senza fine, e le accolga nel suo amorevole abbraccio”, le parole di Francesco: “E preghiamo anche per tutti noi, perché, al di là delle appartenenze religiose,
possiamo vivere in armonia e in pace, consapevoli che agli occhi di Dio siamo tutti fratelli e sorelle”.
“Oggi, malgrado tutto, riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternità è più forte del fratricidio, che la speranza è più forte della morte, che la pace è più forte della
guerra”, ha ribadito il Papa tornando sul tema portante del viaggio.
“Il terrorismo e la morte non hanno mai l’ultima parola”, ha ripetuto anche a Qaraqosh, la più grande comunità irachena a maggioranza cristiana, incontrata nella cattedrale dell’Immacolata Concezione. Torna il verbo “ricostruire”, come consegna, unito a “ricominciare”: “Non smettete di sognare! Non arrendetevi, non perdete la speranza!”.
“Il perdono è necessario da parte di coloro che sono sopravvissuti agli attacchi terroristici”, raccomanda Francesco facendo eco alle testimonianze di chi, come Doha,
quel terribile 6 agosto 2014 ha perso suo figlio: “Il perdono è necessario per rimanere nell’amore, per rimanere cristiani”, la tesi del Papa: “La strada per una piena guarigione potrebbe essere ancora lunga, ma vi chiedo, per favore, di non scoraggiarvi.
Ci vuole capacità di perdonare e, nello stesso tempo, coraggio di lottare.
So che questo è molto difficile. Ma crediamo che Dio può portare la pace in questa

terra. Noi confidiamo in Lui e, insieme a tutte le persone di buona volontà, diciamo
‘no’ al terrorismo e alla strumentalizzazione della religione”.
“Non stanchiamoci di pregare per la conversione dei cuori e per il trionfo di una cultura della vita, della riconciliazione e dell’amore fraterno,
nel rispetto delle differenze, delle diverse tradizioni religiose, nello sforzo di costruire un futuro di unità e collaborazione tra tutte le persone di buona volontà”, l’appello al termine del discorso alla comunità di Qaraqosh, alla quale ha
raccomandando ancora una volta “un amore fraterno che
riconosca i valori fondamentali della nostra comune umanità, valori in nome dei quali possiamo e dobbiamo cooperare, costruire e dialogare, perdonare e crescere”. Infine,
un “grazie di cuore a tutte le madri e le donne di questo Paese, donne coraggiose che continuano a donare vita nonostante i soprusi e le ferite”: “Che le donne siano rispettate e tutelate! Che vengano loro date attenzione e opportunità!”.
“Costruire una Chiesa e una società aperte a tutti e sollecite verso i nostri fratelli e
sorelle più bisognosi”, senza cedere “alla tentazione di cercare vendetta, che fa sprofondare in una spirale di ritorsioni senza fine”. Dallo stadio di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno e tappa finale del suo viaggio, di fronte a 20mila persone, il Papa ha
chiesto agli iracheni di essere “strumenti della pace di Dio e della sua misericordia,
artigiani pazienti e coraggiosi di un nuovo ordine sociale”.
“Comunità cristiane composte da gente umile e semplice diventano segno del Regno
che viene, Regno di amore, di giustizia e di pace”, ha assicurato Francesco: “Il Signore ci promette che, con la potenza della sua Risurrezione, può far risorgere noi e le
nostre comunità dalle macerie causate dall’ingiustizia, dalla divisione e dall’odio”.
“La Chiesa in Iraq, con la grazia di Dio, ha fatto e sta facendo molto per proclamare
questa meravigliosa sapienza della croce diffondendo la misericordia e il perdono
di Cristo, specialmente verso i più bisognosi”, l’omaggio del Papa: “Anche in mezzo
a grande povertà e difficoltà, molti di voi hanno generosamente offerto aiuto concreto e solidarietà ai poveri e ai sofferenti. Questo è uno dei motivi che mi hanno spinto a venire in pellegrinaggio tra di voi a ringraziarvi e confermarvi nella fede e nella testimonianza.
Oggi, posso vedere e toccare con mano che la Chiesa in Iraq è viva, che Cristo vive e
opera in questo suo popolo santo e fedele”. “Lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che non lasci indietro nessuno e non discrimini nessuno”, il
saluto finale sotto forma di imperativo, unito ad una rivelazione che è una certezza:
“L’Iraq rimarrà sempre con me, nel mio cuore”.
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EGNA DEL MOTTO EVANGELICO “SIETE TUTTI FRATELLI”
L’incontro tra Francesco e Al-Sistani,
voto di pace in Iraq e Medio Oriente

L’

Michele Raviart*

importanza della collaborazione e dell’amicizia fra le comunità religiose perché, “coltivando il rispetto reciproco e il dialogo, si possa contribuire al bene dell’Iraq, della regione e dell’intera umanità”, è stato uno dei temi sottolineati da Papa Francesco nel suo incontro privato a Najaf con il Grande Ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani, leader della comunità sciita nel Paese.
L’incontro, riferisce una dichiarazione della Sala Stampa della Santa Sede, è durato circa quarantacinque minuti ed è stata per il Papa l’occasione per ringraziare Al-Sistani perché, “assieme alla comunità sciita, di fronte alla violenza e alle
grandi difficoltà degli anni scorsi, ha levato la sua voce in difesa dei più deboli
e perseguitati, affermando la sacralità della vita umana e l’importanza dell’unità del popolo iracheno”. Nel congedarsi dal Grande Ayatollah, Francesco ha
ribadito la sua preghiera a Dio, Creatore di tutti, per un futuro di pace e di fraternità per l’amata terra irachena, per il Medio Oriente e per il mondo intero.
Al termine dell’incontro l’Ufficio del Grande Ayatollah Sayyid Al-Sistani ha riferito del colloquio mettendone in risalto, particolarmente, il confronto sulle sfide attuali dell’umanità, sul ruolo della fede in Dio e sull’impegno per la promozione dei più alti valori morali. Nelle considerazioni di Al-Sistani hanno trovato
spazio anche il tema della povertà, della persecuzione religiosa e intellettuale,
dell’assenza di giustizia sociale - in particolare nei contesti di guerre - della paralisi economica e del fenomeno dello sfollamento che colpisce molti popoli della regione, specie quello palestinese che vive nei territori occupati. In relazione a questi complessi scenari, si è parlato del ruolo che i grandi leader religiosi
e spirituali dovrebbero svolgere nell’affrontare queste vicende, esercitando allo stesso tempo una funzione di sensibilizzazione, in particolare verso le grandi potenze, al fine di dare priorità alla ragione e di rifiutare il linguaggio della
guerra. La nota si conclude con una espressione di gratitudine nei riguardi di
Papa Francesco per aver voluto visitare Najaf.
Ad accogliere il Papa a Najaf, nella strada che va dall’aeroporto alla residenza
del grande Ayatollah – che si trova all’interno del Santuario dedicato all’Imam
Alì, cugino e genero di Maometto e luogo sacro per gli sciiti – alcuni ragazzi
che hanno sventolato le bandiere dell’Iraq e della Città del Vaticano. Nei cartelloni di benvenuto lungo la strada campeggiava la scritta “Voi siete parte di noi
e noi siamo parte di voi”, con sotto raffigurati i volti del papa e di Al-Sistani.
Tra i commenti del mondo islamico all’evento di Najaf, da rilevare quello rilanciato in un tweet da Mohammad Ali Abtahi, stretto collaboratore dell’ex presidente iraniano Khatami. L’incontro tra Francesco e l’Ayatollah Al-Sistani, scrive tra l’altro, “può frenare la violenza religiosa o almeno creare un confine
tra la pacifica autenticità delle religioni e la violenza religiosa”. 
*Città del Vaticano

La Preghiera dei figli di Abramo:
“Apri i nostri cuori al perdono reciproco”

F

Amedeo Lomonaco*

igli dei figli dei figli di Abramo e tutti fratelli. Le grandi tradizioni religiose dell’ebraismo, del cristianesimo e
dell’islam si intrecciano con orme indelebili lasciate sulla terra della Mesopotamia e nella storia da un uomo,
Abramo, che si è fidato senza riserve
del Signore. Nel Corano è chiamato
“amico di Dio” (Khalîl Allâh). Nel libro
della Genesi, Dio gli rivolge queste parole: “Vattene dal tuo paese, dalla tua
patria e dalla casa di tuo padre, verso
il paese che io ti indicherò”. È l’antica
città di Ur dei Caldei, nel sud dell’Iraq,
la patria di Abramo. È il luogo da dove
il primo Patriarca parla, per la prima
volta, con il Signore. Si fida della Parola di Dio, che gli chiede di sacrificare il figlio Isacco. In questo lembo di
terra dell’antica Mesopotamia è iniziata la missione di Abramo che lega profondamente i destini di ebrei, cristiani e musulmani.
Dalla Piana di Ur, dove Abramo ha ricevuto la chiamata a lasciare la propria patria, si eleva al termine dell’incontro tra il Papa e altri leader religiosi, una Preghiera a Dio Onnipotente,
“Creatore nostro” che ama “la famiglia
umana”. La Preghiera dei figli di Abramo, intonata in lingua araba da un frate, si apre con il ringraziamento al Signore per il dono di un “padre comune nella fede”: “Ti ringraziamo per il
suo esempio di uomo di fede che ti ha
obbedito fino in fondo”. “Ti ringraziamo perché, benedicendo il nostro padre Abramo, hai fatto di lui una bene-

dizione per tutti i popoli”. Un “figlio
insigne di questa nobile e cara terra”
che oltre a mostrare una “fede eroica”
è anche un “esempio di coraggio, di resilienza e di forza d’animo, di generosità e di ospitalità”. “Senza riserve - si ricorda nella Preghiera - si è fidato di Te,
che sei misericordioso e apri sempre
possibilità nuove per ricominciare”.
Dopo la prima parte dell’incontro interreligioso e il discorso di Papa Francesco incentrato su Abramo, un padre comune che “seppe sperare contro ogni speranza”, la Preghiera dalla
Piana di Ur è una supplica a Dio che
ha il sapore di un filiale dialogo con il
Signore. “Ti chiediamo, Dio del nostro
padre Abramo e Dio nostro, di concederci una fede forte, operosa nel bene, una fede che apra i nostri cuori
a Te e a tutti i nostri fratelli e sorelle;
e una speranza insopprimibile, capace di scorgere ovunque la fedeltà delle tue promesse”. “Fai di ognuno di noi
un testimone della tua cura amorevole
per tutti, in particolare per i rifugiati e
gli sfollati, le vedove e gli orfani, i poveri e gli ammalati”. 
* Città del Vaticano

Messa a Baghdad «Il mondo si cambia con la forza delle Beatitudini»

N

ella cattedrale caldea di s.
Giuseppe a Baghdad il Papa ha celebrato Messa in rito
caldeo. Era presente anche il
presidente iracheno, Barham Salih, accompagnato dalla moglie. La Chiesa caldea in Iraq ha una storia lunga secoli e
la lingua liturgica è il siriaco, un idioma
derivato dall’aramaico.
“Per il mondo, chi ha di meno è scartato
e chi ha di più è privilegiato. Per Dio no:
chi ha più potere è sottoposto a un esame rigoroso, mentre gli ultimi sono i privilegiati di Dio”.
Papa Francesco ha riproposto il messaggio delle Beatitudini come simbolo della sapienza cristiana. “Gesù, la Sapienza
in persona, completa questo ribaltamento nel Vangelo: non in un momento qualunque, ma all’inizio del primo discorso,
con le Beatitudini”, ha fatto notare Francesco: “Il capovolgimento è totale: i poveri, quelli che piangono, i perseguitati
sono detti beati. Com’è possibile? Beati,
per il mondo, sono i ricchi, i potenti, i famosi! Vale chi ha, chi può, chi conta! Per
Dio no: non è più grande chi ha, ma chi
è povero in spirito; non chi può tutto sugli altri, ma chi è mite con tutti; non chi
è acclamato dalle folle, ma chi è miseri-

cordioso col fratello”.
“Se vivo come Gesù chiede, che cosa ci
guadagno? Non rischio di farmi mettere
i piedi in testa dagli altri? La proposta di
Gesù conviene? O è perdente?”, gli interrogativi che mettono in dubbio il messaggio delle Beatitudini.
“Non è perdente, ma sapiente”, la risposta di Francesco: “La proposta di Gesù
è sapiente perché l’amore, che è il cuore delle Beatitudini, anche se pare debole agli occhi del mondo, in realtà vince. Sulla croce si è dimostrato più forte del peccato, nel sepolcro ha sconfitto
la morte. È lo stesso amore che ha reso i
martiri vittoriosi nella prova, e quanti ce
ne sono stati nell’ultimo secolo, più che
nei precedenti!”. “L’amore è la nostra forza, la forza di tanti fratelli e sorelle che
anche qui hanno subito pregiudizi e offese, maltrattamenti e persecuzioni per
il nome di Gesù”, assicura il Papa: “Ma
mentre la potenza, la gloria e la vanità
del mondo passano, l’amore rimane: come ci ha detto l’Apostolo Paolo, non avrà
mai fine”.
“Chi ama non si chiude in sé stesso
quando le cose vanno male, ma risponde
al male con il bene, ricordando la sapienza vittoriosa della croce”, ha spiegato il

Papa. “Il testimone di Dio fa così: non è
passivo, fatalista, non vive in balìa delle circostanze, dell’istinto e dell’istante,
ma è sempre speranzoso, perché fondato nell’amore che ‘tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta’”, il ritratto di Francesco.
Le Beatitudini, in altre parole, “non chiedono di fare cose straordinarie, di compiere imprese che vanno oltre le nostre
capacità. Chiedono la testimonianza
quotidiana. Beato è chi vive con mitezza, chi pratica la misericordia lì dove si
trova, chi mantiene il cuore puro lì dove
vive. Per diventare beati non bisogna essere eroi ogni tanto, ma testimoni ogni
giorno. La testimonianza è la via per incarnare la sapienza di Gesù”.
“È così che si cambia il mondo: non con il
potere o con la forza, ma con le Beatitudini”, ha garantito il Papa: “Perché così
ha fatto Gesù, vivendo fino alla fine quel
che aveva detto all’inizio”. “La pazienza di ricominciare ogni volta è la prima
qualità dell’amore, perché l’amore non
si sdegna, ma riparte sempre”, ha detto
Francesco: “Non si intristisce, ma rilancia; non si scoraggia, ma resta creativo.
Di fronte al male non si arrende, non si
rassegna”.

Di fronte alle avversità, infatti, “ci sono
sempre due tentazioni”, ha osservato il
Papa: “La prima è la fuga: scappare, voltare le spalle, non volerne più sapere. La
seconda è reagire da arrabbiati, con la
forza. È quello che accadde ai discepoli nel Getsemani: davanti allo sconcerto, molti si diedero alla fuga e Pietro prese la spada. Ma né la fuga né la spada risolsero qualcosa. Gesù, invece, cambiò
la storia. Come? Con la forza umile
dell’amore, con la sua testimonianza paziente. Così siamo chiamati a
fare noi; così Dio realizza le sue promesse”. 

I

l premier iracheno, Mustafa alKadhimi, a seguito dell’incontro
di Francesco con l’ayatollah
al-Sistani e del successivo raduno interreligioso a Ur che ha definito “storici”, ha dichiarato il 6 marzo Giornata nazionale della tolleranza e della coesistenza. 
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Il Papa in Iraq e il tratto comune della fratellanza religiosa
Gjergj Meta (*)

L

a visita del Papa in Iraq mi
ha fatto rivivere, in emozioni
e riflessioni, il viaggio compiuto in Albania il 21 settembre 2014. Sicuramente si tratta
di due contesti differenti, ma uniti
dalla multiculturalità e multi-religiosità. Nel viaggio di ritorno dall’Albania, alla domanda di una giornalista sulla convivenza religiosa nel nostro Paese, il Papa pronunciò queste
parole: “… tutte e tre le componenti

religiose (in Albania) hanno dato testimonianza di Dio e adesso danno
testimonianza della fratellanza”. Ecco la parola chiave, che il Papa ha voluto ribadire anche nella sua ultima
enciclica “Fratelli tutti”: fratellanza, che trova il suo humus comune non solo nella fede nello stesso
Dio, ma anche nella stessa umanità.
Le immagini trasmesse dall’Iraq ci
hanno fatto vedere l’entusiasmo e la
gioia della popolazione irachena, ma
anche la gentilezza, sia dei capi di
Stato sia dei rappresentanti delle religioni incontrate dal Papa. Ho visto
in ciò un grande desiderio di normalità, di pace e di convivenza pacifica
tra comunità di diversa fede ed etnia. I gesti compiuti dal Papa, gli incontri avuti con persone significative, ma semplici, del popolo iracheno,
con le comunità martoriate, sono un
segno di incoraggiamento che viene da chi ha dimostrato coerenza nel
suo magistero in fatto di pace e di accoglienza delle persone sofferenti e
perseguitate dalle guerre, costrette
a oltrepassare i confini delle proprie
terre per una vita migliore.
Per tornare all’analogia tra il viaggio
del Papa in Iraq ed in Albania, uno
dei punti affrontati da Francesco
è stato quello dell’allontanamento
forzato dei cristiani dalle loro terre,
dello svuotamento del Paese a causa
della persecuzione e della precarietà. Penso allora a tanti giovani e professionisti che dall’Albania vogliono

andare all’estero e mi risuona ancora attuale l’appello del Papa a cercare un futuro nel proprio Paese, nei
Paesi di provenienza. Molti di coloro
che vogliono andar via e vivere altrove, se da un lato seguono un diritto
legittimo all’emigrazione, dall’altro
devono però sentirsi responsabili di
ciò che lasciano: dello sradicamento
dalle radici culturali, religiose e storiche. È questo uno dei problemi più
marcati dei Paesi poveri, non solo del
Medio Oriente, ma anche dei Balcani
ed in modo particolare dell’Albania.
Per queste ragioni, chi ha responsabilità civili, politiche e religiose nei
nostri Paesi ha il dovere di infondere speranza. E che sia una speranza
concreta, che vuol dire lavoro, condizioni di libera impresa, possibilità di istruzione.
Rimarranno impresse le immagini
del Papa tra le macerie a Qaraqosh:

suscitano fiducia per il futuro.
Abbiamo infatti visto Pietro che
conferma i suoi fratelli nella fede,
soprattutto nei momenti di smarrimento e sofferenza. Come il Papa
nell’introduzione della sua “Fratelli
tutti”, ricordando il viaggio di Francesco d’Assisi ed il suo incontro con
il Sultano Malik-al-Kemal, così abbiamo visto quest’altro Francesco
che, dopo 800 anni, compie un viaggio di pace, di amicizia e d’incontro
con chi è lontano, diverso, perseguitato e martoriato, ma pur sempre un
fratello da amare e a cui stare vicino, particolarmente nei tratti più bui
della Storia.
Bisogna ringraziare il Papa per questo viaggio e per il coraggio nell’affrontarlo, nonostante soffiassero i
venti contrari della pandemia e del
terrorismo.
Nell’era globale, fedele allo spirito

della “Gaudium et spes”, ecco allora il compito della Chiesa di Cristo:
proclamare la grandezza somma della vocazione dell’uomo e affermare la
presenza in lui di un germe divino, offrire all’umanità la cooperazione sincera al fine di stabilire quella fraternità universale che corrisponde a tale vocazione (cfr. GS 3). 
(*) vescovo di Rrëshen

Incontro interreligioso ad Ur (6 marzo 2021)

