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Tra i documenti magisteriali di Benedetto XVI abbiamo scelto quelli che possono 
aiutare ed illuminare l’azione pastorale della nostra comunità diocesana. 

Riportiamo in primo luogo il Motu proprio “Summorum Pontificum” sull’uso 
della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, con la lettera concomitante 
rivolta ai Vescovi di tutto il mondo, in cui il S. Padre comunica che la sua scelta, a 
lungo meditata, risponde all’esigenza di conservare l’unità della grande tradizione 
cattolica, messa a rischio sia dalla frattura con il movimento dei lefebrviani sia dalle 
letture conciliari che privilegiano ermeneutiche di rottura e di discontinuità. 

Per aiutare la pastorale giovanile diocesana pubblichiamo il Messaggio per la 
XXIII Giornata Mondiale di Sydney e due interventi tenuti nell’incontro con la 
gioventù nell’agorà di Loreto. L’incontro di Loreto è stato un’occasione provviden-
ziale – ha commentato il Papa nel discorso ai Curiali del 21 dicembre 2007 – per 
denunciare le manipolazioni e i pericoli a cui i giovani oggi sono esposti e per 
rilanciare la questione educativa, sollecitando anche l’impegno delle Chiese locali 
nella pastorale vocazionale 

Ci è sembrato importante riportare anche il Messaggio per la 45a Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani, in cui il S. Padre, dopo aver ricordato che quest’anno ricorre il 
centenario della prima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, svoltasi a Pistoia dal 
23 al 28 settembre 1907, ed aver richiamato diversi documenti pontifici, presenta 
le tematiche che affronterà la prossima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. Tra 
esse ricordiamo il compito dei fedeli laici nell’ambito dell’azione politica, il rispetto 
della vita umana e l’attenzione da prestare alle esigenze della famiglia fondata sul 
matrimonio, i temi della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato, i pro-
blemi del lavoro in rapporto alla famiglia ed ai giovani: sono tutti valori e principi 
non solo “cattolici”, ma valori umani comuni da difendere e tutelare. 

Segue poi l’omelia del Papa nel suo pellegrinaggio a Napoli, dove sono trattati i 
grandi bisogni della città partenopea, tanto vicina a noi. “Napoli – ha detto il Papa 
– ha certo bisogno di adeguati interventi politici, ma prima ancora di un profondo 
rinnovamento spirituale”.

Abbiamo scelto poi alcuni interventi, fatti in occasione di convegni e di raduni:
– il Discorso rivolto ai partecipanti all’incontro internazionale “famiglie nuove”, 

in cui si richiama in modo efficace il significato della famiglia cristiana nella 
società di oggi, “vero nido d’amore, casa accogliente della vita e scuola di virtù 
e di valori cristiani per i figli”;
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delle Confraternite nel campo della religiosità popolare, legata alla vita di Gesù 
Cristo, in modo particolare alla sua passione, morte e risurrezione, e accompa-
gnata a “concrete opere di misericordia e di solidarietà”, le esorta ad inserirsi 
nella missione della Chiesa di oggi, “per far giungere l’annuncio del Vangelo 
della carità a tutti, percorrendo vie antiche e nuove”.

– il Discorso ai ragazzi e ragazze dell’Azione Cattolica Italiana, in cui il Papa, dopo 
aver additato l’esempio della piccola Antonia Meo, detta Nennolina, di cui ha 
riconosciuto l’eroicità delle virtù, rivolge ai convenuti l’augurio per il S. Natale, 
e per tutto l’anno 2008.
Chiude la sezione l’Omelia pronunziata nella S. Messa di mezzanotte di Natale, 

in cui il S. Padre ci invita ad accogliere Gesù presente nel fratello che ha bisogno: 
è il modo questo per far entrare il Signore nella nostra vita. 

 
Nella sezione, dedicata alla “Conferenza Episcopale Italiana”, pubblichiamo il 

comunicato finale del Consiglio Permanente della CEI, in cui sono stati affrontati 
diversi temi, tra i quali cito: la risposta ai Lineamenta della XII Assemblea Gene-
rale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi “La Parola di Dio nella vita e nella missione 
della Chiesa”, la presentazione della traduzione italiana della prima parte della 
terza edizione del Messale Romano, l’approvazione della nota della Commissione 
Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese per i 
cinquant’anni dell’enciclica “Fidei donum”. 

Nella sezione della “Parola dell’Arcivescovo” pubblichiamo la quarta Lettera Pa-
storale, intitolata: “Secondo la tua parola fammi vivere”. Questa lettera, in continuità 
con la lettera pastorale dell’anno precedente, è stata scritta su sollecitazione degli 
organismi collegiali diocesani, che hanno proposto all’Arcivescovo di dedicare un 
secondo anno all’approfondimento della Parola di Dio, allo scopo di farla entrare 
sempre più nella vita dei nostri fedeli, delle nostre famiglie e delle nostre comu-
nità ecclesiali, invitando anche i presbiteri a porla come base insostituibile della 
predicazione. Mi sembrano significative queste parole conclusive della Lettera: “Se 
persevereremo nella frequentazione assidua delle Sante Scritture, il Signore non ci 
nasconderà il suo volto… Sentiremo, invece, la sua compagnia nel Cristo, ermeneuta 
divino della Parola di salvezza. Il Risorto, facendosi nostro compagno di viaggio, 
scioglierà i sigilli del Libro e farà gioire i nostri cuori, come nei giorni della sua 
gloriosa risurrezione quando, sulla via per Emmaus, riempiva di luce e di gioia il 
cuore dei discepoli mentre conversava con loro e spiegava le Scritture”.

Data l’ampiezza di questo documento, abbiamo pensato di pubblicare solo altri 
tre interventi dell’Arcivescovo: due omelie ed un breve discorso di saluto alle Co-
munità Elleniche in Italia. Di questi tre ultimi documenti, mi permetto suggerire di 
leggere con particolare attenzione l’omelia del 28 settembre 2007, pronunziata nel 
IV anniversario dell’ingresso a Foggia del nostro Arcivescovo, perché mi sembra una 
testimonianza veramente profetica sulla missione del Vescovo nella chiesa locale. 
In essa il nostro Pastore afferma che il criterio ispiratore del suo ministero episco-
pale è quello della comunione, che “non può essere vissuto senza la collegialità, 
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scelto un certo metodo di lavoro, che lascia ampio spazio al passo di ogni comunità 
e alle esigenze particolari delle zone pastorali e delle parrocchie. […] In questo 
contesto si può capire che il Vescovo, se accetta la sinodalità, non può fare a meno 
di realizzare ogni forma di collaborazione e discernimento comunitario. […] Vorrei 
che fosse chiaro a tutti che il Vescovo, scegliendo il principio delle competenze, 
non abdica minimamente alle sue responsabilità. […] Del resto, i miei più stretti 
collaboratori sanno che dopo aver offerto ogni elemento per un giudizio oggettivo 
e una decisione opportuna, il Vescovo non decide per sentito dire né rinuncia alla 
sua responsabilità di verificare di persona e di acquisire elementi ulteriori”.

Segue la quarta sezione della nostra Rivista, che è dedicata ai documenti della 
“Curia Metropolitana di Foggia-Bovino”. Ci sono i comunicati relativi all’istituzione 
di alcuni nostri chierici al ministero del Lettorato e dell’Accolitato, le nomine dei 
presbiteri ai vari uffici e la comunicazione, relativa al Decreto di promulgazione 
del Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali.

La sezione relativa alla “Vita della Comunità Diocesana” comprende gli interventi 
del Vicario Generale nelle diverse ricorrenze diocesane, gli schemi delle meditazioni 
tenute dal biblista Don Gaetano Di Palma nei Ritiri spirtuali al Clero, il testo della 
conferenza dello stesso D. Gaetano Di Palma, che ha presentato il 6 dicembre la 
quarta Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo, le relazioni sul Convegno Catechi-
stico, promosso dall’Ufficio Catechistico Diocesano, sul seminario di studio “Diritto 
d’asilo”, promosso dalla Caritas diocesana in collaborazioni con altri Enti interessati 
all’argomento, e sul Convegno della Caritas Regionale Pugliese, tenutosi a Lucera, 
al quale ha partecipato anche una delegazione della nostra Caritas Diocesana.

Completano il quadro di questa sezione le relazioni sulla benedizione della 
“Cappella dei Vescovi di Foggia”, con un breve profilo del Sac. Orazio Rotundi, 
sulla inaugurazione della mostra delle Icone del nostro Arcivescovo, intitolata “La 
bellezza del divino”, e su alcune iniziative della Caritas diocesana.

La presente Rivista si chiude con l’“Agenda dell’Arcivescovo”, che riteniamo 
un importante documento non solo per conoscere al presente gli avvenimenti 
più significativi della nostra vita diocesana, ma anche per conservarne la memoria 
negli anni futuri. 

Don Luigi Nardella





la parola del S. padre

Benedetto XVI
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I sommi pontefici fino ai nostri giorni ebbero costantemente cura che la Chiesa 
di Cristo offrisse alla divina maestà un culto degno, «a lode e gloria del suo nome» 
e «a utilità di tutta la sua santa Chiesa».

Da tempo immemorabile, come anche per l’avvenire, è necessario mantenere il 
principio secondo il quale «ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chiesa 
universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma 
anche quanto agli usi universalmente accettati dell’ininterrotta tradizione apostolica, 
che devono essere osservati non solo per evitare errori, ma anche per trasmettere 
l’integrità della fede, perché la legge della preghiera e della Chiesa corrisponda 
alla sua legge di fede»1.

Tra i pontefici che ebbero tale doverosa cura eccelle il nome di san Gregorio 
Magno, il quale si adoperò perché ai nuovi popoli dell’Europa si trasmettessero 
sia la fede cattolica sia i tesori del culto e della cultura accumulati dai romani nei 
secoli precedenti. Egli comandò che fosse definita e conservata la forma della sacra 
liturgia, riguardante sia il sacrificio della messa sia l’ufficio divino, nel modo in cui 
si celebrava nell’Urbe. Promosse con massima cura la diffusione dei monaci e delle 
monache, che, operando sotto la Regola di san Benedetto, dovunque unitamente 
all’annuncio del Vangelo illustrarono con la loro vita la salutare massima della 
Regola: «nulla venga preposto all’opera di Dio» (c. 43). In tal modo la sacra liturgia 
celebrata secondo l’uso romano arricchì non solo la fede e la pietà, ma anche la 
cultura di molte popolazioni. Consta infatti che la liturgia latina della Chiesa nelle 
varie sue forme, in ogni secolo dell’età cristiana, ha spronato nella vita spirituale 
numerosi santi e ha rafforzato tanti popoli nella virtù di religione e ha fecondato 
la loro pietà.

Molti altri romani pontefici, nel corso dei secoli, mostrarono particolare solleci-
tudine a che la sacra liturgia espletasse in modo più efficace questo compito: tra 
essi spicca san Pio V, il quale, sorretto da grande zelo pastorale, a seguito dell’esor-
tazione del concilio di Trento, rinnovò tutto il culto della Chiesa, curò l’edizione 
dei libri liturgici, emendati e «rinnovati secondo la norma dei padri», e li diede in 
uso alla Chiesa latina.

1 Institutio generalis Missalis romani, 32002, n. 397.

Summorum pontIfIcum

LETTERA APOSTOLICA, MOTU PROPRIO DATA,  SULL’USO DELLA LITURGIA ROMANA 
ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970
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nella città di Roma, e col passare dei secoli a poco a poco prese forme che hanno 
grande somiglianza con quella vigente nei tempi più recenti.

«Fu questo il medesimo obbiettivo che seguirono i romani pontefici nel corso 
dei secoli seguenti assicurando l’aggiornamento o definendo i riti e i libri liturgici, 
e poi, all’inizio di questo secolo, intraprendendo una riforma generale»2. Così agi-
rono i nostri predecessori Clemente VIII, Urbano VIII, san Pio X3, Benedetto XV; 
Pio XII e il beato Giovanni XXIII.

Nei tempi più recenti, il concilio Vaticano II espresse il desiderio che la dovuta 
rispettosa riverenza nei confronti del culto divino venisse ancora rinnovata e fosse 
adattata alle necessità della nostra età. Mosso da questo desiderio, il nostro prede-
cessore, il sommo pontefice Paolo VI, nel 1970 per la Chiesa latina approvò i libri 
liturgici riformati e in parte rinnovati. Essi, tradotti nelle varie lingue del mondo, di 
buon grado furono accolti da vescovi, sacerdoti e fedeli. Giovanni Paolo II rivide 
la terza edizione tipica del Messale romano. Così i romani pontefici hanno operato 
«perché questa sorta di edificio liturgico (...) apparisse nuovamente splendido per 
dignità e armonia»4.