F

igli e fratelli
La Preghiera dei figli di
Abramo, che conclude l’incontro interreligioso, si riverbera attraverso verbi imploranti
che, dal mondo ferito e oggi scosso
da dure prove, salgono verso il Cielo:
Dio Onnipotente, Creatore nostro
che ami la famiglia umana e tutto
ciò che le tue mani hanno compiuto,
noi, figli e figlie di Abramo appartenenti all’ebraismo, al cristianesimo
e all’islam, insieme agli altri credenti e a tutte le persone di buona volontà, ti ringraziamo per averci donato
come padre comune nella fede Abramo, figlio insigne di questa nobile e
cara terra.
Ti ringraziamo per il suo esempio
di uomo di fede che ti ha obbedito fino in fondo, lasciando la sua famiglia, la sua tribù e la sua patria per
andare verso una terra che non conosceva.
Ti ringraziamo anche per l’esempio
di coraggio, di resilienza e di forza
d’animo, di generosità e di ospitalità che il nostro comune padre nella
fede ci ha donato.
Ti ringraziamo, in particolare, per
la sua fede eroica, dimostrata dalla
disponibilità a sacrificare suo figlio
per obbedire al tuo comando. Sappiamo che era una prova difficilissima, dalla quale tuttavia è uscito vincitore, perché senza riserve si è fidato di Te, che sei misericordioso e
apri sempre possibilità nuove per ricominciare.
Ti ringraziamo perché, benedicendo il nostro padre Abramo, hai fatto di lui una benedizione per tutti
i popoli.
Ti chiediamo, Dio del nostro padre
Abramo e Dio nostro, di concederci
una fede forte, operosa nel bene, una
fede che apra i nostri cuori a Te e a

tutti i nostri fratelli e sorelle; e una
speranza insopprimibile, capace di
scorgere ovunque la fedeltà delle tue
promesse.
Fa’ di ognuno di noi un testimone
della tua cura amorevole per tutti, in
particolare per i rifugiati e gli sfollati, le vedove e gli orfani, i poveri e
gli ammalati.
Apri i nostri cuori al perdono reciproco e rendici strumenti di riconciliazione, costruttori di una società
più giusta e fraterna.
Accogli nella tua dimora di pace
e di luce tutti i defunti, in particolare le vittime della violenza e del-

le guerre.
Assisti le autorità civili nel cercare e trovare le persone rapite, e nel
proteggere in modo speciale le donne e i bambini.
Aiutaci ad avere cura del pianeta,
casa comune che, nella tua bontà e
generosità, hai dato a tutti noi.
Sostieni le nostre mani nella ricostruzione di questo Paese, e dacci la
forza necessaria per aiutare quanti hanno dovuto lasciare le loro case
e loro terre a rientrare in sicurezza
e con dignità, e a iniziare una vita
nuova, serena e prospera. Amen. 
Francesco

8° ANNIVERSARIO
DELL’ELEZIONE
AL SOGLIO PONTIFICIO

“Andare incontro
al desiderio
della nostra gente”

(Papa Francesco)

Fondazione
Banco Farmaceutico

S

ono stati ben 468.000 le confezioni di medicinali donati
quest’anno, pari a un valore
superiore a 3,5 milioni di euro
grazie a cui aiuteremo 434.000 poveri
di cui si prendono cura 1790 realtà assistenziali in tutta Italia. Non era scontato che quest’anno la Giornata di Raccolta del Farmaco si potesse svolgere e
né che la partecipazione fosse così ampia. Invece, abbiamo assistito ad un vero e proprio moto collettivo di gratuità.
Quindi ringraziamo di cuore: i volontari che hanno donato tempo e in certe
zone affrontato il freddo per invitare a
donare; i farmacisti che hanno ospitato l’iniziativa, diventandone essi stessi
volontari; i cittadini che hanno donato
un farmaco; le aziende che hanno contribuito all’evento, garantendone la sostenibilità
La strada è ancora in salita e la crisi
economica innescata da quella sanitaria continuerà a impoverire tante persone. Però, sappiamo che possiamo contare sull’aiuto di un piccolo popolo di
generosi.
Grazie! 
A cura della dr.ssa Anna Spagnuolo

A Manfredonia hanno aderito:
Farmacia AL DUOMO
Corso Roma 134
Farmacia MODERNA
Via delle Antiche Mura, 85
Farmacia SANTA RITA
VIA Scaloria, 157
Farmacia SIPONTUM
Viale Mediterraneo, 3
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Sinodo

SINODO PER L’ITALIA

L

a Chiesa italiana «deve incominciare un processo di Sinodo nazionale, comunità per
comunità, diocesi per diocesi». L’indicazione era arrivata da papa Francesco a fine gennaio ricevendo i partecipanti all’incontro promosso dall’Ufficio catechistico della Cei.
Sabato 27 febbraio la presidenza della
Conferenza episcopale italiana ha consegnato al Pontefice una proposta per
dare un primo impulso al percorso sinodale nella Penisola. Il testo è stato
presentato a Bergoglio nell’udienza alla quale hanno partecipato il cardinale
presidente, Gualtiero Bassetti, il segretario generale il vescovo Stefano Russo e i tre vice-presidenti Franco Giulio Brambilla, Mario Meini e Antonino Raspanti. «Abbiamo preso lo spunto dall’invito del Papa e abbiamo preparato una bozza che abbiamo sottoposto al Santo Padre per cominciare già

“Samaritani
per Grazie
e per Vocazione”
Questo il Pensiero dell’ Assistente
Nazionale Cardinale Menichelli
sulle Tessere AMCI 2021.

L’

11 febbraio scorso, Giornata Mondiale del Malato e
Festa delle Apparizioni di
Lourdes, dopo la Messa in
Cattedrale, i Medici Cattolici di Manfredonia si sono trovati nella vicina
Chiesa di San Benedetto con padre
Franco, arcivescovo, padre Rosario
e padre Alfredo per il tradizionale
Tesseramento.
Incontro particolarmente significativo di Presenza e Speranza nell’ attuale contesto pandemico. Numerosa la Partecipazione degli Iscritti con
Misure di distanziamento e sanificazione. Grazie alla Piena Comunione
Ecclesiale un Clima autentico di Fraternità Responsabile. 

a offrire un incipit a questo movimento sinodale», spiega al termine del colloquio il cardinale Bassetti in un’intervista a Vatican News. Secondo il presidente della Cei, il Pontefice sollecita un
«Sinodo “dal basso” per potere poi individuare quelle che sono le priorità».
Tre sono per Bassetti gli «elementi» di
cui occorre tenere conto nell’intero processo. «Il primo è rifarsi all’Evangelii
gaudium laddove il Papa esorta a una
conversione pastorale», sottolinea il
cardinale ai media vaticani. Lo aveva
già evidenziato nei giorni scorsi in una
conversazione con Toscana Oggi, il settimanale delle diocesi toscane, dove il
porporato aveva ricordato che nel Convegno ecclesiale nazionale di Firenze
nel 2015 «Francesco ci invitò ad avviare in “modo sinodale” un approfondimento dell’Evangelii gaudium in ogni
comunità e parrocchia. Per i laici significa che questo è il momento di assumersi quella corresponsabilità nella vita della Chiesa che è stata evocata
per tanti anni. Occorre dar vita in ogni
diocesi a un cammino insieme, sinodale appunto, in cui la comunità ecclesiale non solo si metta in movimento ma
si guardi nello “specchio” delle Beatitudini e le metta in pratica concretamente». Il secondo fattore che scandirà
l’itinerario sarà «la fraternità solidale,
che naturalmente si esprima nei fatti.
Una prossimità che i cristiani devono
vivere», afferma il cardinale a Vatican
News. E il terzo aspetto da considerare
è «un’accentuata formazione ecclesiale». Quindi Bassetti chiarisce: «Questo
mi sembra che sia il terreno su cui ci
si debba muovere, le aree principali di
questo impegno sinodale».
L’incontro con il Papa è durato oltre

Festival Sanremo: Morocutti (esorcista),
“ferisce il silenzio dei battezzati”

“S

colo ci sono sempre state ma quello
che fa più male è il silenzio. Il silenzio fa pensare che questo Gesù alla
fine tanto a cuore non ci sta, che tanto amico non lo sentiamo, che non lo
sentiamo né lo vediamo come fratello e figlio del Padre. Che Maria, rifugio dei peccatori, non è percepita come madre. Il silenzio rischia di farci percepire una caricatura del Signore piuttosto che vedere in lui l’agnello immolato”. “Si fa fatica – ribadisce – a comprendere il silenzio
totale.. Come è possibile che su tutto questo ci sia silenzio? La problematica va affrontata con le armi della luce. La denigrazione non va. Non
siamo a caccia delle streghe ma difendiamo la dignità”. 

un’ora. «È andato molto bene», osserva il presidente della Cei. E l’udienza
è stata anche il momento del saluto ufficiale al Pontefice da parte di due dei
tre vice-presidenti che hanno terminato il mandato: Brambilla e Meini. «Durante l’Assemblea di maggio lasceranno il loro incarico perché sono già passati cinque anni e anche di più», riferisce il cardinale.
Il card. Bassetti analizza anche il quotidiano ecclesiale in Italia al tempo del
Covid. La pandemia «ha messo davvero
in ginocchio le comunità cristiane sia a
livello di diocesi sia di parrocchie. Pertanto bisogna ancora di più che in tempi normali mettersi in ascolto della vita delle persone per disegnare proposte
che tengano conto anche delle difformità che si stanno verificando nei vari territori. Se l’Italia è sempre stata un Paese diversificato, la pandemia ha accentuato ancora di più queste diversità».
Il cardinale definisce «veramente preoccupante» la situazione all’ombra dei
campanili. A cominciare dal «calo delle
presenze in chiesa dovute anche a tutte le limitazioni che sono necessarie».
E aggiunge: «Alla Messa ora è difficile
vedere i ragazzi e i giovani. Ecco una
grande sfida: riavvicinare il mondo giovanile. E più aumenta la paura, la diffidenza, più diminuisce la speranza».
Da qui l’urgenza di «scuotere la nostra
gente da questo torpore» e di «elaborare delle proposte di vita cristiana» che
superino la logica del «si è sempre fatto così». Perché tutto ciò «impedisce di
cambiare, di camminare; invece il Papa
ci dice di attuare continuamente nuovi
progetti, altrimenti le acque rischiano
soltanto di stagnare». 

Sanremo 2021: “riprovazione per manifestazioni
blasfeme nei confronti della fede cristiana”
mons. Suetta*

dr Giuseppe Grasso, direttore dell’Ufficio
diocesano di Pastorale della salute

iamo ancora convinti che la questione
del maligno sia solo
spirituale ma è sbagliato. Quando separiamo il problema culturale da quello spirituale
creiamo un danno. Il demonio, perché possa agire contro l’uomo, opera tramite i modelli culturali”. Lo ha
detto in un incontro don Paolo Morocutti, esorcista e docente di Psicologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, commentando l’utilizzo,
al festival di Sanremo, dei simboli
della religione cattolica durante l’esibizione di Achille Lauro. “La cosa
che più mi ferisce – prosegue – non
è tanto la performance del cantante
quanto il silenzio assordante dei
battezzati. Queste forme di spetta-
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“A

seguito di tante segnalazioni di giusto sdegno e di proteste riguardo alle ricorrenti
occasioni di mancanza di rispetto, di
derisione e di manifestazioni blasfeme
nei confronti della fede cristiana, della Chiesa cattolica e dei credenti, esibite in forme volgari e offensive nel corso della 71ª edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo, sento
il dovere di condividere pubblicamente una parola di riprovazione e di dispiacere per quanto accaduto”. Esordisce così mons. Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia– San Remo, nella nota diffusa oggi dalla diocesi, a poche
ore dalla chiusura dell’edizione 2021
del Festival della Canzone italiana di
Sanremo. Un intervento che il vesco-

vo definisce “doveroso”, con lo scopo
di “confortare la fede ‘dei piccoli’, per
dare voce a tutte le persone credenti e
non credenti offese da simili insulsaggini e volgarità, per sostenere il coraggio di chi con dignità non si accoda alla deriva dilagante, per esortare al dovere di giusta riparazione per le offese rivolte a Nostro Signore, alla Beata Vergine Maria e ai santi, ripetutamente perpetrate mediante un servizio pubblico e nel sacro tempo di Quaresima”. Il vescovo è critico anche nei
confronti della premiazione di Fiorello: “Quanto al premio ‘Città di Sanremo’, attribuito ad un personaggio, che
porta nel nome un duplice prezioso riferimento alla devozione mariana della sua terra d’origine, trovo che non
rappresenti gran parte di cittadinanza legata alla fede e dico semplicemente ‘non in mio nome’”. 
* vescovo di Sanremo-Ventimiglia
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Anicec Academy:
aperte le iscrizioni

ono aperte le iscrizioni ad
Anicec Academy, il corso
di formazione per operatori pastorali e della comunicazione che inizierà ad aprile. Giunta alla quattordicesima edizione, la
proposta si presenta, di anno in anno, con i caratteri di novità che contraddistinguono ogni opera formativa. Ne parla diffusamente il nostro
Direttorio, sollecitando “un’ampia
opera formativa”, perché “ogni operatore pastorale dev’essere dotato di
competenze comunicative adeguate.
In questo campo nulla è frutto d’im-

Corso online di formazione avanzato per operatori pastorali e della comunicazione
Corso online di formazione avanzato per operatori pastorali e della comunicazione
Semiotica dei media
Pianificazione e gestione attività
culturali ed espositive
prof. Ruggero Eugeni

Università Cattolica
del Sacro Cuore
Semiotica
dei media
prof. Ruggero Eugeni
Università
Cattolica del
Cuore
Teoria
e tecniche
di Sacro
digital
e

social media

prof. Paolo Peverini
Teoria e tecniche di digital e
Università LUISS “Guido Carli”

social media

prof.ssa Rita Marchetti
prof. Paolodegli
Peverini
Università
Studi di Perugia
Università LUISS “Guido Carli”

prof.ssa Anna Villari

Pianificazione e gestione attività
Università Telematica Internazionale UniNettuno
culturali ed espositive
prof.ssa Anna Villari

Università
Telematica Internazionale
UniNettuno
Etica
e deontologia
della
comunicazione
prof. Adriano Fabris

Etica e deontologia della
Università di Pisa
comunicazione
prof. Adriano Fabris

prof.ssa Rita Marchetti

Università
di Pisa
Diritto
dell’informazione
e dei
media digitali

prof. Dario E. Viganò
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

Diritto dell’informazione e dei
Università Telematica
media
digitali
Internazionale
UniNettuno

Università
degli Studi di Perugia
Chiesa
e comunicazione

Chiesa e comunicazione
prof. Dario E. Viganò

Pontificia
Accademia delle Scienze Sociali
Digital
Journalism
don Ivan Maffeis

prof.ssa Fernanda Faini

prof.ssa Fernanda Faini
Università Telematica

Internazionaledigitale
UniNettuno
Educazione
prof. Pier Cesare Rivoltella

Conferenza Episcopale Italiana
Digital
Journalism

Università Cattolica del Sacro Cuore
Educazione
digitale

dott. Vincenzo Corrado
don
Ivan Maffeis
Conferenza
Episcopale Italiana
Conferenza Episcopale Italiana

prof. Pier Cesare Rivoltella
Università Cattolica del Sacro Cuore

dott. Vincenzo Corrado
Conferenza Episcopale Italiana

Le iscrizioni sono aperte fino al 24 febbraio 2020
Per informazioni sul corso e sulle modalità di fruizione, inviare un’email a info@anicec.it

provvisazione o d’iniziative estemporanee. Occorre, piuttosto, una
formazione organica e prolungata”
(n. 116). Il progetto Academy inserito nella piattaforma Anicec che,
quest’anno, è stata ulteriormente affinata, intende rispondere proprio a
questa necessità. In ascolto dei territori e in sinergia con le diocesi.
Giunta alla quattordicesima edizione, l’iniziativa prenderà il via nel
mese di aprile e si concluderà a dicembre. La proposta formativa si articola in 8 moduli didattici che affiancano lezioni fondamentali ad approfondimenti tematici, webinar, tutorial, video interviste. I contenuti di
ogni modulo sono pensati per una
fruizione agevole, scandita in 4 settimane, senza vincoli di orario, con
un test finale di verifica, a risposta
multipla. Nel percorso, è prevista
inoltre un’attività, da svolgersi individualmente o in gruppo, per la realizzazione di un prodotto (video, intervista, pagina web, contenuto social) da presentare alla fine del corso al cospetto di una commissione.
Il progetto percorre la strada maestra della sinergia: con il territorio,
per assicurare un accompagnamento qualificato; con tutti i media della Cei; con l’associazionismo cattolico di settore. Per iscriversi: https://
www.anicec.it/registrati-su-anicecacademy/ 

Le iscrizioni sono aperte fino al 24 febbraio 2020
www.anicec.it
Per informazioni sul corso e sulle modalità di fruizione, inviare un’email a info@anicec.itTel. 06. 66398.209

Fax 06. 66398.239
email: info@anicec.it
www.anicec.it
Tel. 06. 66398.209
Fax 06. 66398.239
email: info@anicec.it

Vincenzo Corrado, direttore ufficio nazionale per le comunicazioni sociali

Cinema: un Sussidio
pastorale per la Pasqua
La proposta della Commissione nazionale valutazione film della CEI
per scorgere orizzonti di Risurrezione tra le piaghe del presente.

U

n viaggio tra le sofferenze
e le incertezze del nostro
tempo, acuite dalle ferite
della pandemia, per scoprire “orme di risurrezione”. Si presenta
così il Sussidio pastorale per la Quaresima e la Pasqua, preparato dalla Commissione nazionale valutazione film
(Cnvf) della CEI, che propone spunti
di riflessione a partire da sette titoli
di recente diffusione, disponibili sulle principali piattaforme in streaming
e in home video. Gli approfondimenti su Un luogo, una carezza di Marco
Marcassoli; La sfida delle mogli di Peter Cattaneo; Cosa sarà di Francesco
Bruni; Soul di Pete Docter; La nave se-

polta di Simon Stone; Sorry We Missed You di Ken Loach; Il sindaco del
rione Sanità di Mario Martone scandiscono il tempo liturgico che stiamo vivendo e alla Pasqua, accompagnando il cammino con un passo del
Messaggio di Papa Francesco, una
parola chiave, l’indicazione di una
piaga del presente e, nel contempo,
una suggestione teologico-pastorale.
L’obiettivo del Sussidio, curato da Sergio Perugini, don Andrea Verdecchia
ed Eliana Ariola, è “raccontare gli affanni della quotidianità – i nostri affanni – segnati da debolezze, discese e
risalite, per ricordare che Cristo è con
noi, è vicino alla nostra umanità sofferente, piegata e piagata; la sua presenza è invito a guardare oltre la croce, oltre il sepolcro”, spiega Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale
per le comunicazioni sociali della CEI.
Ad arricchire la proposta, un focus finale con alcuni titoli cinematografici
o televisivi a carattere cristologico, a
firma del presidente della Cnvf, Massimo Giraldi. 

Comunicazione digitale
Mons. Viganò: “sì a Chiesa che abita la Rete
ma le comunità cristiane tornino a ritrovarsi
intorno all’Eucaristia”

L

Michelangelo Mansueto

a Chiesa deve usare i social?
La Rete è uno strumento neutrale? Su queste e altre domande si sono interrogati i relatori di un webinar, organizzato dal
Centro studi Amore Misericordioso,
dal titolo “Dare forma alla vita: misericordia e miserie nella rete”. Riguardo
alla presenza della Chiesa nella Rete,
mons. Dario Viganò, vice cancelliere
della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, ha osservato: “C’è grande
passione per il Vangelo quando i giovani preti inventano un modo di incontrare le persone sui social. È importante abitare questo luogo ma spero che le
comunità cristiane tornino a ritrovarsi intorno all’Eucaristia. La salvezza
probabilmente non la troviamo in Rete, ma proviene da Dio”.
Sulla neutralità degli strumenti di comunicazione digitale, Viganò ha ricordato come il Papa nella “Laudato si’”
abbia detto che i media non sono neutri. Ma è soprattutto nella “Fratelli tutti” che, secondo il vice cancelliere della Pontificia Accademia, il Pontefice
parla in particolare dei rischi dell’e-

ra digitale: “C’è una visione molto disincantata. Ci sono degli ostacoli alla
fraternità universale che Papa Francesco esibisce come riflessione: lo sgretolarsi degli spazi individuali, l’ossessione dei social e la dipendenza”. Viganò si è soffermato poi sul periodo contrassegnato dal distanziamento sociale: “Oggi viviamo una situazione paradossale in cui una distanza sicura è
una distanza fisica. È importante porre attenzione a come ci sia una narrazione delle possibilità relazionali della Rete e non abdicare alla fatica delle relazioni. Difatti il ruolo della relazione è la prossimità. Non immaginare la Rete come la panacea di tutte le
relazioni”. Sull’ossessione, Viganò ha
ricordato l’enciclica di Francesco: “La
connessione digitale non è in grado di
unire l’umanità. Alla pandemia sociale corrisponde una pandemia socio-comunicativa. Il mantra che abbiamo seguito finora è: se vogliamo sopravvivere dobbiamo essere competitivi e quindi connessi. Questo provoca uno stress
di attenzione e riduzione delle attività umane”. 

DIALOGO INTERCULTURALE E INTERRELIGIOSO

Cinema: FEdS, conclusa la XXIV edizione del Tertio Millennio Film Fest

S

Michelangelo Mansueto

i è conclusa la XXIV edizione
del Tertio Millennio Film Fest,
il festival cinematografico del
dialogo interculturale e interreligioso promosso dalla Fondazione
Ente dello Spettacolo e che si è svolto
su MYmovies.
“Si chiude un’esperienza nuova per la
Fondazione, che ha organizzato il suo
primo festival online”, dichiarano i direttori artistici Marina Sanna e Gianluca Arnone. “Il festival però – hanno
proseguito – non si conclude così, continua con la vita stessa dei film che sono
stati selezionati in concorso, continuerà a vivere nella nostra testa, nel nostro
cuore, nei discorsi che continueremo a
fare con chi li ha visti e condivisi con
noi. Per questo l’incontro ha comunque
segnato il Tertio Millennio Fest e segnerà la ‘vita nuova’, il futuro, che, insieme ai registi e ai film che ci hanno donato, ci siamo augurati con questa edizione del festival”.
Mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, ha
evidenziato come in ogni film, come
nella vita, il pericolo sia occasione di
salvezza: “‘Vita Nuova. Dove c’è pericolo cresce anche ciò che salva’: è questa
l’esperienza che stiamo facendo in questi mesi di pandemia. Avremmo voluto
vivere questo festival in presenza insieme alla comunità di coloro che amano il cinema, di coloro che lo fanno, di
coloro che lo studiano, ma in ogni modo abbiamo comunque cercato di dare
il meglio di noi”. Gli 8 film e gli 8 cortometraggi in concorso analizzano tanti momenti della vita: “Di una vita vis-

suta in un tempo di pericolo – ha evidenziato – in cui siamo invitati ad accogliere esperienze di bellezza, esperienze di incontro che ci possano salvare.
Il pericolo diventa occasione per dialogare insieme”.
Per la giuria dei cortometraggi, guidata da Laura Delli Colli, il vincitore del
concorso è “The Handyman”, di Nicholas Clifford (Australia). Menzione speciale per “Broken Roots” di Asim Tareq e Sarah Elzayat (Giordania) e “Viktor On The Moon” di Christian Arhoff
(Danimarca).
Giulio Base, presidente di Giuria, ha annunciato il vincitore del concorso dei
lungometraggi: “German Lessons” di
Pavel G. Vesnakov (Bulgaria). Anche
la giuria dei lungometraggi ha espresso una menzione speciale per un film,
“Oylem” di Arthur Borgnis.
Una novità della XXIV edizione del Tertio Millennio Film Fest è stato il Premio Wanted Cinema. Anastasia Plazzotta, ad di Wanted Cinema, ha annunciato il vincitore: “Adoration” di Fabrice du Welz.
Grande successo anche per il progetto
formativo “Tagliare Corto. I segreti del
montaggio nel cinema breve”, realizzato nell’ambito del Piano nazionale Cinema per la scuola, al quale, seppur da
remoto, hanno partecipato 80 studenti che hanno prodotto dei brevi video
grazie agli strumenti e alle conoscenze acquisite durante le lezioni online. I
video saranno pubblicati sui canali social della Fondazione Ente dello Spettacolo e sul sito www.tertiomillenniofilmfest.org 
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Come S. Giuseppe, padri si diventa

Il difensore della “Luce”

Q

Alberto Cavallini

uest’anno ricorre il 150°
anniversario della proclamazione di San Giuseppe
a Patrono della Chiesa universale. Nella Lettera Apostolica “Patris corde” papa Francesco presenta e
spiega le diverse qualità di s. Giuseppe che sono di grande attualità ed utili per tutti i padri in particolare, e per
gli educatori in generale. C’è un capitolo che presenta s. Giuseppe come il padre dal coraggio creativo, soprattutto
quando ha dovuto incontrare difficoltà. Oggigiorno c’è bisogno di padri come Giuseppe che con coraggio creativo
si inventano qualcosa. Egli è quell’uomo attraverso il quale Dio si prende
cura degli inizi della redenzione, di
Maria e di Gesù.
La registrazione di un bel canto popolare in lingua francese che ho ricevuto proprio in questi giorni da un caro amico per whatsApp mi ha particolarmente colpito perché s. Giuseppe è
presentato e cantato come il “Vrai Gardien de la Lumière” il “vero Custode
della Luce” che è Cristo Signore, e durante l’ascolto mi è venuto in mente il
momento della fuga da Nazareth con
Maria “Madre della Luce vera” e con il
Bambino Gesù, quando Giuseppe per
custodire e proteggere quella “Luce”
umiliatasi al punto di essere un “neonato” indifeso, ha dovuto inventarsi
una nuova vita, in un paese straniero (Mt 2, 13), e di certo anche un nuovo lavoro, sicuramente precario, per il
sostentamento di quella sua Famiglia,
con coraggio e creatività, senza perdersi d’animo.
“La fuga in Egitto a causa delle minacce di Erode - ha sottolineato papa Fran-

cesco - ci mostra che Dio è là dove l’uomo è in pericolo, là dove l’uomo soffre,
là dove scappa, dove sperimenta il rifiuto e l’abbandono; ma Dio è anche là
dove l’uomo sogna, spera di tornare in
patria nella libertà, progetta e sceglie
per la vita e la dignità sua e dei suoi
familiari”.
In Egitto, la Sacra Famiglia dopo aver
attraversato il Nilo si è diretta verso
Wadi El Natrun e si è stabilita nella
zona di El Matariya, oggi sobborgo de
Il Cairo, ove c’è una chiesa cristiana
che ricorda quel santo passaggio, che
ho avuto modo anch’io di visitare di recente. In terra straniera, questa speciale Famiglia è passata inosservata
grazie a Giuseppe, uomo discreto e nascosto, padre consapevole di essere custode della “Luce”.
Ed ogni padre, consapevole di aver
completato la propria azione educativa e di vivere pienamente la paternità, si rende ‘servo inutile’ e si mette da
parte come s. Giuseppe, quando vede
che il figlio diventa autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita. 

“RETE CHE ASCOLTA”

Chi contatterà lo 06.81159111 troverà dal lunedì al venerdì, dalle ore
09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle
19.00, un consulente formato all’ascolto pronto a dare indicazioni e
supporto.
“Rete che ascolta” è uno spazio coordinato a livello nazionale, ma anche
un’esperienza di sinergia tra Consultori familiari, Caritas e Servizi per i disabili, che apre a prospettive di promozione della persona e della famiglia, in
un’ottica di solidarietà e di condivisione delle risorse. 

U

n numero di telefono, centinaia di operatori sparsi in
tutta Italia, un solo obiettivo: ascoltare i bisogni delle
famiglie e supportarle in questo tempo segnato dall’incertezza, dalle difficoltà economiche, da problematiche legate alla disabilità.
“Rete che ascolta” è il progetto della
Chiesa italiana che collega 63 Consultori familiari e mette a disposizione le competenze di 309 operatori attraverso il numero 06.81159111
e, per le persone con disabilità, attraverso la mail pastoraledisabili@
chiesacattolica.it
Promossa dall’Ufficio nazionale per la
pastorale della famiglia, dal Servizio
nazionale per la pastorale delle persone con disabilità e dalla Caritas Italiana, in collaborazione con la Conferenza dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana e l’Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali, l’iniziativa rappresenta una
forma di prossimità alle tante persone che vivono situazioni di disorientamento e disagio.

Federazione Italiana Settimanali
Cattolici
Via Aurelia, 468 - 00165 Roma
Tel. 06.6638491 - Fax 06.6640339
fisc@fisc.it;

POLITICA

Torna il tema delle riforme istituzionali
Stefano De Martis

N

el dibattito politico
si riaffaccia il tema
delle riforme istituzionali e i motivi
si possono ricondurre soprattutto a tre filoni. Come ha ricordato lo stesso premier Draghi nel suo discorso programmatico, quello da lui presieduto è il terzo governo della
legislatura iniziata nel marzo 2018. È l’ennesima conferma di un problema di stabilità dell’esecutivo che con alterne vicende (finché esistevano partiti forti e strutturati
il sistema aveva una sua continuità di fondo) accompagna
sin dagli inizi la vita della Repubblica. Un secondo filone è incentrato sulla necessità di introdurre, come promesso dai sostenitori della riforma confermata con referendum,
alcuni correttivi per riequilibrare
il sistema dopo il taglio drastico dei
parlamentari, che diventerà operativo con la prossima legislatura (dal
2023, se non ci saranno scioglimenti anticipati). Il terzo spunto chiama
in causa la straordinaria opportunità offerta da una fase politica in cui
il governo è sostenuto da un arco di
forze che rappresenta quasi tutto il
Parlamento. È pur vero che ogni partito interpreta questa potenziale tregua a modo suo (c’è chi sta dentro
e allo stesso tempo spara quotidiane bordate all’esterno), ma c’è da domandarsi quando si potrà mai ricreare un contesto così favorevole per
riforme che dovrebbero essere il più
possibile condivise.
Per quanto riguarda il primo ambito, il primo passaggio è chiarire se
la stabilità dei governi debba essere
assicurata esclusivamente o prioritariamente attraverso la legge elettorale, oppure se non sia più efficace intervenire con strumenti istituzionali in senso stretto, per esempio ricorrendo al meccanismo della
“sfiducia costruttiva” (per sfiduciare un governo occorre che ce ne sia
un altro pronto), ben sperimentato
negli ordinamenti di altri Stati europei. Il terreno della riforma elettorale è, nella pratica, il più scivoloso proprio perché è il più abbordabile, in quanto non è richiesta la lunga e complessa procedura di revisione costituzionale. E lo è soprattutto perché il dibattito è viziato dalla
tentazione di ogni partito di valutare le possibili soluzioni soltanto in
base al proprio ipotizzato tornaconto elettorale. Solo ipotizzato, dato che
l’esperienza ci mostra che in questo
campo l’eterogenesi dei fini ha prodotto esiti paradossali. Comunque lo
snodo principale attiene all’obiettivo che si assegna alla legge elettorale: rappresentare il pluralismo delle opzioni politiche o determinare
una maggioranza di governo? Natu-

ralmente i due criteri possono essere variamente miscelati e forse bisognerebbe aggiungere un terzo obiettivo: promuovere la selezione di personale politico all’altezza per competenza e probità.
Parlare di legge elettorale significa
entrare già nel campo dei correttivi
da apportare in seguito al taglio dei
parlamentari. La riduzione di deputati e senatori, infatti, determina di
per sé un effetto maggioritario e pone la questione della rappresentanza dei territori, alcuni dei quali vengono penalizzati o diluiti all’interno
di circoscrizioni di estensione smisurata. In questa chiave è da leggere anche la proposta di riforma costituzionale che supera il vincolo della base regionale per l’elezione dei
senatori, in modo che sia possibile
un’articolazione delle circoscrizioni che tuteli la rappresentanza delle minoranze nelle regioni più piccole. L’altra riforma specifica, anche
questa però del tutto in alto mare, è
quella che riduce il numero dei delegati regionali nell’elezione del Presidente della Repubblica: il loro peso relativo, infatti, risulterebbe molto rafforzato a fronte di un minor numero di deputati e senatori. Una terza riforma costituzionale, che ha già
avuto una prima approvazione parlamentare prima di arenarsi, è quella che introduce il voto dei diciottenni anche per il Senato. Attualmente il corpo elettorale è diverso per i
due rami del Parlamento e questo facilita in partenza la formazione di
maggioranze diverse. Peraltro è soprattutto sul piano dei regolamenti
parlamentari che sarebbe indispensabile intervenire nella prospettiva
di Camere a ranghi ridotti. Operazione bipartisan molto più delicata
e rilevante di quanto possa apparire dall’esterno del Palazzo. Anche in
questo caso una tregua tra i partiti
potrebbe agevolare il percorso. Purché sia una vera tregua da utilizzare in modo utile per il Paese e non un
alibi per continuare a fare campagna
elettorale mentre il governo fronteggia l’emergenza sanitaria ed economico-sociale. 
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“La democrazia rappresentativa
e le diverse vie della partecipazione”

D

opo il successo riportato dal
suo recente lavoro: “I minori enti locali fra legislazione e
costituzione” il dott. Antonio Nasuti, concittadino
di adozione, già segretario
generale e direttore del Comune di Bari, ha offerto ai
nostri affezionati lettori la
sua ultima fatica editoriale nella quale
tratta un altro interessante argomento
che riguarda la vita socio-politico-economica della Nazione, attraverso una
sintetica, quanto capillare analisi del
governo della cosa pubblica in un paese libero: La democrazia rappresentativa e le diverse vie della partecipazione. Un titolo emblematico, molto
profondo per gli argomenti trattati, ma
leggero nei suoi contenuti. In 151 pagine l’Autore analizza la parola democrazia: potere, dal greco (kràtos) del popolo (démos)) e come, nel suo significato, viene esercitata. Nell’opera, divisa in quattro capitoli sono analizzati i
vari modi di esercitare la democrazia:
(rappresentativa, partecipativa, deliberativa, in diretta). La nostra è un democrazia rappresentativa, in quanto
condizione fondamentale del governo
costituzionale. Per cui, tale rappresentanza, nella sua accezione, si contrappone alla democrazia (governo diretto
del popolo) dove la responsabilità del
cittadino non viene espressa direttamente, bensì da un voto attraverso il
quale si conferisce ad altri di rappresentarlo (democrazia rappresentativa).
Con dovizia di particolari, il dott. Nasuti ha analizzato le diverse forme di

democrazia, al fine di trovare una soluzione con il dettato dell’art:67 della Costituzione, che sancisce una
sola forma di autorità fondata sulla conta dei voti e la
regola di maggioranza nelle
decisioni tra cittadini adulti. La transitorietà, la circolazione e l’universalità del
potere sono i cardini della
libertà politica. “Nella democrazia, si
chiede l’autore: “ …non c’è un sopra e
un sotto prestabilito e la distinzione
tra fare le leggi e ubbidire ad esse (il
sotto e il sopra) è comunque per convenzione; per questa ragione noi accettiamo di obbedire alle leggi. Viene spontaneo chiedersi se. la rappresentanza, così come articolata nel nostro sistema costituzionale è capace o
meno di rispondere all’urto dei nuovi
tempi andrebbe, comunque rivista e/o
rinforzata”. Un libro attualissimo, che
merita di essere letto, sicuramente da
non perdere.
Il dott. Antonio Nasuti, nato a Monte
Sant’Angelo, dopo la pensione, si è trasferito a Manfredonia, dove da molti
anni vive. Ha svolto attività pubblicistica nel settore giuridico - amministrativo, con contributi su riviste specializzate e autore di numerose pubblicazioni. È stato docente a contratto di
diritto degli enti locali e di istituzioni
di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Bari, nonché componente
del Comitato di redazione della Rivista
“I Comuni d’Italia” e consulente della
Rivista amministrativa “Nuova Rassegna”.  		
Matteo di Sabato

In un tempo abbastanza lungo
Le famiglie a lezione della pandemia

I

n un tempo abbastanza lungo di Giampaolo
Nicolais apre la nuova
collana di psicologia di
Edizioni San Paolo battezzata con il nome di E/S - Equilibri/Squilibri. All’indomani della fase acuta di pandemia, ci troviamo a interrogarci, come molti, sulle conseguenze sociali e psicologiche di questo lungo isolamento: non
è solo la paura e il distanziamento sociale che ci hanno segnato, oggi ci domandiamo come ci rapporteremo all’altro, alle istituzioni, al lavoro, al nostro
essere cittadini. Tra i tanti temi emersi in questi mesi, ci sembra importante
attraversare il campo sociale poiché ci
immaginiamo il ridisegno della nostra
percezione di noi stessi e degli altri, il
tema dell’infanzia con le conseguenze
spesso sottovalutate che la chiusura ha
causato nei più giovani. Un virus questo
che ha dimostrato che la capacità di governo dell’uomo sulla natura è pura illusione, di quali strumenti chi dovremo
dotare per un ritrovato equilibrio per-

sonale e sociale? La collana
E/S - Equilibri/Squilibri
nasce da qui, da domande
che cercano risposte e vogliono indagare nel profondo dell’anima.
Con In un tempo abbastanza lungo, Giampaolo Nicolais, psicologo clinico e psicoterapeuta, professore associato di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione e direttore della Scuola di specializzazione in Psicologia clinica all’Università “La Sapienza”
di Roma, già autore per Edizioni San Paolo di Il bambino capovolto, lancia una
provocazione: “Pensavamo che la
pandemia avesse capovolto il nostro
mondo. Ma abbiamo potuto renderci
conto che in realtà era capovolto già
da un pezzo”. Durante il lockdown e
nei mesi che sono seguiti, le famiglie si
sono ritrovate a fare i conti con una realtà fino ad allora inedita e impensabile: hanno trascorso più tempo in casa,
con i figli e i propri cari – ma anche con
i gli amici animali, da qui alcune lezioni
da non dimenticare, se vogliamo inver-

Siponto e Manfredonia nella Daunia - III

È

uscito recentemente il numero III, nuova serie, della Collana di ricerca storica “Siponto
e Manfredonia nella Daunia”- Rassegna di studi anno 2000 della Società
di Storia Patria per la Puglia, sezione di Manfredonia, a cura di Lorenzo Pellegrino, attuale presidente della sezione. Le ben 382 pagine del libro raccolgono studi
e ricerche di 17 studiosi, di
cui soltanto 6 sono soci della sezione manfredoniana della Società di Storia Patria, che valorizzano il
materiale documentario, frutto di ricerca e studio, relativo alla nostra terra di cui vengono presentate prospettive nuove, interpretazioni e letture originali, assai interessanti, che aprono
ancor più la finestra della storia del nostro territorio e nel contempo spronano

I

ad ulteriori studi di approfondimento e
a dibattiti culturali assai interessanti.
Si tratta di un volume, come scrive il
presidente dott. Lorenzo Pellegrino nella introduzione,
che costituisce “un’importante testimonianza dell’attività aggregativa e scientifica che resiste a dispetto
delle gravi difficoltà compreso quelle pandemiche”
che stiamo tutti vivendo. La
prefazione del libro è affidata al prof Pasquale Corsi,
presidente della Società di Storia patria per la Puglia di Bari.
È possibile richiedere la pubblicazione, interamente finanziata dai soci della sezione di Manfredonia della stessa Società di Storia Patria, stampata
da Andrea Pacilli Editore, rivolgendosi al presidente dr Lorenzo Pellegrino o
(A. Cav.)
all’Editore Pacilli. 

Quohelet e Gesù Credere in altro modo

l piccolo libretto di Qohelet,
“scandaloso” gioiello biblico,
sembra scardinare tutte le nostre certezze e consegnarci a un pessimismo
disperante. Che legame ci
può essere tra questo libro
della Bibbia e Gesù? A tale
interrogativo vuole rispondere il presente volume.
Partendo da un’intuizione fondamentale dei Padri
della Chiesa – «il nostro Ecclesiaste è Cristo» –, l’autore ci propone una rinnovata lettura cristiana di Qohelet, intendendola più o meno così: l’uomo Gesù Cristo si è confrontato con le domande e
i problemi lasciati aperti da Qohelet.
Li ha affrontati, pensati, solo in parte risolti, anzi spesso li ha trasformati in nuove domande, ben sapen-

tire la rotta e far sì che la pandemia diventi un “kairos”, un tempo opportuno
e favorevole per cambiare – finalmente – i nostri paradigmi e uscire dal limbo di un tempo sospeso. Facendo nostra,
prima di ogni cosa, la lezione del “tempo vuoto”. L’autore definisce questa capacità, sulla scorta di Stevenson, “disciplina dello scenario”, che non è semplice adattamento, né l’atto di accettare un
luogo – e un tempo – così come si manifesta. Bensì la capacità di trasformarlo attraverso uno sforzo continuo, sistematico e proprio per questo disciplinato. E se l’autore paragona il lockdown, e
questo tempo di pandemia, a un limbo,
lo stato per eccellenza dove il tempo si
ferma e noi scivoliamo dentro sogni che
fanno le veci della realtà, è ora di uscire da questo limbo. Assieme ai nostri figli. Recuperando la consapevolezza del
compito di ciascuno su questa terra. Imparando nuovamente a stare nel tempo
vuoto. Esercitando la difficile ma benefica arte della pazienza. 
Giampaolo Nicolais, In un tempo
abbastanza lungo, Edizioni San Paolo 2021, pp. 144, euro 16,00

do che l’autore di questo libro si rivolgeva «a tutta la creazione e al mondo
intero riguardo ad argomenti comuni a tutti».
Un particolare cammino di
lettura di Qohelet poco battuto ma, come ben dimostra Ludwig Monti in questo volume, capace di aprire sentieri inediti di riflessione in vista di una lettura cristiana, dunque umana, di Qohelet. E, di conseguenza, dell’esistenza tout
court, perché tra i libri biblici Qohelet è tra quelli più moderni, o forse
eterni, nel tratteggiare il mestiere di
vivere. 
Ludwig Monti, Qoholet e Gesù.
Credere in altro modo, Edizioni
San Paolo 2021, pp. 256, euro 19,00

Sarà primavera? ... le notizie
che forse vi siete persi!