Ma in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad aderire con 
tanto amore e affetto alle antecedenti forme liturgiche, le quali avevano imbevuto 
così profondamente la loro cultura e il loro spirito, che il sommo pontefice Gio-
vanni Paolo II. mosso dalla cura pastorale nei confronti di questi fedeli, nell’anno 
1984 con lo speciale indulto Quattuor abhinc annos, emesso dalla Congregazione 
per il culto divino, concesse la facoltà di usare il Messale romano edito dal beato 
Giovanni XXIII nell’anno 1962; nell’anno 1988, poi, Giovanni Paolo II di nuovo con 
la lettera apostolica Ecclesia Dei, data in forma di motu proprio, esortò i vescovi 
a usare largamente e generosamente tale facoltà in favore di tutti i fedeli che lo 
richiedessero.

A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo soppesate già dal 
nostro predecessore Giovanni Paolo II, e dopo aver ascoltato, noi stessi, i padri car-
dinali nel concistoro tenuto il 22 marzo 2006, avendo riflettuto approfonditamente 
su ogni aspetto della questione, dopo aver invocato lo Spirito Santo e contando 
sull’aiuto di Dio, con la presente lettera apostolica stabiliamo quanto segue:

Art. 1. Il Messale romano promulgato da Paolo VI è l’espressione ordinaria 
della lex orandi della Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale romano 
promulgato da san Pio V e nuovamente edito dal beato Giovanni XXIII deve venire 
considerato come espressione straordinaria della stessa lex orandi e deve essere 
tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni 
della lex orandi della Chiesa non porteranno in alcun modo a una divisione nella 
lex credendi della Chiesa; sono infatti due usi dell’unico rito romano.

2 gIoVannI paolo II, lett. ap. Vicesimus quintus annus, 4.12.1988, n. 3: AAS 81(1989), 899; EV 
11/1569.

3 Cf. ivi.
4 S. pIo X, lett. ap. motu proprio data Abhinc duos annus, 23.10.1913: AAS 5(1913), 449-450; 

cf. gIoVannI paolo II, Vicesimus quintus annus, n. 3: AAS 81(1989), 899; EV I l /1569.
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Messale romano promulgato dal beato Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, co-
me forma straordinaria della liturgia della Chiesa. Le condizioni per l’uso di questo 
Messale stabilite dai documenti anteriori Quattuor abhinc annos ed Ecclesia Dei 
vengono sostituite come segue:

Art. 2. Nelle messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote cattolico di rito 
latino, sia secolare sia religioso, può usare o il Messale romano edito dal beato 
Giovanni XXIII nel 1962, oppure il Messale romano promulgato dal papa Paolo VI 
nel 1970, e ciò in qualsiasi giorno, eccettuato il triduo sacro. Per tale celebrazione 
secondo l’uno o l’altro Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, né 
della Sede apostolica, né del suo ordinario.

Art. 3. Le comunità degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apo-
stolica, di diritto sia pontificio, sia diocesano, che nella celebrazione convenutale 
o «comunitaria» nei propri oratori desiderano celebrare le santa messa secondo 
l’edizione del Messale romano promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola 
comunità o un intero istituto o società vuole compiere tali celebrazioni spesso o 
abitualmente o permanentemente, la cosa deve essere decisa dai superiori maggiori 
a norma del diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari.

Art. 4. Alle celebrazioni della santa messa di cui sopra all’art. 2, possono essere 
ammessi – osservate le norme del diritto – anche i fedeli che lo chiedessero di loro 
spontanea volontà.

Art. 5. § 1. Nelle parrocchie in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti 
alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste 
per la celebrazione della santa messa secondo il rito del Messale romano edito nel 
1962. Provveda a che il bene di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale or-
dinaria della parrocchia, sotto la guida del vescovo a norma del can. 392, evitando 
la discordia e favorendo l’unità di tutta la Chiesa.

§ 2. La celebrazione secondo il Messale del beato Giovanni XXIII può avere 
luogo nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle festività si può anche avere una 
celebrazione di tal genere.

§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta le celebrazio-
ni in questa forma straordinaria anche in circostanze particolari, come matrimoni, 
esequie o celebrazioni occasionali, ad esempio pellegrinaggi.

§ 4. I sacerdoti che usano il Messale del beato Giovanni XXIII devono essere 
idonei e non giuridicamente impediti.

§ 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali né conventuali, è compito del rettore 
della chiesa concedere la licenza di cui sopra.

Art. 6. Nelle messe celebrate con il popolo secondo il Messale del beato Gio-
vanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua vernacola, 
usando le edizioni riconosciute dalla Sede apostolica.

Art. 7. Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all’art. 5 § 1 non abbia otte-
nuto soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, ne informi il vescovo 
diocesano. Il vescovo è vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli 
non può provvedere per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Pontificia 
commissione «Ecclesia Dei».
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varie cause è impedito a farlo, può riferire la questione alla Commissione «Ecclesia 
Dei», perché gli offra consiglio e aiuto.

Art. 9. § 1. Il parroco, dopo aver considerato tutto attentamente, può anche 
concedere la licenza di usare il rituale più antico nell’amministrazione dei sacra-
menti del battesimo, del matrimonio, della penitenza e dell’unzione degli infermi, 
se questo consiglia il bene delle anime.

§ 2. Agli ordinari viene concessa la facoltà di celebrare il sacramento della 
confermazione usando il precedente antico Pontificale romano, qualora questo 
consigli il bene delle anime.

§ 3. Ai chierici costituiti in sacris è lecito usare il Breviario romano promulgato 
dal beato Giovanni XXIII nel 1962.

Art. 10. L’ordinario del luogo, se lo riterrà opportuno, potrà erigere una parroc-
chia personale a norma del can. 518 per le celebrazioni secondo la forma più antica 
del rito romano, o nominare un cappellano, osservate le norme del diritto.

Art. 11. La Pontificia commissione «Ecclesia Dei», eretta da Giovanni Paolo II 
nel 19885, continua a esercitare il suo compito. Tale commissione abbia la forma, 
i compiti e le norme che il romano pontefice le vorrà attribuire.

Art. 12. La stessa Commissione, oltre alle facoltà di cui già gode, eserciterà 
l’autorità della Santa Sede vigilando sull’osservanza e l’applicazione di queste 
disposizioni.

Tutto ciò che da noi è stato stabilito con questa lette ra apostolica data a modo 
di motu proprio, ordiniamo che sia considerato come «stabilito e decretato» e da 
osservare dal giorno 14 settembre di quest’anno, festa dell’Esaltazione della santa 
croce, nonostante tutto ciò che possa esservi in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 luglio 2007, anno terzo del nostro pontificato

BENEDETTO XVI

5 gIoVannI paolo II, lett. ap. Motu proprio data Ecclesia Dei, 2.7.1988, n. 6: AAS 80(1988), 1498.
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Cari Fratelli nell’Episcopato,
con grande fiducia e speranza metto nelle vostre mani di Pastori il testo di una 
nuova Lettera Apostolica “Motu Proprio data” sull’uso della liturgia romana ante-
riore alla riforma effettuata nel 1970. Il documento è frutto di lunghe riflessioni, 
di molteplici consultazioni e di preghiera. Notizie e giudizi fatti senza sufficiente 
informazione hanno creato non poca confusione. Ci sono reazioni molto diver-
genti tra loro che vanno da un’accettazione gioiosa ad un’opposizione dura, per 
un progetto il cui contenuto in realtà non era conosciuto. A questo documento 
si opponevano più direttamente due timori, che vorrei affrontare un po’ più da 
vicino in questa lettera.

In primo luogo, c’è il timore che qui venga intaccata l’Autorità del Concilio 
Vaticano II e che una delle sue decisioni essenziali – la riforma liturgica – venga 
messa in dubbio. Tale timore è infondato. Al riguardo bisogna innanzitutto dire 
che il Messale, pubblicato da Paolo VI e poi riedito in due ulteriori edizioni da 
Giovanni Paolo II, ovviamente è e rimane la forma normale – la forma ordinaria 
– della Liturgia Eucaristica. L’ultima stesura del Missale Romanum, anteriore al 
Concilio, che è stata pubblicata con l’autorità di Papa Giovanni XXIII nel 1962 e 
utilizzata durante il Concilio, potrà, invece, essere usata come forma extraordinaria 
della Celebrazione liturgica. Non è appropriato parlare di queste due stesure del 
Messale Romano come se fossero “due Riti”. Si tratta, piuttosto, di un uso duplice 
dell’unico e medesimo Rito.

Quanto all’uso del Messale del 1962, come forma extraordinaria della Liturgia 
della Messa, vorrei attirare l’attenzione sul fatto che questo Messale non fu mai giuri-
dicamente abrogato e, di conseguenza, in linea di principio, restò sempre permesso. 
Al momento dell’introduzione del nuovo Messale, non è sembrato necessario di 
emanare norme proprie per l’uso possibile del Messale anteriore. Probabilmente si 
è supposto che si sarebbe trattato di pochi casi singoli che si sarebbero risolti, caso 
per caso, sul posto. Dopo, però, si è presto dimostrato che non pochi rimanevano 
fortemente legati a questo uso del Rito romano che, fin dall’infanzia, era per loro 
diventato familiare. Ciò avvenne, innanzitutto, nei Paesi in cui il movimento liturgico 
aveva donato a molte persone una cospicua formazione liturgica e una profonda, 
intima familiarità con la forma anteriore della Celebrazione liturgica.

Tutti sappiamo che, nel movimento guidato dall’Arcivescovo Lefebvre, la fedeltà 
al Messale antico divenne un contrassegno esterno; le ragioni di questa spaccatura, 

lettera aI VeScoVI dI tutto Il mondo

PER PRESENTARE IL MOTU PROPRIO “SUMMORUM PONTIFICUM”
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chiaramente il carattere vincolante del Concilio Vaticano II e che erano fedeli al 
Papa e ai Vescovi, desideravano tuttavia anche ritrovare la forma, a loro cara, della 
sacra Liturgia; questo avvenne anzitutto perché in molti luoghi non si celebrava in 
modo fedele alle prescrizioni del nuovo Messale, ma esso addirittura veniva inteso 
come un’autorizzazione o perfino come un obbligo alla creatività, la quale portò 
spesso a deformazioni della Liturgia al limite del sopportabile. Parlo per esperienza, 
perché ho vissuto anch’io quel periodo con tutte le sue attese e confusioni. E ho 
visto quanto profondamente siano state ferite, dalle deformazioni arbitrarie della 
Liturgia, persone che erano totalmente radicate nella fede della Chiesa.

Papa Giovanni Paolo II si vide, perciò, obbligato a dare, con il Motu Proprio 
“Ecclesia Dei” del 2 luglio 1988, un quadro normativo per l’uso del Messale del 
1962, che però non conteneva prescrizioni dettagliate, ma faceva appello, in modo 
più generale, alla generosità dei Vescovi verso le “giuste aspirazioni” di quei fedeli 
che richiedevano quest’uso del Rito romano. In quel momento il Papa voleva, così, 
aiutare soprattutto la Fraternità San Pio X a ritrovare la piena unità con il Successore 
di Pietro, cercando di guarire una ferita sentita sempre più dolorosamente. Purtroppo 
questa riconciliazione finora non è riuscita; tuttavia una serie di comunità hanno 
utilizzato con gratitudine le possibilità di questo Motu Proprio. Difficile è rimasta, 
invece, la questione dell’uso del Messale del 1962 al di fuori di questi gruppi, per 
i quali mancavano precise norme giuridiche, anzitutto perché spesso i Vescovi, 
in questi casi, temevano che l’autorità del Concilio fosse messa in dubbio. Subito 
dopo il Concilio Vaticano II si poteva supporre che la richiesta dell’uso del Messale 
del 1962 si limitasse alla generazione più anziana che era cresciuta con esso, ma 
nel frattempo è emerso chiaramente che anche giovani persone scoprono questa 
forma liturgica, si sentono attirate da essa e vi trovano una forma, particolarmente 
appropriata per loro, di incontro con il Mistero della Santissima Eucaristia. Così è 
sorto un bisogno di un regolamento giuridico più chiaro che, al tempo del Motu 
Proprio del 1988, non era prevedibile; queste Norme intendono anche liberare i 
Vescovi dal dover sempre di nuovo valutare come sia da rispondere alle diverse 
situazioni.