E

bbene sì, la primavera arriva a breve! Già!
Perché le stagioni ci ricordano che bisogna pur proiettarsi in avanti e i libri ci
fanno compagnia, segnano nuovi percorsi, ampliano i nostri orizzonti e ci fanno viaggiare, in un tempo in cui il viaggio è quasi un miraggio. Lo dimostra il fatto che sebbene il mondo della cultura abbia subito un duro colpo con la pandemia, i libri hanno tenuto, merito anche della nuova legge sul libro e della crescita del mercato delle vendite online, con un aumento dei lettori, grazie pure agli e-book e agli audiolibri. Ugualmente le riviste segnano una piccola ripresa e tante
sono le proposte anche tra gli editori. La vitalità
del libro è testimoniata, inoltre, dagli innumerevoli concorsi letterari che popolano il panorama
culturale nazionale e non solo, rinnovate occasioni di coinvolgimento del lettore.
In un momento prolungato di difficoltà, sono vincenti le iniziative fantasiose che non solo permettono alle librerie di sopravvivere, ma diventano
anche loro punti di forza e buone prassi da replicare, come la libreria itinerante o la libreria caffetteria, luogo di cultura e incontro, seppure virtualmente in periodo di pandemia. 
(fonte Rebeccalibri, marzo ‘21)
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Le radici di una vocazione
I primi maestri del card. Bassetti: don Piero Poggiolini
e don Giovanni Cavini
Presentazione di mons. Erio Castellucci
Prefazione del card. Gualtiero Bassetti

«D

on Pietro Poggiolini
e don Giovanni Cavini sono stati due
preti fondamentali per la mia fede e
la mia scelta di vita consacrata. Ma la loro figura e testimonianza non è un fatto
privato e non riguarda esclusivamente la mia vicenda
personale; la loro storia illustra uno spaccato di vita della Chiesa italiana, dal punto
di vista di una ‘periferia’: la
Chiesa di montagna, dalla fine dell’Ottocento lungo quasi tutto il ventesimo
secolo […]. Ringrazio Dio di averli posti all’inizio del mio cammino di fede
e della mia vocazione al sacerdozio.
Insieme all’esempio dei miei genitori,
Flora e Arrigo, mi hanno trasmesso,
col timor di Dio, una fede semplice, ma
robusta, manifestata nel rispetto degli
altri e nella solidarietà verso tutti». Così il cardinal Gualtiero Bassetti apre
la sua Prefazione a questo ampio, ricco e profondo studio su un periodo sto-

rico ancora poco frequentato e, al contrario, straordinariamente fecondo per
una riflessione anche contemporanea
sull’essere prete oggi.
Quinto Cappelli, con finezza di studioso e abilità nella ricostruzione di un’intera epoca, fa rivivere davanti al lettore due figure di sacerdoti che, entrando in dialogo anche con don Milani
e don Mazzolari, sono stati
maestri di fede personale e
di popolo, ed educatori di chi
hanno incrociato sulla loro strada.
Il percorso si chiude con un capitolo
sul cardinal Bassetti, aggiornato al
drammatico evento della malattia per
covid-19, che l’ha colpito e da cui è guarito proprio poco prima della chiusura
del libro. 
Quinto Cappelli, Le radici di una vocazione. I primi maestri del card.
Bassetti: don Piero Poggiolini e don
Giovanni Cavini, Edizioni San Paolo
2021, pp. 400, euro 20,00

Covid-19: preti in prima linea

Storie straordinarie di chi ha dato la vita e di chi non si è arreso
Il primo bilancio dei sacerdoti del clero italiano morti per Covid
Presentazione del Card. Gualtiero Bassetti
Prefazione del Card. Angelo De Donatis

N

ella prima parte
del libro si raccontano le testimonianze dirette dei preti che hanno servito il popolo che è stato loro affidato durante il primo anno della pandemia:
il cappellano dell’Ospedale
San Giovanni Bosco di Torino, il presidente dell’Opera Diocesana Assistenza a Firenze, il
cappellano del carcere di San Vittore
a Milano e un parroco della periferia
di Roma.
Nella seconda parte del volume, vengono ricordate le storie dei tanti sacerdoti che sono morti in Italia durante
la pandemia da Covid-19. Un viaggio
dal Nord al Sud del Paese per rendere noti a tutti i nomi, i volti e soprattutto le azioni di coloro che hanno perso la vita. Dal 1° marzo al 30 novembre 2020 sono 206 i sacerdoti diocesani italiani che muoiono a causa diretta o meno dell’azione del Covid-19. A
essere coinvolto nella strage silenziosa è quasi un terzo delle diocesi: 64
su 225. La concentrazione delle vitti-

me è nell’Italia settentrionale (80%), con un picco
in Lombardia (38%), Emilia Romagna (13%), Trentino-Alto Adige (12%) e Piemonte (10%). Segue il Centro (11%) e il Sud (9%). Il mese di marzo 2020 è quello
che registra il numero più
alto di decessi (99), che rappresentano poco meno della metà del totale (48%); ad aprile la situazione migliora (27 morti) per digradare nella tarda primavera e durante
l’estate (5 vittime complessive). A ottobre però la miccia si riaccende con
i primi 7 decessi della seconda ondata, per poi rapidamente deflagrare nel
mese di novembre con 68 morti (33%).
A morire sono soprattutto i preti più
anziani, con un’età media di 82 anni
in linea con quella delle vittime di Covid-19 nella popolazione generale.
Il libro presenta, infine, una scheda
sintetica per ciascun sacerdote morto per Covid-19. 
Riccardo Benotti, Covid-19: Preti
in prima linea, Edizioni San Paolo
2021, pp. 464, euro 20,00

A

NON VEDO L’ORA

un anno esatto dall’inizio
della pandemia l’antologia “Non vedo
l’ora” si presenta quale riflessione della
“gente tra paura e speranza”. E “La Voce dell’Jonio”
di Acireale, che ci ha inviato in redazione copia
del testo, ha inteso raccogliere proprio la voce della
gente, desiderosa di risolvere presto l’allarme sanitario in atto ed anche impaziente di tornare alla normalità.
“Non avendo indetto un concorso –
scrive il direttore del giornale Giuseppe Vecchio – né indicato la lingua in cui esprimersi, pubblichiamo
tutte le opere pervenute, scritte in
italiano e in dialetto siciliano, comprese alcune di prosa poetica senza sottoporle ad alcuna valutazione” in quanto “operazione di ascolto e raccolta della voce popolare che
messa insieme senza selezione e limitazioni varie, è quindi anche democratica”.
Proprio per dare voce al desiderio
di superare distanziamento e isolamento sociale e di stringere nuovamente legami di vera amicizia e fratellanza il testo raccoglie ogni storia personale e comunitaria e ne co-

glie soprattutto l’umano: “una raccolta, scrive il vicario generale della Diocesi di Acireale don
Giovanni Mammino nella
Introduzione, che dà voce ma che deve dare a tutti occhi nuovi per vedere
con sguardo penetrante la
realtà e guardare in faccia
le sfide che si presentano”.
L’antologia, corredata da
ben 18 tavole dell’artista
Pina Di Bella, raccoglie
75 testi di altrettanti autori ed ha significativamente come
sottotitolo Raccolta di voci della pandemia quale autentico “documento
dell’epoca attuale che contiene pensieri, riflessioni, sensazioni, emozioni sulla quarantena, espressi in
chiave poetica” come ha scritto nella post-fazione Carmela Tuccari. Si
tratta, insomma, di testi e pensieri
espressi dai diversi e variegati autori, fatti propri dalla testata diocesana, con l’intento, nello scenario globale post-pandemico, di far percepire quanto vitale sia il vissuto umano nelle relazioni di reciprocità. 
(A. Cav.)
Autori vari, Non vedo l’ora, Editrice La Voce dell’Jonio, Acireale - €
15,00

Storia della cardiologia pugliese: un’altra pagina

L

orenzo Pellegrino,
cardiologo ospedaliero in pensione,
“la cui storia professionale e umana corre
parallela a quella della Cardiologia pugliese” (Pasquale Caldarola – ANMCO), dopo averci offerto tanti testi
sulla storia della Sanità nei
suoi diversi aspetti ed opere
su Transumanza, Opere pie, Risorgimento sul Gargano, Politiche socio-assistenziali durante il Fascismo, oggi ci
offre un’altra sua preziosa ricerca che
arricchisce la storia nel nostro territorio, relativamente a questa importante
disciplina medica che egli ha esercitato proficuamente per decenni. Partendo dagli anni ’70 dello scorso secolo, il
nostro autore fa un excursus legislativo, dalla L. 833 alla L. 502, che ha coinvolto l’organizzazione e l’espletamento del servizio di Cardiologia, dapprima aggregata alle Divisioni di Medicina e poi come Servizio autonomo attraverso le UTIC e i Dipartimenti. Dal

titolo, questo testo potrebbe
apparire a prima vista come
un libro per soli specialisti
del settore, mentre, invece,
è un autentico testo di storia
che attraverso documenti legislativi, fonti archivistiche,
bibliografiche e fotografiche
di eventi partecipati, tratteggia il cammino percorso, talvolta anche accidentato, dalla Cardiologia di Manfredonia dal cui
ospedale il nostro autore ha tratto documenti ed fatti. Il libro è un’ulteriore
tassello che arricchisce la Storia della Medicina in Puglia, di cui il nostro
autore potrebbe, a buon diritto, essere chiarissimo docente.
Il Testo, Storia della cardiologia pugliese: un’altra pagina – Dal servizio di
Cardiologia all’Unità operativa complessa con UTC a Manfredonia di Lorenzo Pellegrino, edito da Andrea Pacilli per la Collana di Ricerca Storica, può essere richiesto direttamente
all’autore. 

Nel diritto della terza età Le rughe tra giudizio e pregiudizio

M

Tag: rughe, vecchiaia, anziano, terza età, pandemia, corpo umano, famiglia, diritto, giurisprudenza.

uovendo dalla travolgente pandemia che ha investito
con particolare virulenza la popolazione di età avanzata, l’autore analizza l’attuale posizione dell’anziano
nella società, certamente destinatario di attenzioni e
tutele ma anche vittima di oppressive limitazioni e di malcelate
ipocrisie. Filo conduttore è il suo trattamento giuridico, sia sotto
il profilo strettamente personale Ω rapporti con i familiari, protezione della salute, discriminazioni di varia natura, relazione nonni-nipoti Ω sia nel prisma patrimoniale e successorio. L’opera si

sofferma sul trattamento riservato alla persona di età nei vari momenti della storia antica e moderna: ora oggetto di profondo ossequio, ora derisa per le limitazioni di cui soffre e disprezzata per
la sopravvenuta “inutilità”. Scorrono in tal modo dinanzi al lettore i temi più vivaci e attuali della condizione senile in una società moderna che vede progressivamente dilatarsi la fascia anagrafica della terza età. 
Michele Tamponi, Nel diritto della terza età - Collana: Il Diritto
nella società 2021, pp 224, € 15,00 - Rubbettino Editore
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[Anno della famiglia-Amoris laetitia]

Amoris laetitia

Amoris laetitia: proposta di un cammino
Mattia e Matteo Lombardi*

L

a pandemia finirà, un giorno
o l’altro. Non sappiamo quando sarà quel momento, forse
quando tutti saremo vaccinati, ma nel frattempo dobbiamo convivere con il virus, cercando di cogliere quanto di buono questo periodo ha saputo darci. Le restrizioni e
il conseguente isolamento ci stanno
pesando, perché mettono a dura prova il nostro stesso essere persona,
impedendoci le relazioni interpersonali, che ci consentono di stare bene.
Per molti quella che ha consentito di
mantenersi vivi, o di ridurre i danni
della pandemia è stata la famiglia.
Nei giorni trascorsi costretti in casa
ci siamo accorti dell’importanza delle relazioni familiari, delle persone
a cui vogliamo bene e che ci vogliono bene, e a causa delle restrizioni
abbiamo avvertito più chiaro il bisogno di accoglienza e di condivisione.
Grazie alle famiglie, nonostante l’emergenza, abbiamo potuto aprire
gli occhi sulla nostra identità e dove prima c’era solo l’attenzione alla
propria esistenza ed ai propri problemi, abbiamo sperimentato il dialogo,
l’accompagnamento e anche, dove è
stato possibile, l’integrazione.
Per questo, per quando l’emergenza
finirà non dobbiamo dimenticare il
ruolo svolto dalle famiglie e non potremo fare progetti e cercare soluzioni senza tenere in conto e coinvolgere le famiglie.
Non credo di sbagliare pensando
che è questo che aveva in mente papa Francesco nell’ indicare il periodo che andrà dal 19 marzo 2021 al

26 giugno 2022, come anno della famiglia gioia dell’amore, non solo per
celebrarne l’evento, ma per coglierne l’innovativa
portata progettuale.
La nostra pastorale è ancora vista e vissuta in maniera
frammentata,
per fasce o per
bisogni e si continua a progettare a comparti
stagni, perdendo la ricchezza dei diversi carismi
e l’utilità che potrebbe venire da un
progetto condiviso attraverso gli apporti delle diverse prospettive e peculiarità.
C’è la pastorale per i bambini, per gli
adolescenti, per gli adulti, quella per
i sacramenti, per i fidanzati, e quella
familiare. Ma la famiglia è trasversale a tutte queste realtà e le vive insieme e non a settori! per questo è
necessario che anche l’azione della
chiesa coinvolga le famiglie, per lavorare con le famiglie e imparare a
progettare come famiglia.
Con uno stile capace di coniugare
il benessere di tutti con i bisogni di
ognuno, e che sappia promuovere
trasversalmente tutti i soggetti, anzitutto le famiglie, ma anche le coppie, quelle sane e quelle ferite, i figli
e gli anziani, perché non si può pensare di fare a meno di qualcuno o di
pensare di fare pastorale solo se si fa
qualcosa in parrocchia.

Famiglia

Papa Francesco afferma che «è sano
prestare attenzione alla realtà concreta, perché “le richieste e gli appelli dello Spirito
risuonano anche negli stessi avvenimenti
della storia”, attraverso i quali
“la Chiesa può
essere guidata
ad una intelligenza più profonda dell’inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia» (AL 31).
La nostra Chiesa può veramente divenire un’unica famiglia che prega,
celebra e testimonia, e le nostre comunità parrocchiali famiglia di famiglie. Perché la capacità di generare propria della famiglia non si limita all’aspetto biologico ma prorompe nelle relazioni, nei luoghi di lavoro, nel sociale, nelle istituzioni, e se
adeguatamente considerata è capace
di caratterizzare una società: la missionarietà è nel suo dna, perché essa è fondata sulla gratuità e sull’accoglienza.
Dobbiamo approfittare di questa opportunità che papa Francesco ha dato alla nostra Chiesa: occorre ripartire dalle famiglie e questo anno deve
vederci impegnati tutti, diocesi, parrocchie, movimenti, associazioni, sacerdoti, laici, religiosi e religiose a
rileggere la ricchezza dell’Amoris
Laetitia e ad investire sulla famiglia.
È il papa che afferma :“Questa Esor-

tazione acquista un significato speciale nel contesto di questo Anno Giubilare della Misericordia. In primo
luogo, perché la intendo come una
proposta per le famiglie cristiane, che
le stimoli a stimare i doni del matrimonio e della famiglia, e a mantenere
un amore forte e pieno di valori quali la generosità, l’impegno, la fedeltà
e la pazienza. In secondo luogo, perché si propone di incoraggiare tutti
ad essere segni di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si
realizza perfettamente o non si svolge
con pace e gioia” (n. 5).
Oggi si identifica la Chiesa con il prete, perché è lui il riferimento: il prete
convoca, progetta, chiama i genitori
per i sacramenti, ma non li coinvolge e in questo modo essi restano solo spettatori, e non sono aiutati a essere soggetto pastorale.
Come disse Mons. Carlo Rocchetta:
“Rischiamo dunque di cambiare la
prima pagina della Sacra Scrittura:
in principio Dio creò la Parrocchia,
poi creò maschio e femmina per metterli dentro”.
Dio ha creato all’inizio la famiglia,
perché per sua natura è relazione ed
è capace di intessere relazioni con
altre famiglie e costruire la società.
Per questo dobbiamo accogliere l’invito del pontefice: “Spero che ognuno,
attraverso la lettura, si senta chiamato a prendersi cura con amore della
vita delle famiglie, perché esse « non
sono un problema, sono principalmente un’opportunità” (n.7). 
*ufficio diocesano
per la Pastorale della Famiglia

LA FECONDITÀ DELLA FAMIGLIA

O

gni coppia almeno una volta
nella vita ha ricevuto la domanda “Avete figli?” oppure
“Avete solo un figlio?” o ancora “Non sarebbe ora di farne uno?” e
troppe volte a queste domande ci sono
coppie che provano sofferenza ed imbarazzo, specie quando i figli sono desiderati, ma non arrivano.
Si arriva poi al paradosso di dover anche constatare una grande contraddizione: ci sono tante famiglie disposte a
diventare genitori ma che posticipano
l’evento o rinunciano per ragioni serie
e altre famiglie invece che potrebbero
averli ma che per varie ragioni non sono disposte ad accettarli. È il paradosso della vita che però spinge ad una riflessione più ampia, alla luce della Parola di Dio.
SIATE FECONDI E MOLTIPLICATEVI è l’invito di Dio alla prima famiglia
della storia.
Ma in che consiste questa fecondità?
C’è una fecondità biologica, procreativa, ed una fecondità spirituale e sociale.
Tutte queste forme di fecondità però
hanno un punto in comune, sono un

Rosa e Dino*

dono, qualcosa che esiste e si realizza
nell’essere per l’altro.
Se pensiamo alla vicenda di Abramo
che dopo aver ricevuto l’unico figlio e
per di più in vecchiaia riceve l’invito
a sacrificarlo, capiamo che le coppie
con figli non hanno un privilegio in
più rispetto a chi questo dono non l’ha
ricevuto. Difatti, anche chi ha un figlio deve imparare giorno per giorno
a non considerarlo una sua proprietà,
ma imparare a dare vita, custodire, curare senza possedere. Appena Abramo
vince la tentazione e si affida a Dio, riceve da Lui un dono ancora più grande, la promessa di vedere moltiplicata la sua discendenza. Da qui capiamo
che non c’è una esclusività particolare
per le coppie che ricevono figli rispetto a quelle che non li ricevono, ma entrambe hanno il compito di dare la vita, curare e custodire senza la pretesa
di possedere o l’orgoglio di considerarsi più fortunati.
C’è un bellissimo passo della Bibbia
che recita “Non desiderare una moltitudine di figli buoni a nulla, non gioire per figli empi. Se aumentano di numero non gioire, se sono privi del timo-

re del Signore. Non confidare su una
loro vita lunga e non fondarti sul loro
numero, poiché è preferibile uno a mille e morir senza figli che averne degli
empi”(Sir 16,1-3).
La bellezza della fecondità è proprio
questo rendere presente l’amore di
Dio nel mondo, nel dare la vita avviando relazioni generose in famiglia, nelle comunità e nella società, che manifestino la bellezza del prendersi cura e del rendere felice chi ci circonda.
Il Battista afferma “Vi dico che Dio
può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non
produce frutti buoni viene tagliato e
gettato nel fuoco”(Lc 3, 8-9).
La vera fecondità è nel portare frutti, nell’essere albero con fiori e frutti
buoni che a loro volta spargono i loro
semi nel mondo intero per far nascere tanti figli che credono nell’amore.
Il nostro sentirci corresponsabili
nell’educazione e nell’amore di tutti i
figli del mondo realizza il grande miracolo dell’amore che è la gioia piena
e vera,la gioia che nasce dalla consapevolezza di non sentirsi meno amati

di altri o meno fortunati di altri, questo sia per la coppia che ama che per il
ragazzo o la ragazza che riceve amore.
Perciò “Esulta, o sterile che non hai
partorito, prorompi in grida di giubilo
e di gioia, tu che non hai provato i dolori, perché più numerosi sono i figli
dell’abbandonata che i figli della maritata, dice il Signore. Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti,
poiché ti allargherai a destra e a sinistra e la tua discendenza possederà le
nazioni, popolerà le città un tempo deserte” (Is 54,2-3).
Il Signore dona la gioia, dona la vita
perché ci ama e vuole il nostro bene,
e come famiglie siamo chiamati a fare
altrettanto.”Si rallegrino il deserto e la
terra arida, esulti e fiorisca la steppa.
Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo” (cfr Is 35, 1)
Siano felici anche le coppie che non
hanno o non hanno potuto avere figli perché non c’è nessuno con terra
arida, non c’è infertilità per chi decide di amare. 
*Coniugi
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Uno sguardo sui percorsi di preparazione
al matrimonio in diocesi
Assunta e Nicola Ciuffreda*