In secondo luogo, nelle discussioni sull’atteso Motu Proprio, venne espresso il 
timore che una più ampia possibilità dell’uso del Messale del 1962 avrebbe portato 
a disordini o addirittura a spaccature nelle comunità parrocchiali. Anche questo 
timore non mi sembra realmente fondato. L’uso del Messale antico presuppone 
una certa misura di formazione liturgica e un accesso alla lingua latina; sia l’una 
che l’altra non si trovano tanto di frequente. Già da questi presupposti concreti si 
vede chiaramente che il nuovo Messale rimarrà, certamente, la forma ordinaria del 
Rito Romano, non soltanto a causa della normativa giuridica, ma anche della reale 
situazione in cui si trovano le comunità di fedeli.

Vero che non mancano esagerazioni e qualche volta aspetti sociali indebitamente 
vincolati all’attitudine di fedeli legati all’antica tradizione liturgica latina. La vostra 
carità e prudenza pastorale sarà stimolo e guida per un perfezionamento. Del resto 
le due forme dell’uso del Rito Romano possono arricchirsi a vicenda: nel Messale 
antico potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi e alcuni dei nuovi prefazi. La 
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studierà le possibilità pratiche. Nella celebrazione della Messa secondo il Messale di 
Paolo VI potrà manifestarsi, in maniera più forte di quanto non lo è spesso finora, 
quella sacralità che attrae molti all’antico uso. La garanzia più sicura che il Messale 
di Paolo VI possa unire le comunità parrocchiali e venga da loro amato consiste 
nel celebrare con grande riverenza in conformità alle prescrizioni; ciò rende visibile 
la ricchezza spirituale e la profondità teologica di questo Messale.

Sono giunto, così, a quella ragione positiva che mi ha motivato ad aggiornare 
mediante questo Motu Proprio quello del 1988. Si tratta di giungere ad una ricon-
ciliazione interna nel seno della Chiesa. Guardando al passato, alle divisioni che 
nel corso dei secoli hanno lacerato il Corpo di Cristo, si ha continuamente l’impres-
sione che, in momenti critici in cui la divisione stava nascendo, non è stato fatto il 
sufficiente da parte dei responsabili della Chiesa per conservare o conquistare la 
riconciliazione e l’unità; si ha l’impressione che le omissioni nella Chiesa abbiano 
avuto una loro parte di colpa nel fatto che queste divisioni si siano potute conso-
lidare. Questo sguardo al passato oggi ci impone un obbligo: fare tutti gli sforzi, 
affinché a tutti quelli che hanno veramente il desiderio dell’unità, sia reso possibile 
di restare in quest’unità o di ritrovarla nuovamente. Mi viene in mente una frase 
della Seconda Lettera ai Corinzi, dove Paolo scrive: “La nostra bocca vi ha parlato 
francamente, Corinzi, e il nostro cuore si è tutto aperto per voi. Non siete davve-
ro allo stretto in noi; è nei vostri cuori invece che siete allo stretto… Rendeteci 
il contraccambio, aprite anche voi il vostro cuore!” (2 Cor 6,11-13). Paolo lo dice 
certo in un altro contesto, ma il suo invito può e deve toccare anche noi, proprio 
in questo tema. Apriamo generosamente il nostro cuore e lasciamo entrare tutto 
ciò a cui la fede stessa offre spazio.

Non c’è nessuna contraddizione tra l’una e l’altra edizione del Missale Romanum. 
Nella storia della Liturgia c’è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per 
le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può 
essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, giudicato dannoso. Ci fa 
bene a tutti conservare le ricchezze che sono cresciute nella fede e nella preghiera 
della Chiesa, e di dar loro il giusto posto. Ovviamente per vivere la piena comunio-
ne anche i sacerdoti delle Comunità aderenti all’uso antico non possono, in linea 
di principio, escludere la celebrazione secondo i libri nuovi. Non sarebbe infatti 
coerente con il riconoscimento del valore e della santità del nuovo rito l’esclusione 
totale dello stesso.

In conclusione, cari Confratelli, mi sta a cuore sottolineare che queste nuove 
norme non diminuiscono in nessun modo la vostra autorità e responsabilità, né sulla 
liturgia né sulla pastorale dei vostri fedeli. Ogni Vescovo, infatti, è il moderatore 
della liturgia nella propria diocesi (cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 22: “Sacrae 
Liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet quae quidem est apud 
Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud Episcopum”).

Nulla si toglie quindi all’autorità del Vescovo il cui ruolo, comunque, rimarrà 
quello di vigilare affinché tutto si svolga in pace e serenità. Se dovesse nascere 
qualche problema che il parroco non possa risolvere, l’Ordinario locale potrà sem-
pre intervenire, in piena armonia, però, con quanto stabilito dalle nuove norme 
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resoconto sulle vostre esperienze, tre anni dopo l’entrata in vigore di questo Motu 
Proprio. Se veramente fossero venute alla luce serie difficoltà, potranno essere 
cercate vie per trovare rimedio.

Cari Fratelli, con animo grato e fiducioso, affido al vostro cuore di Pastori queste 
pagine e le norme del Motu Proprio. Siamo sempre memori delle parole dell’Apo-
stolo Paolo dirette ai presbiteri di Efeso: “Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, 
in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come Vescovi a pascere la Chiesa di 
Dio, che egli si è acquistata con il suo sangue” (Atti 20,28).

Affido alla potente intercessione di Maria, Madre della Chiesa, queste nuove 
norme e di cuore imparto la mia Benedizione Apostolica a Voi, cari Confratelli, ai 
parroci delle vostre diocesi, e a tutti i sacerdoti, vostri collaboratori, come anche 
a tutti i vostri fedeli.

Dato presso San Pietro, il 7 luglio 2007

BENEDETTO XVI
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Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni (At 1,8)

Cari giovani!

1. La XXIII Giornata Mondiale della Gioventù

Ricordo sempre con grande gioia i vari momenti trascorsi insieme a Colonia, 
nell´agosto 2005. Alla fine di quell’indimenticabile manifestazione di fede e di 
entusiasmo, che resta impressa nel mio spirito e nel mio cuore, vi ho dato ap-
puntamento per il prossimo incontro che si terrà a Sydney, nel 2008. Sarà la XXIII 
Giornata Mondiale della Gioventù ed avrà come tema: «Avrete forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni» (At 1,8). Il filo conduttore della 
preparazione spirituale all´appuntamento di Sydney è lo Spirito Santo e la missio-
ne. Se nel 2006 ci siamo soffermati a meditare sullo Spirito Santo come Spirito di 
verità, nel 2007 cerchiamo di scoprirlo più profondamente quale Spirito d’amore, 
per incamminarci poi verso la Giornata Mondiale della Gioventù 2008, riflettendo 
sullo Spirito di fortezza e testimonianza, che ci dona il coraggio di vivere il Vangelo 
e l´audacia di proclamarlo.

Diventa perciò fondamentale che ciascuno di voi giovani, nella sua comunità 
e con i suoi educatori, possa riflettere su questo Protagonista della storia della 
salvezza che è lo Spirito Santo o Spirito di Gesù, per raggiungere questi alti scopi: 
riconoscere la vera identità dello Spirito anzitutto ascoltando la Parola di Dio nella 
Rivelazione della Bibbia; prendere una lucida coscienza della sua continua, attiva 
presenza nella vita della Chiesa, in particolare riscoprendo che lo Spirito Santo si 
pone come “anima”, respiro vitale della propria vita cristiana, grazie ai sacramenti 
dell’iniziazione cristiana – Battesimo, Confermazione ed Eucaristia; diventare così 
capace di maturare una comprensione di Gesù sempre più approfondita e gioiosa 
e, contemporaneamente, di realizzare un’efficace attuazione del Vangelo all’alba 
del terzo millennio.

Volentieri con questo messaggio vi offro un tracciato di meditazione da appro-
fondire lungo quest´anno di preparazione, su cui verificare la qualità della vostra 
fede nello Spirito Santo, ritrovarla se smarrita, rafforzarla se indebolita, gustarla 
come compagnia del Padre e del Figlio Gesù Cristo, grazie appunto all’opera indi-

meSSaggIo per la XXIII gIornata mondIale

della gIoVentù

20 LUGLIO 2007
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stessa, quella che vi sta attorno e che vi aspetta nel vostro futuro, attende molto da 
voi giovani perché avete in voi il dono supremo del Padre, lo Spirito di Gesù.

2. La promessa dello Spirito Santo nella Bibbia

L’attento ascolto della Parola di Dio a riguardo del mistero e dell´opera dello 
Spirito Santo ci apre a conoscenze grandi e stimolanti che riassumo nei punti se-
guenti.

Poco prima della sua ascensione, Gesù disse ai discepoli: «Manderò su di voi 
quello che il Padre mio ha promesso» (Lc 24,49). Ciò si realizzò nel giorno della 
Pentecoste, quando essi erano riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine 
Maria. L’effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa nascente fu il compimento di 
una promessa di Dio assai più antica, annunciata e preparata in tutto l’Antico Te-
stamento.

In effetti, fin dalle prime pagine la Bibbia evoca lo spirito di Dio come un 
soffio che «aleggiava sulle acque» (cfr Gn 1,2) e precisa che Dio soffiò nelle narici 
dell´uomo un alito di vita (cfr Gn 2,7), infondendogli così la vita stessa. Dopo il 
peccato originale, lo spirito vivificante di Dio si manifesterà diverse volte nella 
storia degli uomini, suscitando profeti per incitare il popolo eletto a tornare a Dio 
e ad osservarne fedelmente i comandamenti. Nella celebre visione del profeta 
Ezechiele, Dio fa rivivere con il suo spirito il popolo d´Israele, raffigurato da “ossa 
inaridite” (cfr 37,1-14). Gioele profetizza un’“effusione dello spirito” su tutto il po-
polo, nessuno escluso: «Dopo questo – scrive l’Autore sacro –, io effonderò il mio 
spirito sopra ogni uomo... Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, 
effonderò il mio spirito» (3,1-2).

Nella “pienezza del tempo” (cfr Gal 4,4), l’angelo del Signore annuncia alla Ver-
gine di Nazaret che lo Spirito Santo, “potenza dell’Altissimo”, scenderà e stenderà 
su di lei la sua ombra. Colui che ella partorirà sarà dunque santo e chiamato Figlio 
di Dio (cfr Lc 1,35). Secondo l’espressione del profeta Isaia, il Messia sarà colui 
sul quale si poserà lo Spirito del Signore (cfr 11,1-2; 42,1). Proprio questa profezia 
Gesù riprese all’inizio del suo ministero pubblico nella sinagoga di Nazaret: «Lo 
Spirito del Signore – Egli disse fra lo stupore dei presenti – è sopra di me; per 
questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri 
un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore» (Lc 
4,18-19; cfr Is 61,1-2).

Rivolgendosi ai presenti, riferirà a se stesso queste parole profetiche affermando: 
«Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi» (Lc 
4,21). Ed ancora, prima della sua morte in croce, annuncerà più volte ai discepoli la 
venuta dello Spirito Santo, il “Consolatore”, la cui missione sarà quella di rendergli 
testimonianza e di assistere i credenti, insegnando loro e guidandoli alla Verità tutta 
intera (cfr Gv 14,16-17.25-26; 15,26; 16,13).
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La sera del giorno della sua risurrezione Gesù, apparendo ai discepoli, «alitò su 
di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo”» (Gv 20,22). Con ancor più forza lo Spi-
rito Santo scese sugli Apostoli il giorno della Pentecoste: «Venne all’improvviso dal 
cielo un rombo – si legge negli Atti degli Apostoli – come di vento che si abbatte 
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di 
fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro» (2,2-3).

Lo Spirito Santo rinnovò interiormente gli Apostoli, rivestendoli di una forza che 
li rese audaci nell’annunciare senza paura: «Cristo è morto e risuscitato!». Liberi da 
ogni timore essi iniziarono a parlare con franchezza (cfr At 2,29; 4,13; 4,29.31). Da 
pescatori intimoriti erano diventati araldi coraggiosi del Vangelo. Persino i loro nemici 
non riuscivano a capire come mai uomini «senza istruzione e popolani» (cfr At 4,13) 
fossero in grado di mostrare un simile coraggio e sopportare le contrarietà, le soffe-
renze e le persecuzioni con gioia. Niente poteva fermarli. A coloro che cercavano di 
ridurli al silenzio rispondevano: «Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto 
e ascoltato» (At 4,20). Così nacque la Chiesa, che dal giorno della Pentecoste non ha 
cessato di irradiare la Buona Novella «fino agli estremi confini della terra» (At 1,8).