N

ella preparazione al matrimonio, la partecipazione al
“corso prematrimoniale”
per molti è vista come una
delle tante cose da fare nell’insieme
dei preparativi delle nozze. Per alcuni
invece diventa una occasione di crescita, un cammino da percorrere insieme
verso una meta che non è il traguardo,
ma solo l’inizio della più grande avventura che un uomo e una donna possano vivere l’uno accanto all’altra.
In tutte le parrocchie della nostra diocesi si tengono corsi e percorsi di preparazione al matrimonio, anzi in alcuni paesi si tiene un unico percorso
per tutte le parrocchie. Tali percorsi
sono molto disomogenei sia nella forma che nella durata. Essi vengono gestiti in vari modi e con modalità differenti da una o due coppie animatrici
insieme al sacerdote o da sole.
Le coppie animatrici vengono scelte
tra i catechisti più anziani e senza una
preparazione specifica. Per la preparazione ci si affida ai vari testi presenti
in internet o in libreria e così anche
per la conduzione dei vari incontri. Solo in alcune parrocchie viene usato il
testo scelto dalla pastorale diocesana.
Il numero medio dei partecipanti ai
percorsi è di otto coppie con molta diversità tra paesi. Anche il numero degli incontri varia molto da parrocchia
a parrocchia, si va da un minimo di
5 a 12 e, in alcuni casi, anche più incontri.
La conduzione degli incontri varia e
dipende dagli argomenti che si trattano e in alcuni casi si chiede la consulenza di professionisti della materia:
ginecologo, psicologo, avvocato e parroco.
Spesso le coppie animatrici sono deputate più all’aspetto organizzativo, di
accoglienza e di animazione. Per quel
che riguarda la tipologia del percorso

è di tipo frontale, con la coppia o il relatore che occupa tutto il tempo e i giovani che ascoltano; sono rari i momenti di discussione. In alcuni casi si lasciano ai nubendi quaderni, fascicoli o riflessioni dopo l’incontro, utili ad
aiutare a far dialogare fra loro i nubendi rispetto al tema trattato. Solo in pochi casi, soprattutto dove è presente il
gruppo di pastorale familiare, si interagisce con esso collaborando ed intensificando i rapporti anche dopo il
matrimonio.
Fra le tante richieste che sono state
raccolte c’è quella delle coppie animatrici che non sono adeguatamente preparate per il loro compito e chiedono
che siano loro insegnate le metodologie di conduzione dei gruppi e come
annunciare la fede ai giovani ma anche agli adulti lontani da anni dalla
pratica religiosa.
Le coppie animatrici, inoltre, avrebbero bisogno di un referente diocesano per l’aggiornamento oltre che di un
programma diocesano. Spesso il percorso finisce con il matrimonio e non
c’è continuità perché mancano i gruppi famiglia in parrocchia o perché gli
sposi non vengono seguiti dalla parrocchia nel luogo di residenza dopo il
matrimonio, anche perché non vi è il
necessario collegamento tra le parrocchie di provenienza e di destinazione.
Spesso alla fine del percorso ci sono
momenti di convivialità o ritiri spirituali che sono molto importanti e ritengo che avrebbero più efficacia se
svolti durante il corso, sia per familiarizzare con altri nubendi o con il gruppo famiglia, sia per abituare la coppia
ad una spiritualità coniugale.
Il matrimonio infatti non è un fatto
privato ma è una ricchezza per la comunità in cui la nuova coppia andrà ad
inserirsi. Ma su questo torneremo. 

FESTIVAL PER LA GIORNATA
DELLA VITA NASCENTE

Il 27 marzo 2021 va in scena lo spettacolo della vita

M

usica,
interviste, storie, ap profondimenti e tanto altro per raccontare lo spettacolo della vita. In tutto il mondo occidentale imperversa l’inverno demografico e le culle sono vuote. L’Italia è penultima nella
classifica europea della natalità. Il Festival nazionale per la Giornata della Vita Nascente promuove l’istituzione della
data del 25 marzo, come ricorrenza nazionale per riscoprire la bellezza della
vita, della genitorialità e della natalità.
Perchè dare vita, dà vita
Per ogni persona esiste un progetto di
vita che inizia dal concepimento. Non rinunciamoci! Musica, interviste, storie,
approfondimenti e tanto altro per raccontare lo spettacolo della vita. In tutto il mondo occidentale imperversa l’inverno demografico e le culle sono vuote. L’Italia è penultima nella classifica
europea della natalità. Il Festival nazionale per la Giornata della Vita Nascente

promuove l’istituzione della data del 25
marzo, come ricorrenza nazionale per
riscoprire la bellezza della vita, della genitorialità e della
natalità. Una legislazione a favore della
famiglia e della maternità è certamente fondamentale, ma non è sufficiente se
non è accompagnata da un lavoro culturale che ricordi a tutti che “dare la vita
dà vita” e che il sorriso di un bambino
illumina il futuro e lo carica di speranza. Occorre riscoprire il prestigio della scelta della maternità e della paternità, porre in atto gesti di maggiore attenzione nei confronti delle dinamiche
familiari e riconoscere più diritti alle
mamme, ai papà e ai loro figli. Vogliamo, insieme a tutti coloro che si uniranno a noi, raggiungere un grande obiettivo politico, sociale e culturale. Chiediamo l’istituzione della Giornata della Vita Nascente, perché siamo convinti che
questo possa dar vita ad un clima di progresso per bene del Paese. 

*coniugi

LE AZIENDE DELL’OPERA DI PADRE PIO

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

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

24 MARZO 2021

[Anno della famiglia-Amoris laetitia]

24 MARZO 2021

26

[Custodia del Creato]

Custodire le nostre terre: Salute, Lavoro e Salvaguardia del Creato insieme
per una coscienza cristiana rinnovata e una pastorale della vicinanza

S

i terrà ad Acerra (NA), il prossimo 17 aprile un Convegno Nazionale dal titolo “Custodire le
nostre terre. Salute –ambiente – lavoro” voluto dalla Commissione
Episcopale per il Servizio della Carità e
della Salute e dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il Lavoro, la
Giustizia e la Pace ed indirizzato anzitutto ai Vescovi delle 78 Diocesi italiane
segnate dal problema dell’emergenza per
l’ecologia integrale così ben spiegata da
Papa Francesco nella Laudato si’. A sei
anni dalla pubblicazione dell’enciclica,
infatti, è opportuno verificare lo stato
di accoglienza e comprensione del documento, per riflettere insieme sull’impatto della mancata cura del creato sulla salute della popolazione, sull’ambiente e sulle dinamiche sociali e lavorative.
La Chiesa si chiede, osservando l’attuale situazione pandemica in cui uomo e
ambiente si sono danneggiati a vicenda,
come mai le istanze del Papa contenute
nella Laudato si’ , sono state più accolte dal mondo laico che ecclesiale, specie
nell’occidente industrializzato.
Infatti, a dire del Dott. Stefano La Porta, presidente dell’ISPRA, la Laudato si’ è
un vero manifesto della transizione ecologica ed un richiamo contro le disugua-

p. Alfredo M. Tortorella, m.i.*

gliane in una visione interessante per i
diritti di tutti. Tuttavia già prima del covid19, secondo la Dott.ssa Ketty Vaccaro dell’Ufficio Salute del Censis di Roma,
un terzo degli italiani era convinto che
salute ed ambiente camminassero pari
passo, mentre i dati Istat rilevavano già
alcuni anni fa che in Europa un decesso su otto era a causa dell’inquinamento ambientale. Una coscienza diffusa in
tal senso, era dunque avvertita già alcuni anni fa.
Il Ministero della transizione ecologica ha censito i SIN, ovvero i “Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche” sulla base dell’entità della contaminazione ambientale, del rischio sanitario e
dell’allarme sociale. I 42 siti italiani del
“Programma nazionale di bonifica” comprendono cave e porti, aree industriali
dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l’esposizione alle sostanze
contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali
e da suoli e falde contaminate. A questi
siti si aggiungono diversi siti di interes-

se regionale.
La Chiesa italiana – anche in vista della
49 ͣ Settimana Sociale dei Cattolici Italiani che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre prossimi dal titolo Il Pianeta che
speriamo: ambiente, lavoro e futuro –
si interroga su come essere segno profetico nei territori dove l’uomo lavora,
soffre e vive in situazioni in cui il danno ambientale ha causato vittime a causa di un fenomeno che va oltre la stessa
pandemia attuale e la precede da decenni, prendendo il nome di sindemia, ossia quell’l’insieme di problemi di salute,
ambientali, sociali ed economici prodotti dall’interazione sinergica di due o più
malattie trasmissibili o non trasmissibili. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, già un ventennio fa, individuava a
tal proposito alcune cause di morte, legate al fattore del disastro ecologico, anzitutto nelle malattie oncologiche, poi in
quelle cardiovascolari e infine nelle malattie polmonari. Tale fenomeno sindemico, incastonandosi già in una complessa
crisi antropologica ed etica, vede la Chiesa impegnata in prima linea nel discorso emergenziale dell’attenzione all’ecologia integrale.
I Pastori sono preoccupati e attenti a intere comunità segnate – a causa della

sindemia - da “ferite” sociali mai sanate. Ed è qui che trova la sua ragion d’essere la pastorale di vicinanza e formazione delle coscienze al bene comune, alla
carità verso le fasce più deboli e sensibili, dialogando e mediando con le istituzioni e le classi dirigenti del territorio,
nella più genuina tradizione di azione
pastorale nascente dalla Dottrina sociale della Chiesa, promotrice di uno sviluppo umano integrale. Ecco allora la necessità per la Chiesa, secondo quanto suggerito da Papa Francesco, di avviare dei
processi…
La Laudato Si’ ben ha fatto riecheggiare quel particolare biblico riguardante
la collocazione dell’uomo nel Giardino
dell’Eden: in Genesi 2,15 si legge, infatti, che Dio pose l’ uomo nel giardino
dell’ Eden affinché «lo coltivasse e lo custodisse». Non dunque soltanto un’opera di difesa ambientale (“lo custodisse”)
ma anche di impegno concreto (“lo coltivasse”) in una sanatio di quanto è stato
inquinato, partendo dai disastri ecologici per arrivare all’”inquinamento” della tranquillità sociale, esistenziale e di
salute, che dal danno ambientale sono
scaturite.
*Ufficio diocesano Pastorale della Salute

Restituiamo alla Piana di Macchia
la sua vera vocazione. Adesso o… mai più!

Adesso o… mai più!
Matteo di Sabato

È

il grido disperato di Manfredonia, al quale dovrebbe unirsi quello di Monte
Sant’Angelo, per l’ennesimo scempio che si vuole perpetrare ai danni della
già tanto martoriata Piana di Macchia, a pochi metri dalla città sipontina, in
particolare la vasta zona dell’ex Enchem, dove sull’isola 12 sorgerà un nuovo impianto per la produzione di materia prima-seconda (MPS), derivata dal recupero e/o riciclaggio della plastica dal ciclo della differenziata effettuata dai Comuni.
Non si conosce l’entità dell’opera, ma stando all’ingente finanziamento già disposto
dalla Regione Puglia - € 24.158.377,54 - si suppone debba essere di notevoli proporzioni. Considerato che fino ad oggi non si conosce quale possa essere l’impatto ambientale su di un territorio già devastato, non si è tenuto in debito conto dell’esistenza di un altro impianto di prima selezione di carta, metalli e vetro che trovasi nell’interno del capannone dell’ASE di Manfredonia, nuovo di zecca, mai entrato in funzione, costo un milione di euro. Ma lo sconcerto maggiore è di non aver considerato, come accennato, che il costosissimo impianto sarà probabilmente ubicato in una delle
zone non ancora disinquinate per la presenza nel sottosuolo di rifiuti tossici contenuti in centinaia di fusti, che, a quanto ci risulta, non sono stati mai rimossi. A deciderlo fu proprio il Comitato Tecnico Scientifico per il disinquinamento, nella seduta
del I° ottobre 1976, a pochi giorni dallo scoppio della colonna di arsenico. “L’ANIC,
è riportato nel verbale, comunica che procederà al disinquinamento delle aree dello stabilimento con stivaggio del materiale nocivo in fusti che verranno cementati
in apposite vasche in cemento stagne e sepolti con calcestruzzo. Individuate tre zone inquinate: a - Area dello stabilimento; b) - Area perimetrata dai Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo; c) - Area esterna alla zona B”.
Se, anche il sottosuolo dell’isola 12 custodisse detti rifiuti, verrebbe da chiedersi: come è stato possibile prevedere la realizzazione di un impianto di tale portata, senza
averlo preventivamente bonificato? Stessa domanda per gli altri insediamenti esistenti. Purtroppo, le vie della politica sono infinite. Ma il paradosso che, in questo
particolare momento sconvolge i sani di mente, è la esistenza di un apprezzabile,
quanto realizzabile progetto di governo, presentato in un pubblico comizio, dal Movimento ”La Città Nuova” - Monte Sant’Angelo Civica, nel lontano maggio 2017, con
proposte strutturali che possono cambiare i destini produttivi e paesaggistici della Piana di Macchia.
Tre le proposte, che possono così riassumersi:
- 1) - COSTA: Piano delle coste. Messa in sicurezza delle falesie. Piano urbanistico
generale. Parco Pubblico Naturale lungo gli 11 km. della costa di Macchia.
- 2) -AGRICOLTURA: Progetto Piana degli ulivi. Organizzazione di una filiera del

prodotto olio a condizioni di strategia di commercializzazione e marketing comuni per i produttori. Uno dei problemi della Piana di Macchia è la proprietà molto frazionata e tra le priorità del progetto c’è anche quella di mettere in atto delle
strategie per spingere i privati ad aggregarsi o a cedere una parte dei terreni per
l’utilizzo agricolo. In detto Piano è prevista anche la creazione di un prodotto da
rivolgere direttamente agli utenti del turismo di Monte Sant’Angelo, (aggiungeremmo, Manfredonia e Mattinata), per attivare una relazione virtuosa tra produttori, distributori e acquirenti nella logica del chilometro zero.
- 3) INDUSTRIA: Coinvolgere la parte a sud della Piana di Macchia, al fine di coniugare la vocazione agricola e turistica del territorio con l’attività di tipo industriale, a condizione che si proceda rapidamente e con efficacia al completamento delle operazioni di bonifica del Sito d’Importanza Nazionale (SIN), ex Enichem e solo con l’individuazione di imprese che rispondano a un modo nuovo di fare industria, basata sull’HI-Tech e sulla sostenibilità sia del processo produttivo che del
prodotto.
Un progetto bellissimo che, a nostro avviso, si sposerebbe molto bene con il territorio. Supponiamo, partorito dalla mente di giovani, che meriterebbe tanta attenzione e considerazione da parte di quella politica che, fino ad oggi, con cecità, insipienza e avidità, ha fatto scelte scellerate, distruggendo una Piana che poteva diventare
un’altra Valle dell’Eden, cambiandone la fisionomia socio-economica e politica, restituendole la sua vera vocazione, agricola, turistica e industriale, ma quella sostenibile. Questo è ciò che da anni reclamano i cittadini, ai quali la politica ha sempre
negato e che deve dare risposte concrete, creando opportunità sul proprio territorio
Purtroppo, si è continuato a perseverare nell’errore, l’aver impiegato una enorme risorsa economica per la realizzazione dell’impianto (MPS), senza considerare altre
opzioni, come questa ad esempio. Si sarebbe potuto ricorrere al recovery fund, per
rifinanziare il progetto di ampliamento della strada Manfredonia-Mattinata, già finanziato nel 2009, del costo di 1.400.000 euro e mai realizzato. La messa in sicurezza della costa, dopo la caduta di parecchie falesie che attendono da anni di essere sistemate. Non sarebbe, quindi, giunto il momento di cambiare registro e, per una volta, ascoltare la voce disperata dei… “figli migliori della nostra Capitanata che, ammaestrati dal passato, desti e fieri della propria grandezza, avranno tanta forza di
scuotere il giogo dell’antico fato per rivolgersi con amore alla propria terra che oggi guardano da tergo diffidenti e tristi per colpa di chi li vollero miseri e negletti”.
Non sprechiamo questa occasione. Adesso, o…mai più!. 
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MISSIO RAGAZZI: “ORCHESTRIAMO LA FRATERNITÀ”
don Michele Abatantuono*

L

a Giornata diocesana dell’Infanzia Missionaria è «la festa
dei bambini e dei ragazzi missionari che vivono la chiamata universale alla santità aiutando i
loro coetanei più bisognosi, mediante
la preghiera e i gesti di condivisione».
(Papa Francesco).
I ragazzi di Carpino celebrano la Giornata della Vita insieme alla Giornata
dell’infanzia Missionaria (MISSIO RAGAZZI). Tutti, come la suocera di Pietro, siamo chiamati a servire Dio, la
Chiesa e ogni fratello e sorella, pronti a rinnovare e confermare il nostro
essere tessitori di Fraternità. Non occorre attendere la maturità per entrare nel mistero della persona di Gesù che fu anche lui ragazzo, chiamato a crescere in “età, sapienza e grazia” per essere un autentico testimone. E quanto più oggi l’età dei ragazzi
appare complicata dalle mode e dalle tecnologie tanto più confidiamo che
lo Spirito susciti in loro la bellezza di
rinnovare il proprio status di veri cristiani e veri apostoli, capaci di districarsi nelle complessità della vita. Ab-

biamo manifestato la GIOIA e la PACE
per la vita con la preghiera missionaria: se impariamo a vivere alla maniera di Gesù possiamo veramente essere come Lui, costruttori, attraverso la
legge dell’amore, di una comunità solidale, accogliente, generosa. Sono tappe
essenziali di quell’opera meravigliosa
che è il bene comune. Pronti a costruire e custodire il nostro stare insieme!
“Tessitori di fraternità” è un tema
che si lega a quello dell’ultima Giornata mondiale missionaria, “Manda
me! Tessitori di fraternità” ed è un invito ad essere testimoni dalla mente
e cuore aperti, come suggerisce il segretariato internazionale della Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria che promuove questa Giornata dal
1800 per i bambini e ragazzi di tutto
il mondo tra i 6 e i 14 anni. L’orchestra
mi pare sia l’immagine più bella e variegata del mondo dei ragazzi per aiutarli a tessere relazioni fraterne, lavorando insieme, come in un’orchestra
dove l’armonia è quella che il direttore, Gesù, offre attraverso il suo spartito, il Vangelo. Per questo offriamo un