4. Lo Spirito Santo, anima della Chiesa e principio di comunione

Ma per comprendere la missione della Chiesa dobbiamo tornare nel Cenacolo 
dove i discepoli restarono insieme (cfr Lc 24,49), pregando con Maria, la “Madre”, 
in attesa dello Spirito promesso. A quest’icona della Chiesa nascente ogni comunità 
cristiana deve costantemente ispirarsi. La fecondità apostolica e missionaria non è 
principalmente il risultato di programmi e metodi pastorali sapientemente elaborati 
ed “efficienti”, ma è frutto dell´incessante preghiera comunitaria (cfr Paolo VI, Esort. 
apost. Evangelii nuntiandi, 75). L’efficacia della missione presuppone, inoltre, che 
le comunità siano unite, abbiano cioè «un cuore solo e un’anima sola» (cfr At 4,32), 
e siano disposte a testimoniare l’amore e la gioia che lo Spirito Santo infonde nei 
cuori dei fedeli (cfr At 2,42). Il Servo di Dio Giovanni Paolo II ebbe a scrivere che 
prima di essere azione, la missione della Chiesa è testimonianza e irradiazione (cfr 
Enc. Redemptoris missio, 26). Così avveniva all’inizio del cristianesimo, quando i 
pagani, scrive Tertulliano, si convertivano vedendo l’amore che regnava tra i cri-
stiani: «Vedi – dicono – come si amano tra loro» (cfr Apologetico, 39 § 7).

Concludendo questo rapido sguardo alla Parola di Dio nella Bibbia, vi invito a 
notare come lo Spirito Santo sia il dono più alto di Dio all’uomo, quindi la testi-
monianza suprema del suo amore per noi, un amore che si esprime concretamente 
come “sì alla vita” che Dio vuole per ogni sua creatura. Questo “sì alla vita” ha 
la sua forma piena in Gesù di Nazaret e nella sua vittoria sul male mediante la 
redenzione.

A questo proposito non dimentichiamo mai che l’Evangelo di Gesù, proprio in 
forza dello Spirito, non si riduce ad una pura constatazione, ma vuole diventare 
“bella notizia per i poveri, liberazione per i prigionieri, vista ai ciechi...”. È quanto 
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Chiesa verso il mondo, la sua missione prioritaria.
Noi siamo i frutti di questa missione della Chiesa per opera dello Spirito San-

to. Noi portiamo dentro di noi quel sigillo dell’amore del Padre in in Gesù Cristo 
che è lo Spirito Santo. Non dimentichiamolo mai, perché lo Spirito del Signore si 
ricorda sempre di ciascuno e vuole, mediante voi giovani in particolare, suscitare 
nel mondo il vento e il fuoco di una nuova Pentecoste.

5. Lo Spirito Santo “Maestro interiore”

Cari giovani, anche oggi lo Spirito Santo continua dunque ad agire con potenza 
nella Chiesa e i suoi frutti sono abbondanti nella misura in cui siamo disposti ad 
aprirci alla sua forza rinnovatrice. Per questo è importante che ciascuno di noi Lo 
conosca, entri in rapporto con Lui e da Lui si lasci guidare. Ma a questo punto 
sorge naturalmente una domanda: chi è per me lo Spirito Santo? Non sono infatti 
pochi i cristiani per i quali Egli continua ad essere il “grande sconosciuto”. Ecco 
perché, preparandoci alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù, ho voluto 
invitarvi ad approfondire la conoscenza personale dello Spirito Santo. Nella no-
stra professione di fede proclamiamo: «Credo nello Spirito Santo, che è Signore e 
dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio» (Simbolo di Nicea-Costantinopoli). Sì, 
lo Spirito Santo, Spirito d’amore del Padre e del Figlio, è Sorgente di vita che ci 
santifica, «perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). Tuttavia non basta conoscerLo; occorre 
accoglierLo come guida delle nostre anime, come il “Maestro interiore” che ci in-
troduce nel Mistero trinitario, perché Egli solo può aprirci alla fede e permetterci 
di viverla ogni giorno in pienezza. Egli ci spinge verso gli altri, accende in noi il 
fuoco dell’amore, ci rende missionari della carità di Dio.

So bene quanto voi giovani portiate nel cuore grande stima ed amore verso Ge-
sù, come desideriate incontrarLo e parlare con Lui. Ebbene ricordatevi che proprio 
la presenza dello Spirito in noi attesta, costituisce e costruisce la nostra persona 
sulla Persona stessa di Gesù crocifisso e risorto. Rendiamoci dunque familiari dello 
Spirito Santo, per esserlo di Gesù.

6. I Sacramenti della Confermazione e dell’Eucaristia

Ma – direte – come possiamo lasciarci rinnovare dallo Spirito Santo e crescere 
nella nostra vita spirituale? La risposta – lo sapete – è: lo si può per mezzo dei Sacra-
menti, perché la fede nasce e si irrobustisce in noi grazie ai Sacramenti, innanzitutto 
a quelli dell’iniziazione cristiana: il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia, che 
sono complementari e inscindibili (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 1285). 
Questa verità sui tre Sacramenti che sono all’inizio del nostro essere cristiani è 
forse trascurata nella vita di fede di non pochi cristiani, per i quali essi sono gesti 
compiuti nel passato senza incidenza reale sull’oggi, come radici senza linfa vitale. 
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fede. E ci sono anche giovani che nemmeno ricevono questo sacramento. Eppure 
è con i sacramenti del Battesimo, della Confermazione e poi, in modo continuativo, 
dell’Eucaristia che lo Spirito Santo ci rende figli del Padre, fratelli di Gesù, membri 
della sua Chiesa, capaci di una vera testimonianza al Vangelo, fruitori della gioia 
della fede.

Vi invito perciò a riflettere su quanto qui vi scrivo. Oggi è particolarmente 
importante riscoprire il sacramento della Confermazione e ritrovarne il valore 
per la nostra crescita spirituale. Chi ha ricevuto i sacramenti del Battesimo e della 
Confermazione ricordi che è diventato “tempio dello Spirito”: Dio abita in lui. Sia 
sempre cosciente di questo e faccia sì che il tesoro che è in lui porti frutti di santità. 
Chi è battezzato, ma non ha ancora ricevuto il sacramento della Confermazione, si 
prepari a riceverlo sapendo che così diventerà un cristiano “compiuto”, poiché la 
Confermazione perfeziona la grazia battesimale (cfr CCC, 1302-1304).