L’Annunciazione a Manfredonia

D

Franco Rinaldi*

iverse sono le opere artistiche che raffigurano l’annuncio dell’Angelo alla “Piena di Grazia”. Presso il Museo Nazionale del Castello è conservato
il bassorilievo dell’Annunciata che proviene dall’area dell’abbazia di San Leonardo di Siponto: esso si articola in due riquadri scanditi da un
portichetto a colonne
entro il quale è collocata la scena dell’Annunciazione. La Vergine è rappresentata a figura intera, vestita con
tunica e mantello, nell’atto di muoversi verso sinistra, probabilmente per la
sorpresa dell’annuncio, tenendo nella
mano sinistra la spola della conocchia
con la quale era intenta secondo la tradizione dei vangeli apocrifi, a filare. A
destra l’Angelo messaggero, danneggiato per metà della figura che tende la
sinistra alla Vergine, mentre con la destra regge il lungo scettro del messaggero celeste. Sempre presso il castel-

lo di Manfredonia sulla cornice quasi all’estremo est del Bastione dell’Avanzata, si trova murata una formella di marmo in cui è scolpita l’Annunciazione. L’opera che ha dato il secondo nome al bastione, proviene probabilmente dalla chiesa della Santissima Annunziata, costruita, secondo lo storico Giuseppe de Troia
nei pressi del Castello,
prima del 1620.
Altre due opere relative all’Annunciazione
sono quelle raffigurate su tela nella chiesa
di San Benedetto (denominata in loco
dal popolino “a chjise de Sanda Lucjie”
per via del grande dipinto di Santa Lucia conservato nell’antica chiesa). Una
delle tele dell’Annunciazione, di fine
Cinquecento, opera di Ippolito Borghese, è ritenuta dagli esperti un vero capolavoro artistico; mentre l’altra tela
posta sulla parete laterale del presbitero, fu dipinta nel 1767 dal pittore napoletano Francesco Antonio Serio. Infine, nella chiesa Madre in un affresco
sito sotto la volta della navata è rappresentata l’Annunciazione, opera realizzata nel 1940 dal pittore milanese Natale Penati, autore (dal 1939 al 1941)
di altri pregevoli dipinti commissionati dall’ arcivescovo Andrea Cesarano che abbelliscono la cattedrale e le
chiese di altri paesi garganici. Infine,
l’Annunciazione, è rappresentata su
un pannello musivo posto sulla porta del vestibolo della chiesa Sacra Famiglia ed anche nell’abside dell’antica chiesa del SS. Redentore-Croce ove
sul pilastro sinistro è posto l’Angelo
Nunziante mentre sul destro la Vergine Annunziata. 
*cultore di storia e tradizioni
popolari di Manfredonia

percorso comune diocesano, attraverso appropriate iniziative di animazione e formazione missionaria, aiutando i ragazzi:
- a prendere coscienza della propria vocazione missionaria
- a inserirli come membri attivi della vita della Chiesa e del mondo
- al senso di responsabilità e solidarietà universale
Nel tema c’è anche un legame con l’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. Per questo, seguendo l’invito del Papa aiutiamo a dare la risposta di Isaia: “Manda me, sono qui, sono disponibile”. Lavoriamo, perciò, nel tessere e

nell’orchestrare fraternità con tutti i ragazzi. La fraternità legata all’immagine dell’orchestra fa capire anche a noi
educatori che ogni ragazzo è come uno
strumento che suona insieme a tutti gli
altri per creare un’unica armonia, facendo la propria parte e dando il meglio
di sé. Insomma, “l’immagine dell’orchestra è un invito ad accordare la nostra vita con quella dei nostri fratelli e amici”
per essere custodi gli uni degli altri (don
Bersano - Missio Italia). 
*Ufficio Diocesano di pastorale
per la cooperazione missionaria tra le
Chiese - Infanzia Missionaria
(Missio Ragazzi)

CONVEGNO ONLINE

Mons. Bulgarelli (Cei) a Missio Ragazzi: “Nella
missione l’identità della comunità cristiana”

I

Chiara Pellicci (*)

l direttore dell’Ufficio catechistico nazionale della Conferenza episcopale italiana è intervenuto alla
due giorni di formazione e dibattito promosso dalla Fondazione Missio
e indirizzato specialmente ai più giovani. “Se vogliamo realizzare una catechesi che educhi alla missionarietà,
alla mondialità, che accompagni i ragazzi a vivere questo spirito di apertura e di accoglienza, dobbiamo seguire un ‘Galateo della comunità’ al cui
primo punto c’è ‘l’accorciare le distanze’ e al secondo il ‘prendersi cura’”. È
questo l’invito che monsignor Valentino Bulgarelli, direttore dell’Ufficio catechistico nazionale della Conferenza
episcopale italiana, ha lanciato al Convegno nazionale Missio Ragazzi 2021,
apertosi su piattaforma Cisco Webex
Meetings. Organizzato dalla Fondazione Missio, l’appuntamento ogni
anno riunisce gli incaricati diocesani della Pontificia opera infanzia missionaria, cioè coloro che si impegnano nell’animazione missionaria delle
realtà ecclesiali locali, e – negli ultimi anni sempre di più – molti educatori alla fede, come i catechisti. Nel collegamento, monsignor Bulgarelli era
chiamato ad approfondire il tema della
missionarietà nell’essere educatori alla fede con i ragazzi. Ma ai convegnisti
non ha dato una ricetta. Ha, piuttosto,
tracciato una rotta da seguire, orientata dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium, le cui parole chiave sono: concretezza, immersione nel tempo e nella storia, evangelizzazione e
missione come identità della comunità cristiana, capacità di vivere i problemi come sfide che mettono in movimento, catechesi come prendersi cura dell’interiorità dei ragazzi, gratuità.
Consapevole che non sia più il tempo
di adagiarsi sul “si è sempre fatto così”, monsignor Bulgarelli ha spronato
i presenti ad immergersi nel tempo e
nella storia, a chiedersi cosa sta accadendo, a non mettere toppe nuove su
un vestito vecchio. Poi, sottolineando
che la catechesi è la prima azione educativa di una comunità cristiana, il sacerdote ha stilato un “Galateo della co-

munità” per cui “accorciare le distanze” significa immergersi con “opere
e gesti nella vita quotidiana degli altri, abbassarsi fino all’umiliazione se
è necessario”, mentre “prendersi cura”
vuol dire assumere “uno sguardo di
vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all’altro tutte le volte che sia necessario”, proprio
come l’Evangelii gaudium insegna (n.
24 e n. 169). Il “Galateo della comunità” per un’educazione alla fede attenta alla missionarietà e all’accoglienza
ha bisogno di concretezza per essere
messo in pratica. Ecco allora altri due
suggerimenti: “La proposta cosiddetta ‘del primo annuncio’, dell’essenzialità, della gratuità dell’amore di Dio”,
ha aggiunto monsignor Bulgarelli, citando ancora Papa Francesco quando
afferma che sulla bocca di ogni catechista deve sempre risuonare il primo
annuncio (e, per il Papa, un catechista
è ogni battezzato, non chi ha un ruolo o un’etichetta); e il secondo suggerimento è l’aderenza al quotidiano, poiché è fondamentale far comprendere
cosa significhi il primo annuncio per
l’oggi di ognuno. “Morte e risurrezione di Gesù significano, per il mio oggi,
che c’è un Dio che mi ama – ha concluso il relatore – ed è un atteggiamento
che la comunità cristiana dovrebbe incarnare: operare non secondo la logica
del profitto, ma della solidarietà, della sussidiarietà”. Tutti elementi che, se
vissuti concretamente, generano sensibilità missionaria, attenzione e apertura all’altro, capacità di prendersi cura non solo dei propri simili, sguardi
aperti sul mondo. 
*redazione
“Il Ponte d’Oro”
e “Popoli e Missione”
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Lo Sport è Fonte di Fraternità e Speranza!
don Michele Abatantuono e don Danilo Martino*

C

ari lettori come
va…? Lo Sport
è improntato sul sociale
ed utile per le nuove forme di evangelizzazione
in quanto crea fraternità
e speranza, essenziali per
non disperdere il patrimonio umano e spirituale di ragazzi
e giovani che desiderano riprendere
questa attività. Speriamo, perciò, di
riaprire i nostri oratori e campi sportivi e tutto ciò che implica lo Sport. Perciò, solidarietà va agli amici sportivi
amanti della neve e anche alle tante
associazioni sportive che sono ferme
per i motivi che già conosciamo e speriamo che gli allenamenti possano iniziare e che tutto il mondo sportivo possa ritornare al più presto a dare il meglio di sé. Comunque, da soli non si va
da nessuna parte; c’è bisogno di unità e scelte concrete per il bene di tutti.
Un nuovo progetto prevede di dare ai
giovani la possibilità di far riemergere
in loro i valori umani più sani per non
far spegnere nei cuori la passione per
lo sport e per non rischiare di lasciarli vivacchiare nei crocicchi dei paesi.
Perciò, carissimi amici amanti dello
SPORT, da quest’anno abbiamo ampliato e modificato la pagina Facebook della Diocesi (Ufficio Diocesano
per lo Sport). In questi mesi purtroppo non è stato possibile iniziare quanto programmato, ma con incontri online o grazie a Voci e Volti abbiamo dato piccoli segni per esserci. Siamo pieni di speranza per poter iniziare attività in presenza. La preparazione fatta virtualmente tornerà utile cosicché
se ci sarà il via libera, con prudenza e
rispettando le regole, possiamo essere pronti per attivarci.

Il torneo annuale Giancarlo Mafrolla avrà nuovi scenari e sarà esteso
a tutta la Diocesi. I parroci riceveranno una
lettera di partecipazione. Ci saranno altri nuovi progetti, ma sappiamo
che la salute è a base di ogni
attività. Abbracciando i principi
puliti e sani dello sport, vi auguriamo
di crescere umanamente e spiritualmente con un cuore pieno di fraternità, speranza e fede.
Auguriamo a tutti quanto auspicato
nel documento sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana dal Dicastero per i Laici, la Famiglia
e la Vita del giugno 2018: “Dare il meglio di sé stessi è un aspetto fondamentale nello sport, per qualsiasi atleta che,
individualmente o in squadra, gareggi
con tutte le forze per ottenere il proprio
risultato sportivo. Quando si dà il meglio di sé stessi, si sperimenta la soddisfazione e la gioia della realizzazione personale. Accade nella vita così come accade nel vivere la fede cristiana.
Ciascuno vorrebbe dire un giorno, come san Paolo, “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho
conservato la fede” (2 Tm 4,7). Questo
documento intende aiutare a comprendere la relazione tra dare il meglio di sé
stessi nello sport e la fede cristiana vissuta ogni giorno”.
Quest’anno Papa Francesco ci ha regalato una bellissima “enciclica laica” sullo sport con la quale ci spiega i
valori umani dello sport e... della vita,
attraverso 7 parole chiave: Lealtà, Impegno, Sacrificio, Inclusione, Spirito di
gruppo, Ascesi, Riscatto,
Come nell’orchestra così nello sport
“ciascuno dà il meglio di sé per quanto
gli compete sotto la sapiente direzione
del maestro d’orchestra. O si gioca insieme, oppure si rischia di schiantare”.
Lo Sport è via di santità per TUTTI. 

Sport e Salute ha pubblicato 2 Avvisi Pubblici: “Sport di tutti – Quartieri” e “Sport di tutti – Inclusione”, rivolti alle ASD/SSD che potranno presentare la propria candidatura dalle ore
12.00 del 15 marzo alle ore 12.00 del
30 giugno 2021 accedendo alla piattaforma di adesione al link: https://area.
sportditutti.it/
Nello specifico:
SPORT DI TUTTI - Quartieri
È un Avviso Pubblico finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di
presìdi sportivi ed educativi in periferie e quartieri disagiati, realizzati e
gestiti da Associazioni sportive di base, che fungano da centri aggregativi
aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce di età. L’intervento mira a sostenere l’associazionismo
sportivo di base che opera in contesti
territoriali difficili, in collaborazione
con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo e inclusione sociale. Le risorse destinate al Progetto sono pari a €

1.947.358,00. Il finanziamento previsto per ciascun presidio è fino ad un
massimo di € 100.000,00 per un anno di attività.
Link alla pagina web: www.sportesalute.eu/sportditutti/quartieri
SPORT DI TUTTI - Inclusione
È un Avviso Pubblico per sostenere lo
sport sociale e incentivare l’eccellenza
dell’associazionismo sportivo di base
attraverso il finanziamento di progetti rivolti a categorie vulnerabili e soggetti fragili che utilizzano lo sport e i
suoi valori come strumento di inclusione sociale, promuovendo sinergie con
gli attori del territorio. L’intervento mira a valorizzare progettualità sportive
su temi sociali come ad esempio la prevenzione e lotta alle dipendenze giovanili, il contrasto alla povertà educativa e alla criminalità, la lotta agli stereotipi e alla violenza di genere e lo
sport in carcere. Le risorse destinate
al Progetto sono pari a € 2.000.000,00.
L’importo massimo che sarà finanziato per ciascun progetto approvato è di
€ 15.000,00.
Link alla pagina web: www.sportesalute.eu/sportditutti/inclusione
Lo Sport è vita: pieno di incontri
Fraternità e Speranza... Tessitori di relazioni #vangelo e Sport

Carpino

*Ufficio Sport

LAVORI DI RESTAURO
ALL’ALTARE DI SAN GIUSEPPE

C

Mimmo Delle Fave

on l’autorizzazione della Soprintendenza delle Belle Arti di Foggia del 23 Novembre 2018, ai sensi dell’art. 21 del D.
Lgs. N. 42/2004, sono iniziati i lavori
di restauro conservativo, finanziati dalla Regione Puglia, dell’altare ligneo di s. Giuseppe della
chiesa parrocchiale s. Cirillo, che si prevede saranno ultimati entro il prossimo mese di maggio.
L’altare e la stessa statua di s. Giuseppe, manufatti entrambi lignei, risalgono al 1600 a un tempo cioè di parecchio successivo alla edificazione della chiesa le cui prime notizie risalgono al
1310. Dall’altare in restauro sarà rimossa la teca
della statua di s. Filomena, sottostante alla statua di s. Giuseppe.
Prossimi lavori previsti saranno il nuovo “coro”
e il nuovo portone d’ingresso. 
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Giubileo

Giubileo lauretano:
la Vergine patrona degli aviatori,
pellegrina in diocesi

L

a nostra arcidiocesi ha sperimentato nei giorni scorsi momenti di grazia con la visita
della statua della Madonna di
Loreto in occasione del Giubileo Lauretano - 8 dicembre 2019/10 dicembre
2021 - che ha reso itinerante la sacra
immagine, per il centenario della sua
intitolazione a ‘patrona degli aeronauti’, nelle cittadine di Peschici, Vico del
Gargano, S. Giovanni Rotondo, Manfredonia, Vieste, Monte Sant’Angelo e
Isole Tremiti.
La santa Casa della Vergine Lauretana sta a ricordarci che il nostro Dio è
venuto a vivere tra noi per insegnare
anche a vivere la casa, come luogo di
grazia e di amore, ove Dio fa sorgere
la vita e la fa crescere fino alla sua pienezza. “In questo luogo - ha sottolineato l’arcivescovo p. Franco Moscone nel

saluto alla sacra effigie mariana arrivata nella antica basilica dell’Arcangelo Michele - che ci invita ad aprire
il cuore all’accoglienza dei fratelli, abbiamo ascoltato i brani evangelici della Visitazione, dell’Annunciazione e
delle nozze di Cana, che ci hanno parlato di Maria ‘Serva Domini’ che ha
espresso la ‘regalità’ attraverso il ‘servizio’. Da questo monte dell’Arcangelo,
luogo speciale di conversione che protegge la nostra diocesi, la Vergine Lauretana invita i nostri cuori a pulsare di
fede e per la fede. La montagna di Luce, in polacco è detta Jasna Góra, Clarus Mons, Monte Chiaro, ci vede oggi radunati intorno alla Madonna Lauretana che invochiamo affinché interceda e ci aiuti ad aprire i nostri cuori
all’accoglienza. 
(A. Cav.)

La Vergine Lauretana
a Manfredonia
Leonardo Ciuffreda

I

n occasione del centenario della
decretazione a ‘Patrona degli Aeronauti’, la sacra effige è giunta ad
Amendola durante il suo viaggio
itinerante tra tutti i reparti della Forza Armata Aerea.
Il 32° Stormo dell’Aeronautica militare di Foggia ha accolto nei giorni scorsi la sacra effige della Vergine Lauretana impegnata nel lungo viaggio iniziato l’8 dicembre 2019 e che l’ha vista sorvolare in lungo e in largo i cieli di gran parte dell’Italia. La ‘Peregrinatio Mariae’ concessa da Papa Francesco in occasione del centenario della
proclamazione della Beata Vergine come patrona di tutti gli aeronauti è sta-

Loreto-Monte Sant’Angelo

L

Pasquale Gatta*

o scorso 18 febbraio, Monte Sant’Angelo
ha accolto la sacra effige della Madonna di Loreto in occasione del Giubileo lauretano. La statua della Vergine è stata accompagnata dai militari del 32°
Stormo di Amendola e
accolta dall’arcivescovo
di Manfredonia-ViesteSan Giovanni Rotondo,
padre Franco Moscone
crs, dal Sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo
d’Arienzo che ha consegnato alla Vergine le “chiavi della Città”, dal Rettore del Santuario, p. Ladislao Suchy, dal
clero e dai fedeli.
Dopo l’accoglienza nell’atrio superiore del Santuario - alla presenza anche
del Presidente del Consiglio comunale Giovanni Vergura e dal Comandante
della Polizia Locale Lina Cotugno - nella Sacra Grotta si è tenuta la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo.

Al termine, dopo gli interventi del Sindaco, del
Generale di Divisione Aerea Francesco Vestito e
del Comandante del 32°
Stormo il Colonnello Stefano Castelnuovo, c’è stato uno scambio di doni e
la firma del Sindaco sul
“Diario di bordo”.
“Con Loreto condividiamo il privilegio di ospitare uno dei Santuari più
importanti della cristianità” - ha detto il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo
nel suo discorso di saluto. Il Primo cittadino ha consegnato
“le chiavi della Città” ed ha aggiunto
“Vergine Lauretana, simbolicamente
ti consegniamo i nostri cuori”. 
* responsabile comunicazione e promozione del Comune di Monte Sant’Angelo

La Vergine Lauretana a Isole Tremiti

to prorogato fino al 10 dicembre 2021.
Diversi i luoghi di culto che hanno
ospitato la Vergine Lauretana, ad iniziare da mercoledì 10 febbraio, nella
Chiesa Madre di Peschici, di cui è compatrona, per proseguire giovedì 11 a
San Giovanni Rotondo presso la cappella dell’ospedale ‘Casa Sollievo della Sofferenza’, venerdì 12 a Vico del
Gargano, sabato 13 nella Cattedrale
di Vieste, e infine lunedì 15 è giunta
presso la Cattedrale di Manfredonia.
Purtroppo le restrizioni a causa del
Covid non hanno dato la possibilità a
molti fedeli di assistere alla sosta della
sacra immagine in Cattedrale. 
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Chiara Lubich e Simone Weil: “Due donne che hanno segnato il Novecento”
M. Michela Nicolais

“È

solo una coincidenza che l’anno della morte di Simone Weil, il
1943, sia quello della nascita del Movimento dei Focolari?”. A
lanciare la provocazione è la sociologa Giulia Paola Di Nicola,
docente all’Università di Chieti, intervenuta al convegno “Oltre il 900. Chiara Lubich in dialogo con il nostro tempo”, svoltosi in via
telematica per iniziativa del Movimento dei Focolari. Secondo la relatrice,
si tratta di una sorta di un “passaggio di testimone”, testimoniato da convergenze e differenze significative.
Cosa hanno in comune, e in cosa si distinguono, Chiara Lubich e Simone Weil?
Sono due donne che hanno segnato il Novecento sollecitando a riformulare le categorie dominanti. È impossibile restare indifferenti: o si amano o si rifiutano. Non
si sono conosciute né hanno condiviso eventi epocali
quali il Concilio e le nuove tecnologie. Simone nasce
nel 1909 da famiglia ebrea borghese, di ampia cultura,
rigorosamente agnostica. La sete di verità e di giustizia la conduce alla spogliazione di sé, fino all’incontro
inaspettato col Cristo. Chiara nasce nel 1920 da madre dalla fede granitica
dei trentini, padre tipografo socialista. Il Vangelo la conduce ad una illuminazione carismatica da cui scaturirà un movimento ecumenico: una delle
novità più incisive del nostro tempo. La verità coincide per lei col Cristo delle Scritture. Per Simone è ricerca di semi di sapienza sparsi in tutte le culture. Chiara mette “i libri in soffitta”, Simone li divora e sforza al massimo
l’intelligenza fino a quelle contraddizioni che fungono da baluardo alla superbia della ragione e al panteismo dalla fede. Chiara sceglie Dio. Simone
viene “presa” dal Cristo. Chiara è circondata da uno stuolo di sorelle e fratelli. Quando muore (88 anni, 2008), il funerale è un trionfo, Simone ha pochi
amici e al suo funerale (34 anni, 1943), vanno sette persone. Il prete non ar-

riva in tempo. Entrambe fanno esperienze travolgenti della guerra. Chiara
assiste al crollo degli ideali e fa la scelta definitiva di Dio-Amore. Simon, pacifista per natura, giunge a supplicare l’amico M. Schuman di utilizzarla in
azioni di sabotaggio contro il nazismo. Entrambe manifestano una speciale
coerenza di pensieri e comportamenti, tra mistica e impegno socio-politico.
E il loro rapporto con la Chiesa?
Chiara poggia la sua obbedienza su “chi ascolta voi
ascolta me”, Simone è critica nei confronti di dogmi
e istituzioni se pretendono di imbrigliare il pensiero.
Chiara si nutre sin da piccola dei sacramenti; Simone ne
rimane volontariamente priva, pur vivendo esperienze mistiche ignote alla maggior parte dei credenti. Entrambe avvertono l’esigenza di una santità nuova, per
Chiara “collettiva”, basata sull’amore reciproco, per Simone “geniale”, “una nuova rivoluzione dell’universo”.
Sia in Simone che in Chiara prevale una visione di fede incarnata, che vede nel Crocifisso e in Gesù abbandonato il simbolo più eloquente del rapporto con Cristo.
L’incarnazione è un mistero che affascina entrambe. Senza la parabola discendente di Dio, il Vangelo evapora nello spiritualismo e i cristiani divengono insipienti. Sia per Simone che per Chiara, l’incarnazione obbliga all’amore universale.
Simone è impressionata dalla frase di Gesù: “Dove due o tre sono riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). È convinta che i rapporti interpersonali hanno nel Cristo il terzo, quella mediazione tra unità e distinzione
che i Greci hanno tanto cercato nella logica matematica e filosofica.
Chiara fa della stessa frase di Matteo un caposaldo della spiritualità, spiegandola come unità di persone che, non vivendo più per sé stesse ma l’una per l’altra, generano Cristo tra loro e vengono da Lui innestati nella vita trinitaria. 

I Focolari, un movimento che unisce, sulla strada tracciata da Chiara Lubich

Q

uanto più ci si addentra
nella scoperta di questo
movimento, più si comprende che l’intento della
fondatrice era quello di unire tutti
in tutto il mondo. Chiara Lubich, nel
corso della sua vita ha tessuto legami
di amicizia con Papi, Capi di Chiese
e fondatori di Movimenti, personalità politiche e civili, lasciando un’eredità che ancora oggi è declamata in
tutto il mondo, ispirando tantissime
persone. Una donna, semplice, umile, divenuta un gigante al cospetto di
tanti potenti. Lo è diventata in modo inconsapevole, facendo leva sulla
fraternità universale, senza preconcetti, ma valorizzando chiunque in-

contrasse.
Ma cosa ha lasciato Chiara Lubich?
Tracce che hanno creato il vero spirito dei Focolari che punta a portare
un nuovo stile di vita anche in campo
civile, in economia e in politica. Del
movimento oggi fanno parte cristiani di molte comunità cristiane, fedeli di altre religioni e persone di convinzioni non religiose. Questo senso di unione fa comprendere in cosa è consistito il miracolo che ha realizzato Chiara Lubich, senza preconcetti, per cui chi aderisce, condivide il fine e lo spirito, nella fedeltà
alla Chiesa, o alla propria fede e coscienza. Tra i tanti scritti ci colpisce
uno in modo particolare, in un’epo-

ca dove l’egoismo la fa da padrone, in
cui si può leggere “L’Arte di Amare.
Un amore rivolto a tutti e che non discrimina; che prende l’iniziativa; che
ama come sé e non rifiuta nessuno,
neppure i nemici. Perché possa dirsi
evangelico, dovrebbero essere queste le qualità del nostro amore. Un’operazione non facile, che richiede un
esercizio costante e quotidiano. È per
questo che Chiara Lubich l’ha definito “un’arte”, un metodo, che si propone a tutti: cristiani, uomini e donne
di fedi diverse e persone senza un
preciso riferimento religioso. Nella
consapevolezza che questa nuova disposizione d’animo è il primo passo
per una rivoluzione pacifica, capace

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

100

Donato la Torre

di cambiare il cuore dei singoli e il
mondo intero”.
Tutto questo fa comprendere come
Chiara Lubich sia stata, e lo è ancora oggi, una persona speciale. Tramandare questi concetti, rifacendosi
sempre al Vangelo, fa del movimento
il luogo dove attingere costantemente il bene. Quale migliore spiegazione si potrebbe dare all’Amore se non
definendolo “Arte”? Non è semplice
mettere in pratica tutto questo, forse ne era consapevole anche Chiara,
ma di certo Lei ha tracciato una strada dove o sei dentro o sei fuori.
E quale messaggio migliore poteva
lasciarci una donna che ha dedicato
la propria vita per gli altri?
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La santità

Vita del sacerdote per Papa Francesco e per il Servo di Dio d. Antonio Spalatro

B

Non siamo santi - non sono santo.
Ecco cosa risolverebbe tutto: La santità

enedetto xvi ha considerato la vita sacerdotale in rapporto all’assenza di Dio nella
vita pubblica. Il grave pericolo sta nel considerare il sacerdote come
un funzionario e non come uno che compie la missione proveniente da Cristo da
cui ha ricevuto in modo sacramentale la
sua rappresentanza come Buon Pastore.
Solo nella consapevolezza della presenza di Cristo proveniente dalla Ordinazione sacerdotale e dalla sequela personale
si può comprendere l’obbligo dell’obbedienza e del celibato per testimoniare e
costruire il Regno dei cieli.
Oggi il rischio per i sacerdoti è quello di
dare per scontato di essere signori della
fede quando invece dobbiamo continuamente essere rinnovati dalla fede; una
fede che vede la centralità proprio là dove è proclamata l’assenza di Dio.
La crisi dell’assenza di Dio scatena le primordiali forze del bene e del male le quali si confrontano non solo nella società civile ma anche nella Chiesa emblematicamente rivelate nella vita sacerdotale.(1)
Papa Francesco, in una visione più empirica, vede la vita del sacerdote condita di sapore nell’irradiare fervore, servire e donarsi.
Il sacerdote che, in un contesto di cambiamento della società, si avvicina al fuoco divino per bruciare ogni ambizione di
carriera e di potere, vince l’immagine
del devoto intimismo religioso; fa esperienza di essere scalzo e spogliato in una
terra che si ostina a considerare santa
e visitata da Dio. Egli stesso si considera un guarito e prende la distanza dalla
freddezza rigida senza lasciarsi andare
ad una condiscendenza a buon mercato.
All’immagine del Buon Pastore, Papa
Francesco aggiunge quella del Samaritano per cui il sacerdote si rende responsabile del destino dell’altro e si fa prossimo di ognuno nel condividere abbandono e sofferenza, e cammina col passo dei poveri.
Nella condivisione non dispone di sé ma
si consegna ogni mattina al Signore per
incontrare la gente superando la visione burocratica del funzionario nel ruolo
dell’istituzione sacerdotale.
Non domanda nulla per sé e così si rende credibile agli occhi delle persone che
non lega a sé ma le rende libere e solidali.
Come uomo di pace e di riconciliazione opera con la stessa passione che altri
hanno con i propri affari.
Il segreto di tutto questo sta nell’intimità a contatto col Roveto Ardente che lo
marchia al fuoco e lo rende conforme a
Cristo, perciò estraneo alla mondanità,
abbraccia con ottimismo la realtà quotidiana nella convinzione che l’impossibilità dell’uomo non rimane tale per Dio.
Avendo per sposa la Chiesa, dona il suo
servizio concretamente ad una comunità
che fa sua casa e sua famiglia, con la consapevolezza che il Battesimo lo ha già liberato dall’autoreferenzialità e dalla prigione dell’isolamento. Pertanto è missio-

don Pasquale Vescera*

nario e comunica e celebra l’amicizia col
Signore nella comunità che gli rende presente tutta la terra.
Il sacerdote in umiltà si riconosce un
pastore convertito e confermato dalla fede semplice del popolo santo in una rete di amicizia sociale; sa anche ritrovarsi nel Cenacolo dei Presbiteri con libertà in una concreta comunione fraterna,
lontano da narcisismo e gelosia clericale.
Al di là di ogni appesantito conservatorismo si apre continuamente alla novità
dello Spirito e vive con gioia ed umiltà
il suo ministero con gratuità, senza misura e senza aspettarsi ringraziamento.
Senza pessimismo e illusione sa relativizzare le vicende quotidiane dell’umanità perché è abbagliato dalla luce della Pasqua che illumina la terra visitata
ogni mattina dalla presenza di Dio. Perciò come uomo della Pasqua ha la pace
nel cuore che diffonde con gesti e parole.
In fondo ha convinzione e compito di custodire un tesoro in vaso di creta perché la sua vita appartiene al Signore, alla Chiesa e al Regno.(2)
Su queste tracce del discorso del Papa
tenuto alla CEI il 16 maggio 2016, voglio
riproporre le suggestive considerazioni
del Servo di Dio don Antonio Spalatro sul
modo di vivere la sua vita sacerdotale.
Don Antonio aveva la consapevolezza
della sua continua chiamata ad affiancare Cristo sacerdote nell’opera di evangelizzare e santificare.
Si sente rappresentante reale, con decisa appartenenza a Cristo, fino alla croce

vivendo il monito dell’ordinazione “ vivi
ciò che celebri”.
Di qui nasce la sua generosa disponibilità e la gioia evangelizzatrice; nella sua
vita irradia fervore affinché le persone
incontrate possano ricevere la buona novella della consolazione in un tempo di
miseria e povertà.
Un anno prima di essere sacerdote scriveva: da oggi il mio cuore diventa un altare su cui brucia continuamente un’ostia di amore a Dio col compito di cercare di non far spegnere quel fuoco,
di non lasciare bruciare in quel fuoco
nulla che non appartenga alla vittima.
Fa fermo proposito: di essere un prete
che fa pensare che ci sia davvero Dio
(25) col desiderio di capire tanto, tanto
l’umanità, chinarsi su di essa e poi saper conservare in misura ancora più
forte l’amore e l’unione con Dio(85).
Manifesta volontà di: ritornare sempre, di nuovo, con più ardore alla carica, anche se fino alla morte gli uomini
non ti comprenderanno e ti rideranno
dietro, o ti chiameranno un esaltato.
Nessuna difficoltà lo fermerà perché la
ragione ultima che dà sapore alla sua vita sacerdotale è spendersi e donarsi per
costruire il regno dei cieli. Con l’aiuto del
Signore pensa: cambiare i lupi in agnelli, con la carità che dona, s’immola,va
audacemente incontro al male, lo scova, e l’affronta e lo vince.
Senza la grazia quest’opera diventa difficile per cui: tocco con mano che, se anche non ci fosse la mia opera, le cose

andrebbero lo stesso. Nessuno può dirsi strumento necessario nelle mani di
Dio (151)e perciò chiede: fammi l’ultimo operaio della tua vigna. Sono contento di fare il mestiere più umile per
questa gran Madre Chiesa.
In cerca dell’ultimo posto davanti al Roveto Ardente del Tabernacolo brucia qualunque ambizione di carriera e di potere per essere solo: una fiamma ardente ed immane per fondere il ghiaccio
immenso che copre i cuori(29) perché
noi preti: dobbiamo essere infiammati di carità verso il prossimo... riflesso
dell’amore di Dio.
Rifugge dalla tentazione intimistica e
vede: la principale virtù sacerdotale quella di non più vivere in sé, ma
nei panni degli altri...Fino a quando
non ho questa umiltà, questa pazienza
fondamentale, il sacerdozio non avrà
mordente con gli altri.
È necessario allora: imparare a giudicare sempre bene gli altri e afferma che:
non ha alcun diritto e dovere non solo di giudicare male, ma di esprimere qualsiasi giudizio a loro riguardo.
Così tiene distante la freddezza rigorista e superficiale e non si scandalizza
della fragilità con: chi mostra un po’ di
acredine... penso che oltre al sorriso
sulle labbra, si richiede anche affetto speciale del cuore verso queste persone(96), dal momento che il sangue di
Cristo non è stato versato per le 99 pecore sicure, ma per l’una perduta.
Il prete nella sua missione: deve essere per definizione l’uomo dal cuore
immenso, sfondato, dalla carità che
supera ogni piccolezza umana, ogni
umano risentimento, ogni grettezza.
Ogni mattina si consegna al Signore per:
sentire l’amore verso tutti, specie i più
infelici ed i poveri diseredati, verso i
traviati e verso coloro che ci odiano,
perché non comprendono.
La sua giornata diventa dinamica perché: l’apostolo quando è tale non posa;
il suo amore verso coloro che non sanno, non credono, non amano gli suggerisce ogni mezzo ed espediente per
operare in loro favore(119) altrimenti
sarebbe strana posizione la nostra dal
momento che stiamo in mezzo al fuoco
e non bruciamo, stiamo a contatto, in
un’intima unione con l’Amore, e restiamo tiepidi: quale incoerenza.
A contatto con la povera gente si lascia
guidare dallo Spirito del Vangelo che
brucia nel suo intimo: credo che il Signore mi voglia far capire che cosa sia
la miseria, perché possa comprenderla(106)... quante porte possiamo aprire con la carità che circonda d’affetto
smisurato le membra del Corpo mistico di Cristo.
Forgiato dai bisogni dei poveri, desidera condividerli per cui non ricerca titoli onorifici e né domanda nulla per migliorare la sua posizione. Decide di: sce-
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gliere sempre l’ultimo posto; dovunque
c’è possibilità di scelta, senza affettazione, con costanza per questo vuole:
chiedere al Signore di essere dimenticato, abbandonato ad un angolo della
diocesi, trascurato: Signore, mettimi la
convinzione di essere l’ultimo di tutti.
Con questa visione conduce una vita semplice, ritmata solo dall’assillo di:
avere un amore divorante per le anime: sdoppiamento dell’amore di Dio e
si propone: ogni mattina con i miei impegni, ogni sera col mio rendiconto.
La sua giornata non ha tregua perché per
lui: il minuto, ogni minuto, viene a noi
pregno di soprannaturale, così l’eternità cresce.
Appena possibile corre davanti al Roveto Ardente per restare estraneo alla mondanità e ad ogni compromesso avendo il
solo desiderio di rendere la sua vita conforme a quella di Cristo e bruciare anche
lui d’amore.
Fa il proposito di attaccarsi: grandemente a Gesù per non sfaldare a poco a poco l’edificio spirituale(85) ed esprime il
desiderio di: modellare la mia vita sul
divino modello Gesù Cristo; ispirarmi
alla sua vita, ai suoi particolari insegnamenti perciò deve essere la mia pietà ardente, di fuoco... Non posso accontentarmi di una pietà comune, senza
slanci.
In questo cammino spirituale si sente
parte della Chiesa che vede presente nella parrocchia considerata comunità, casa, famiglia per superare isolamento e
autoreferenzialità. Con questa convinzione afferma: come cattolico faccio parte
del Cor po mistico di Cristo. È questa
una consolante verità. Come è brutto
vedere i parassiti. I fiacchi, le note stonate in un pezzo di liricità stupenda.
Nota stonata sono io quando deraglio
da questa realtà. Forte di questa fede

bandisce ogni pessimismo e scoraggiamento perché: il cristianesimo è opera
di Dio, non di uomini... non ci spaventeranno mai le deficienze della Chiesa
nei suoi uomini, le persecuzioni, gli alti e i bassi nella stessa Chiesa; occorre aprire la mente a più vasti orizzonti, fissarla nell’infinito, in Dio.
Con quest’ampia veduta si sente missionario e proprio il giorno della sua ordinazione sacerdotale dice: sento la responsabilità di tante e tante anime, anzi di
tutte le anime create per tenere l’ansia della perfezione, della santità e aggiunge: avere fede significa desiderare la salute di qualunque anima, non
di questa e di quest’altra, di questo e
di quest’altro paese(94) perché: essere
sacerdote significa avere l’interesse di
tante anime che hanno tutto il diritto
su di noi.
Poiché non vuole perdere l’orizzonte più
vasto della visione di Chiesa esprime il
desiderio: ho bisogno di avere più fede...
per costruire la Chiesa di pietre vive, di
cemento vivo, di calce viva(145) e così
cerca nel Cenacolo dei presbiteri una comunione di misericordia favorendo una
pastorale d’insieme con una reciproca benevolenza nell’intento di superare quanto più possibile narcisismo e gelosie: tra
confratelli bisogna amarsi e amarsi
senza ombra di personalismi, perché
la meta è unica, ed il ministero è il più
santo(113) e non pretendere di giudicare la purezza d’intenzione degli altri confratelli(134); solo dobbiamo chiederci: siamo la figura di Cristo? Il popolo vede Cristo in noi? O vedono dei mercenari qualsiasi? Così si tradisce il nostro ideale! Fede, Fede vissuta ci vuole. Pensa che nella persona visibile del
sacerdote il popolo deve vedere l’Invisibile per questo confida di non voler diventare un povero prete per il quale la

santità non è che una voce vuota senza senso(68). Tale timore lo spinge a vivere con: retta intenzione e non atteggiarsi, ma nascondere una pena o un
combattimento sotto il velo dell’ordinarietà quotidiana.
Ricerca l’umiltà, la gratuità e la gioia senza aspettare ringraziamenti.
Nella vigilia dell’ordinazione sacerdotale si sente ispirato a fare la sua offerta:
fate che la mia immolazione sia effettiva, sia vera, Gesù, che soffra, che ogni
gioia della terra mi diventi amara(100)
e allora decide di vivere: col pensiero a
Gesù immolato, avanti... con lo sguardo gioioso, non melanconico, sorridente ed aperto, come in una grande gioia,
non triste e depresso.
Nella celebrazione della S. Messa vede la
terra visitata ogni mattina da Dio e prende vigore mentre assiste: all’amore incomprensibile... della discesa di Dio
verso l’uomo con le ricchezze della grazia che ci partecipa.(129) Sperimenta
nell’intimità questa misteriosa presenza
perciò dice a Gesù: ogni mattina sull’altare... ci saremo voi ed io; Voi realmente immolato, io solo spiritualmente.
In questa circostanza in maniera eminente tocca con mano come: il cristianesimo è soprattutto l’abbassamento,
la relazione, il contatto più vero di Dio
con l’uomo... la discesa continua di
Dio verso l’uomo che passa inosservata, sconosciuta, sottovalutata.
Queste considerazioni, allontanano da
lui qualsiasi pessimismo e nonostante
ritardi, oscurità e contraddizioni che incontra nel suo vivere, ha la convinzione
che: non si può e non si deve essere pessimisti pensando al passato... Guarda
lontano, sostenuto dalla fede, ha desiderio di: considerarsi il granello di frumento destinato a marcire e produrre
frutti che non vedrai.

Proprio in questo si rivela un uomo della
Pasqua già operante con la: grazia santificante che è luce; più grazia santificante, più luce...la luce si trasforma
in energia per l’azione... e dice al Signore: fate che sia una particella dell’Ostia Redentrice che siete Voi- Gesù Benedetto.
Liberato da illusioni pessimistiche, custodisce la pace e con opere, parole e gesti e confida nel suo diario: entra a poco a poco in me una grande pace, insieme con un sentito desiderio di salire su, verso la santità.(47) e il pensare
che sono tutto di Dio, senza alcuna riserva, mi dà consolazione mai provata. “En Domine, sum hostia tecum”.Sono ostia con te...non sono più per me!
Io sono per Dio; le umane pretese non
sono per Dio; io non sono per loro! 
Vieste 2 febbraio 2021
* Vice postulatore Causa Beatificazione

1) Cfr. Crisi del sacerdozio di Benedetto
XVI e dei suoi allievi, 30 settembre 2019
www.arcistampa.com/Section/Storie.
2)Cfr. Discorso del santo Padre Francesco alla CEI, 16 maggio 2016.
3) Cfr. Il seme caduto in terra, diario spirituale, gennaio 2012. Le pagine corrispettive segnate dai numeri delle citazioni.
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Padre Pio, don Antonio Spalatro e fra Daniele Natale:

tre Santità della nostra Chiesa diocesana a confronto
con l’aiuto di padre Marciano Morra
don Tonino Baldi*

P

oco più di un mese fa, la mattina del 17 gennaio di questo anno da poco iniziato, ci
è giunta la triste e inattesa
notizia della morte di Padre Marciano Morra che, come tanti ben sappiamo, ha conosciuto molto da vicino Padre Pio ed è stato uno dei più attenti
ed attivi testimoni della sua santità.
Padre Marciano è’ stato davvero un
grande uomo e un grande frate Francescano. Il suo ricordo sarà sempre vivo nei nostri cuori. Sin dal 1992 ho potuto conoscere la sua sapienza, la sua
preparazione e la sua capacità organizzativa anche nel campo della evangelizzazione dei popoli, di cui era responsabile nazionale. Per questo proprio nel lontano 1992 lo invitai ad organizzare una missione popolare per
celebrare i 50 anni della fondazione
della Parrocchia del SS. Sacramento di
cui ero Parroco e i trecentocinquanta
della costruzione della Chiesa parrocchiale. Da allora un rapporto di amicizia spesse volte ci ha dato motivo di incontri e telefonate reciproche.
In qualità di Consigliere spirituale
dell’Associazione Amici di don Antonio Spalatro circa quattro anni or sono
lo invitai a parlare ai fedeli di Vieste
della santità di don Antonio. Gli suggerii questo tema da sviluppare: “Tre
Santità a confronto: Padre Pio, don Antonio Spalatro e Fra Daniele Natale”.
Sapeva poco di don Antonio ma non respinse l’invito. Mi chiese solo un po’ di
tempo per potersi preparare. Gli mandai le nostre pubblicazioni e soprattutto il diario spirituale di don Antonio e
gli atti della settimana di celebrazioni in occasione del cinquantesimo del
suo pio transito.
Arrivò il giorno stabilito. Era la sera
del 9 novembre del 2017. Padre Marciano si era preparato così minuziosamente nei dettagli che la sua preparazione ci stupì a tal punto da darci l’impressione come se don Antonio lo avesse incontrato personalmente e lo conoscesse da tempo.
Quella sera scaturirono dei simpatici
confronti ed aneddoti inediti che voglio qui in seguito riportare e riassumere, ripresi dalla relazione di Padre
Marciano.
“È bene affermare un principio basilare: non si nasce santi, ma lo si diviene.
I santi sono creature con un corpo, la
cui natura non viene deformata dalla
grazia, ma da questa viene perfezionata mediante lo sforzo quotidiano.
La salute, la cultura, il carattere, l’ambiente sono la base per un cammino di
santità:
«L’anima dei santi non è il Mar Morto
le cui acque non si agitano al soffio del
vento. I santi rassomigliano al mare di

Genesaret che aveva grandi tempeste.
I santi ebbero anch’essi alti e bassi, delusioni e difficoltà, debolezze e tentazioni”. (Padre Marciano Morra)

Padre Pio

Sin da piccolo in Francesco (P. Pio) possiamo notare due orientamenti distinti
e paralleli: uno dal carattere e dall’ambiente, l’altro spirituale e mistico.
Il ragazzo che fa alla lotta con i compagni, che si arrampica sugli alberi è
il medesimo ragazzo che starebbe dalla mattina alla sera sempre in Chiesa e a cinque anni sperimenta le prime estasi.
Dalla sua torretta vede i rami di fico e
sospende le Ave Marie per aprire la finestra e allungare la mano per mangiare i fichi maturi.
Mamma Peppa e Francesco vanno in
campagna. C’è un campo di rape e la
mamma comincia a coglierle. Francesco la rimprovera: “Mamma è peccato”. Un altro giorno sono ancora in
campagna e Francesco vede un albero di fichi e come un fringuello è già
su e mangia. E la Mamma: “mangiare
le rape è peccato e i fichi no?”
Il papà, Zi Orazio, è un semplice contadino dai modi rudi, sbrigati ma con
tanta carica di giovialità. - Nella famiglia non mancavano preoccupazioni e
incomprensioni.
- Una notte il piccolo Francesco (P. Pio)
non smette di piangere e Zi Orazio: ma
chi mi è nato? Un diavolo o un cristiano? e dopo aver cantato la ninna nanna per tutta la notte scaraventa il piccolo malamente sul letto. (P. Pio ricordando l’episodio commentava: da quella notte non piansi più)
Una famiglia come le altre: - In casa:
povertà, malattie e lavoro
- Dei sette figli due muoiono sotto i due
anni, la sorella Felicita muore all’età di
ventinove anni e Pellegrina a cinquantadue anni.
Zi Orazio aveva il pugno fermo, i figli
dovevano lavorare per guadagnarsi il
pane. Però quando Francesco dice al
padre: “Papà, mi voglio fare monaco e
dire la Messa”, Zi Orazio, pieno di gioia, esclama: “Non abbiamo soldi, vado
in America e così tu potrai studiare”.
Francesco prima di partire per il noviziato a Morcone, piange al pensiero che dovrà lasciare sola la mamma
e nessuno può portare le tre pecore al
pascolo. Pensa di non andar più via.
- La mamma: S. Francesco ti ha chiamato e parti.
Dopo anni di studio, di malattie fisiche
e tormenti interiori si giunge al giorno
sospirato dell’ordinazione sacerdotale.
Il 10 agosto 1910
- La mattina presto con lo ‘sciaraballo’ (calesse) si parte verso Benevento.

- La comitiva: la mamma,
lo zio Angelo Antonio, il
fratello Michele e il parroco Zi Tore. Al duomo
tutto parla di povertà. La
mamma versa lacrime di
gioia.
Si torna al paese dove
all’ingresso vi è tutta
Pietrelcina ad accogliere
il novello sacerdote
- Il giorno della Messa solenne vi fu anche il pranzo. Padre Pio diceva che
non mancò neppure Paolone un mangiatore d’eccezione.
La domenica precedente
all’ordinazione Zì Orazio
va in chiesa e mentre il
sacerdote celebra, lui ripeterà: da domenica prossima anche mio figlio dirà la Messa.
E mentre a Pietrelcina
tutti fanno festa con la Messa solenne
e il grande pranzo anche lui fa festa
in America. Chiama a raccolta tutti i
suoi amici a mangiare a sazietà e consumare un barile di birra.
Padre Pio chiede di assaporare i dolori della passione di Gesù. Soffre e si
lamenta.
- Invoca la morte
Soffre per le disposizioni dei superiori che gli impediscono di celebrare la santa Messa e durante l’estasi
si lamenta con frasi colorite: Il padre Agostino «ha la testa dura…non
si ammolla».
È un colloquio tra amici veri; Gesù e
Padre Pio:
«Gesù è brutta questa persona?... sei
un Padre… la grazia gliela devi fare…
Quello sarà cattivo…ma se ti fai vedere sempre ti devo seccare… Sai, Gesù,
se non lo converti, ti chiamo cattivo…
Come?... per tanti e tanti non misuri il
Sangue tuo? La grazia gliela devi fare… Del resto mi rimetto alla tua bontà… ma finchè non saprò che gliela hai
fatta, io non mi stancherò…». (P. Agostino, Diario, p.33)

Don Antonio

Il piccolo ragazzotto trascorre la sua
infanzia e fanciullezza nell’ambiente
sereno della famiglia, manifestando
già da piccolo, chiari segni di inclinazione alla preghiera e ad una profonda vita interiore.
- Il contatto con don Salvatore Latorre
apre il suo cuore alla generosità facendogli intravedere una totale donazione al Signore.
-Scarrozza per le strade di Vieste ma
sempre attento a trovarsi in Chiesa per
il Rosario o per le Quarantore.

La sua fanciullezza corre veloce. In seminario diviene subito attento e riflessivo.
I superiori come i compagni lo chiamavano affettuosamente “bambino –
bamboccio” facendo risaltare il carattere mite e socievole. A riguardo egli
scriverà: «Signore io non mi vedo bene, tante volte nel giudicarmi sono indulgente. Significa, però, che se tutti mi chiamano bambino – bamboccio
qualcosa ci deve essere in me che lo dimostri. Non so quale sia, ma so il modo
per correggermi di essa: lavorare sempre più per perfezionarmi e per fare
sempre la tua S.S. Volontà. (…) Umiliatemi, umiliate, Signore, questo cencio
che ha delle pretese stupide. Ma fate
pure che questo misero cencio vi ami
con le sue misere forze» (Il seme caduto in terra, Diario, p.26).
Il trapianto nel Seminario di Manfredonia non è indolore per il piccolo Antonio.
Sente l’amarezza del distacco dal paese, dagli affetti più cari. Lo sostiene la
gioia di seguire un sogno, la sua vita:
essere tutto di Dio e tutto dei fratelli.
Ecco cosa scrive il 6 ottobre del 1946.
Era ancora seminarista, al primo anno di teologia. Aveva quindi solo venti anni di età “Ho detto che voglio diventare santo, ma se non prego come
lo posso? Come potrò mantenere i miei
propositi se non ricorro a Voi, o Gesù?
Se non chiedo a voi il buon esito di tutte
le mie opere? Gesù fate che mi con vinca di questo, fate però che sia una convinzione vitale, vissuta. Fate che io stia
sempre ai vostri piedi come un mendico che chiede elemosina, il vostro aiu-
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to” (Un Santo tra noi, p.18)
Anche in pieno inverno don Antonio si
alzava puntualmente con enorme sacrificio, alle quattro del mattino, per
attendere alla sua vita di preghiera, alla meditazione, alla riflessione personale, al rifornimento interiore nel dialogo con Dio.
In uno scritto Don Antonio sembra che
voglia sottoscrivere la preghiera di Padre Pio a Gesù.
“Tante volte si va in cerca di formule
di preghiere peregrine; ma son sempre
formule. Invece la preghiera dev’essere un’intimità con Dio, un intimo colloquio fatto senza preoccupazioni, con
la più grande fiducia di essere esauditi.
E qui ci serve a meraviglia la fantasia.
Essa ci presenterà alla mente le scene
delle nostre miserie, farà cosi diventare vivace il nostro parlare con Dio. Gli
esporremo con tutta franchezza le nostre difficoltà, le nostre debolezze, quello che intendiamo fare. Non curiamoci
della forma… Gesù guarda il cuore”. (2
luglio 1947)
Don Antonio non è nato santo, ma trova attorno a sé le condizioni ottimali per attuare in sé il progetto di Dio:
- Il focolare domestico
- Il cuore di mamma
- La guida di don Salvatore Latorre
Ragazzo dedito all’ordine, al servizio
dell’altare, la preghiera personale, la
preghiera in parrocchia, attento alle
indicazioni dei genitori, sollecito allo
studio.
Il 28 settembre 1948, ultimo anno di
seminario, scriveva:
“Gesù, Maria, vi chiedo, ancora, santità. Molta santità! L’ultimo anno (di Seminario) riesca finalmente a rendermi
pronto al bagno totale dello spirito di
santità”.
Da sacerdote scriveva l’8 febbraio
1951:
“Non so cosa dire, Signore, ma certo che
tanta parte della mia vita non va affatto bene. E dire che sento sempre più urgente il bisogno di santità”.
Sentiva dentro di sé che il tempo – che
il Signore gli riservava per realizzare

la sua santità – era molto breve e perciò bisognava affrettarsi.
“Mi attanaglia un languore, una superficialità, una fretta di fare…tante cose!
(28 marzo 1951), ma il suo bisogno profondo era la santità.
Don Antonio è compenetrato della dignità sacerdotale per cui sente la necessità di un cammino di santità di vita. I suoi scritti esprimono molto spesso la problematica della santità e il costatare che non sempre ne è all’altezza. Di qui lo scoraggiamento, i dubbi
e l’invocazione di aiuto all’amato Gesù. Fa sua la parabola del buon pastore: - Io sono il buon pastore, le conduco al pascolo, cammino davanti a loro
Come Gesù è il buon pastore che cerca
le pecorelle che si smarriscono.
Il cammino verso la santità, per il sacerdote è lo stesso percorso di Gesù
buon pastore
La vita e il ministero del sacerdote sono continuazione della vita e dell’azione dello stesso Gesù: Io ti battezzo - Io
ti assolvo - Io ti ungo - Questo è il mio
corpo - Questo è il mio sangue.

fra Daniele

Era un fanciullo come gli altri. Allegro, spensierato, giocava con i coetanei ad occhi bendati e si divertiva a ri-

conoscere i compagni.
Lanciava piccole pietre levigate in aria
e le raccoglieva senza farle cadere a
terra.
Gli rimase impresso nel racconto della
gente il massacro del 14 ottobre 1920,
nella sommossa tra fascisti e socialisti con 14 morti e 80 feriti.
Aveva 5 anni, nel 1924 quando incontrò la prima volta Padre Pio che era
seduto all’ombra dell’olmo sul sacrato della piccola Chiesa, Padre Pio gli
sussurrò delle parole all’orecchio, parole che non riuscì a comprendere e a
ricordare.
Non appena poteva, raggiungeva i genitori in campagna e si impegnava ad
aiutarli.
Divenne un esperto pastorello e la sera a rientro dalla campagna accompagnava in Chiesa l’arciprete che abitava vicino alla sua casa.
Tra preghiere e profumi d’incenso davanti a Gesù sacramentato la sua religiosità si irrobustiva e si amplificava.
Il suo animo si inteneriva davanti al
presepe e immaginava, pastore tra i
pastori, di condurre un piccolo gregge
verso la grotta di Gesù Bambino. Michelino (fr. Daniele), confidò ai genitori i suoi sogni e le sue riflessioni e poi:

«Voglio farmi frate». Berardino e Angela Maria si guardarono negli occhi.
Avevano visto crescere il loro figliolo
all’aria aperta, vivace, sbarazzino ed
erano certi che la vita claustrale non
fosse adatta a lui. A Vico del Gargano
in convento si trovò come a casa propria. Nella celletta che gli era stata assegnata studiava, rifletteva, pregava.
Lavorava nell’orto, aiutava il frate addetto alla cucina, si dedicava alle pulizie del convento e della Chiesa.
Il padre Superiore provinciale notando la intelligenza spigliata voleva avviarlo per il sacerdozio, ma il ragazzo
rispose con prontezza e convinzione:
«No, padre, voglio rimanere un semplice frate». Sono entrato in convento per
farmi santo come S. Felice da Cantalice e S. Corrado da Parzham.
Non è sacerdote: Non battezza – non
assolve; Ma celebra la messa. Anche
lui dice: “prendete, mangiate” “prendete, bevete”. In un altro modo.
Durante la seconda guerra mondiale
fu cuoco al convento S.Anna di Foggia. Tale ufficio gli permise di essere
vicino ai soldati, cui donò la parola di
conforto e un piatto caldo.
Prendete bevete: assistenza ai feriti e
agli sfollati dei grandi bombardamenti della città di Foggia.
Era ricco di semplicità e bontà che come fraticello non chierico svolge il suo
apostolato nel mondo dello spettacolo.
I suoi collaboratori erano in modo particolare: Carlo Campanini, Mario Riva
e Adriano Celentano.
Per comprendere l’attività e l’incisività delle catechesi che teneva a Milano
possiamo citare il termine di un incontro di preghiera.
Fr. Daniele saluta tutti e subito Celentano prende la parola e con forza dice: “Domani é il Corpus Domini, tutti a Messa!”. 
*consigliere spirituale dell’Associazione
Amici di don Antonio Spalatro

24 MARZO 2021
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Causa di beatificazione del Servo di Dio

ANTONIO SPALATRO

T

erminata l’istruttoria diocesana, gli atti e la documentazione della causa di beatificazione del Servo di Dio
Antonio Spalatro sono stati consegnati alla Congregazione delle Cause dei Santi che li ha esaminati e che
ha confezionato la Copia pubblica che
servirà per l’ulteriore lavoro e per la
preparazione della Positio cioè della sintesi della documentazione che
prova l’ esercizio eroico delle virtù
del nostro Servo di Dio. È con grande gioia che si partecipa che il 10 febbraio scorso la Congregazione delle
Cause dei Santi ha espresso parere AFFERMATIVO comunicando di
aver constatato la validità dell’istruttoria diocesana su vita, virtù e fama
di santità del Servo di Dio Antonio
Spalatro, primo passo nel lungo cammino romano per il riconoscimento
da parte della Chiesa della santità del
nostro don Antonio. 
Il lungo iter di una causa di beatificazione prevede, come tutti i procedimenti, oltre all’impegno generoso di tanti attori, anche degli immancabili costi che la Postulazione deve sostenere man mano che il procedimento fa il suo iter. Per questo si fa appello alla generosità di tutti i fedeli per sostenere sotto l’aspetto finanziario la causa di beatificazione del
Servo di Dio Antonio Spalatro. Chi lo desidera può versare direttamente il proprio contributo, piccolo o grande, sul conto della Postulazione:
IBAN: IT38HO311178450000000002295
CAUSALE: POSTULAZIONE CAUSA BEATIFICAZIONE
SERVO DI DIO ANTONIO SPALATRO
La Postulazione ringrazia fin d’ora tutti coloro che vorranno sostenere generosamente
la causa di beatificazione del Servo di Dio Antonio Spalatro, attualmente all’esame della Congregazione dei Santi.

Don Francesco Jannoli, sacerdote
e uomo di cultura, vive in Cristo
don Alessandro Rocchetti

A

vrebbe compiuto 95 anni il prossimo 7 maggio.
È spirato, nella pienezza dei Sacramenti, nella
sua abitazione di via Madonna della Libera. La
esequie, presiedute dall’arcivescovo p. Franco
Moscone crs, sono state celebrate lo scorso 13 marzo nella chiesa parrocchiale s. Giuseppe Operaio
Con don Francesco Jannoli va via una parte significativa
della Chiesa di Vieste. Grande animatore della gioventù
cattolica, don Francesco è stato un sacerdote che non si è
mai risparmiato per la causa della Chiesa, contribuendo
non poco alla valorizzazione di quella viestana. A stretto contatto con i giovani, è stato animatore di Azione cattolica, organizzando memorabili “campeggi” durante l’estate a cui partecipavano tantissimi giovani. Don Francesco ha ricoperto diversi incarichi durante la sua lunga vita sacerdotale e nell’ambito del Capitolo della Cattedrale. Tra l’altro è stato cancelliere di Curia e cerimoniere per i vari vescovi che si sono succeduti alla guida della nostra arcidiocesi. Per diversi lustri è stato responsabile della cappella e delle celebrazioni nell’ambito del cimitero cittadino. È stato anche uomo di grande cultura. Insegnate di religione e vice preside per anni
al liceo scientifico “Lorenzo Fazzini” di Vieste. Nell’ambito dell’istituto realizzò
una fornita biblioteca messa a disposizione di tutti gli studenti, specie di quelli
meno abbienti. Fu anche tra i
fondatori, con l’indimenticaDon Francesco Maria Jannoli
bile Mimmo Aliota, del Cennato il 7 maggio 1926
tro di Cultura “Niccolò Cimaordinato sacerdote il 24 luglio 1960
glia” con il quale organizzò
deceduto il 12 marzo 2021
diversi eventi culturali.
Canonico della Concattedrale di Vieste
Lascia in tutti un ottimo ricordo. 

TESTIMONIANZE

R

endo omaggio a don Francesco Jannoli come secondo presidente
del Capitolo della Concattedrale di Vieste dal 10 ottobre 1997 all’11
marzo 2009. Negli ultimi anni con grande umiltà, con le sue sofferenze si è unito alla passione di Cristo affidando la sua vita al volere di Dio. Il Signore gli renda merito per tutto il bene che ha compiuto nel
popolo santo di Dio in Vieste.
don Pasquale Vescera

D

on Francesco non è solo stato una figura storica per Vieste ma anche e soprattutto un punto di riferimento per i giovani di un tempo e per gli adulti di oggi. I valori evangelici che ha vissuto e trasmesso nella sua docilità, sapienza e umiltà non si possono dimenticare dopo la sua morte. Anche negli ultimi tempi, pur vivendo nel suo
nascondimento la sua età veneranda, spesse volte piena di acciacchi e di limiti fisici, ha saputo donare serenità e gioia a chi gli andava a far visita o a
coloro a cui egli stesso telefonava, anche con il sorriso e lo scherzo verbale
spesse volte a portata di mano. Anche nella sua sofferenza sorrideva e sapeva far sorridere come spesso faceva quando girava per le strade di Vieste
o al termine delle celebrazioni delle sante messe in Cattedrale o nella Cappella della Casa di Riposo o del Cimitero.
Grazie don Francesco, anche per tutte le volte che mi dicevi che ti avevo fatto un gran regalo quando venivo a farti visita a casa o ti telefonavo.
don Tonino Baldi

MARZO

Marzo

Mercoledì 24
ore 18,00 Ordinazione Presbiterale di Don Nicola Pio Castriotta
		 Cattedrale - MANFREDONIA

2021

Domenica 28
ore 11,00 Benedizione delle Palme Santa Messa - Cattedrale - MANFREDONIA
Mercoledì 31
ore 16,30 S. Messa Crismale - Chiesa di San Pio - SAN GIOVANNI ROTONDO

APRILE

Giovedì 1
ore 09,00 Ufficio delle letture Cattedrale - MANFREDONIA
ore 18,30 S. Messa in Coena Domini Cattedrale - MANFREDONIA
Venerdì 2
ore 09,00 Ufficio delle letture Cattedrale- MANFREDONIA
ore 17,30 Celebrazione della Passione del Signore Cattedrale- MANFREDONIA
Sabato 3
ore 09,00 Ufficio delle letture Cattedrale - MANFREDONIA
ore 19,00 Veglia Pasquale Cattedrale - MANFREDONIA
Domenica 4

Aprile

PASQUA DI RISURREZIONE
ore 11,00 Santa Messa - Cattedrale - MANFREDONIA
ore 18,00 Santa Messa - Santa Maria delle Grazie - SAN GIOVANNI ROTONDO
Sabato 10
ore 18,00 Ordinazione presbiterale di don Danilo Martino
		 Chiesa S. Pio - San Giovanni Rotondo