La Confermazione ci dona una forza speciale per testimoniare e glorificare Dio 
con tutta la nostra vita (cfr Rm 12,1); ci rende intimamente consapevoli della nostra 
appartenenza alla Chiesa, “Corpo di Cristo”, del quale tutti siamo membra vive, 
solidali le une con le altre (cfr 1 Cor 12,12-25). Lasciandosi guidare dallo Spirito, 
ogni battezzato può apportare il proprio contributo all’edificazione della Chiesa 
grazie ai carismi che Egli dona, poiché «a ciascuno è data una manifestazione par-
ticolare dello Spirito per l’utilità comune» (1 Cor 12,7). E quando lo Spirito agisce 
reca nell’animo i suoi frutti che sono «amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22). A quanti tra voi non hanno ancora 
ricevuto il sacramento della Confermazione rivolgo il cordiale invito a prepararsi 
ad accoglierlo, chiedendo l’aiuto dei loro sacerdoti. È una speciale occasione di 
grazia che il Signore vi offre: non lasciatevela sfuggire!

Vorrei qui aggiungere una parola sull´Eucaristia. Per crescere nella vita cristiana, 
è necessario nutrirsi del Corpo e Sangue di Cristo: infatti, siamo battezzati e con-
fermati in vista dell´Eucaristia (cfr CCC, 1322; Esort. apost. Sacramentum caritatis, 
17). “Fonte e culmine” della vita ecclesiale, l’Eucaristia è una “Pentecoste perpe-
tua”, poiché ogni volta che celebriamo la Santa Messa riceviamo lo Spirito Santo 
che ci unisce più profondamente a Cristo e in Lui ci trasforma. Se, cari giovani, 
parteciperete frequentemente alla Celebrazione eucaristica, se consacrerete un po’ 
del vostro tempo all’adorazione del SS.mo Sacramento, dalla Sorgente dell’amore, 
che è l’Eucaristia, vi verrà quella gioiosa determinazione di dedicare la vita alla 
sequela del Vangelo. Sperimenterete al tempo stesso che là dove non arrivano le 
nostre forze, è lo Spirito Santo a trasformarci, a colmarci della sua forza e a renderci 
testimoni pieni dell’ardore missionario del Cristo risorto.

7. La necessità e l’urgenza della missione

Molti giovani guardano alla loro vita con apprensione e si pongono tanti interro-
gativi circa il loro futuro. Essi si chiedono preoccupati: Come inserirsi in un mondo 
segnato da numerose e gravi ingiustizie e sofferenze? Come reagire all’egoismo 
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Come contribuire perché i frutti dello Spirito che abbiamo sopra ricordato, “amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé” (n. 
6), inondino questo mondo ferito e fragile, il mondo dei giovani anzitutto? A quali 
condizioni lo Spirito vivificante della prima creazione e soprattutto della seconda 
creazione o redenzione può diventare l’anima nuova dell’umanità? Non dimenti-
chiamo che quanto più è grande il dono di Dio – e quello dello Spirito di Gesù è il 
massimo – altrettanto è grande il bisogno del mondo di riceverlo e dunque grande 
ed appassionante è la missione della Chiesa di darne testimonianza credibile. E 
voi giovani, con la Giornata Mondiale della Gioventù, in certo modo attestate la 
volontà di partecipare a tale missione. A questo proposito, mi preme, cari amici, 
ricordarvi qui alcune verità di riferimento su cui meditare. Ancora una volta vi 
ripeto che solo Cristo può colmare le aspirazioni più intime del cuore dell’uomo; 
solo Lui è capace di umanizzare l’umanità e condurla alla sua “divinizzazione”. Con 
la potenza del suo Spirito Egli infonde in noi la carità divina, che ci rende capaci 
di amare il prossimo e pronti a metterci al suo servizio. Lo Spirito Santo illumina, 
rivelando Cristo crocifisso e risorto, ci indica la via per diventare più simili a Lui, 
per essere cioè “espressione e strumento dell´amore che da Lui promana” (Enc. 
Deus caritas est, 33). E chi si lascia guidare dallo Spirito comprende che mettersi 
al servizio del Vangelo non è un’opzione facoltativa, perché avverte quanto sia ur-
gente trasmettere anche agli altri questa Buona Novella. Tuttavia, occorre ricordarlo 
ancora, possiamo essere testimoni di Cristo solo se ci lasciamo guidare dallo Spirito 
Santo, che è «l’agente principale dell’evangelizzazione» (cfr Evangelii nuntiandi, 75) 
e «il protagonista della missione» (cfr Redemptoris missio, 21). Cari giovani, come 
hanno più volte ribadito i miei venerati Predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo 
II, annunciare il Vangelo e testimoniare la fede è oggi più che mai necessario (cfr 
Redemptoris missio, 1).

Qualcuno pensa che presentare il tesoro prezioso della fede alle persone che 
non la condividono significhi essere intolleranti verso di loro, ma non è così, perché 
proporre Cristo non significa imporlo (cfr Evangelii nuntiandi, 80). Del resto, duemila 
anni or sono dodici Apostoli hanno dato la vita affinché Cristo fosse conosciuto 
e amato. Da allora il Vangelo continua nei secoli a diffondersi grazie a uomini e 
donne animati dallo stesso loro zelo missionario. Pertanto, anche oggi occorrono 
discepoli di Cristo che non risparmino tempo ed energie per servire il Vangelo. 
Occorrono giovani che lascino ardere dentro di sé l’amore di Dio e rispondano 
generosamente al suo appello pressante, come hanno fatto tanti giovani beati e 
santi del passato e anche di tempi a noi vicini.

In particolare, vi assicuro che lo Spirito di Gesù oggi invita voi giovani ad essere 
portatori della bella notizia di Gesù ai vostri coetanei. L’indubbia fatica degli adulti 
di incontrare in maniera comprensibile e convincente l’area giovanile può essere 
un segno con cui lo Spirito intende spingere voi giovani a farvi carico di questo. 
Voi conoscete le idealità, i linguaggi, ed anche le ferite, le attese, ed insieme la 
voglia di bene dei vostri coetanei. Si apre il vasto mondo degli affetti, del lavoro, 
della formazione, dell’attesa, della sofferenza giovanile… Ognuno di voi abbia il 
coraggio di promettere allo Spirito Santo di portare un giovane a Gesù Cristo, nel 
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con dolcezza” (cfr 1 Pt 3,15).
Ma per raggiungere questo scopo, cari amici, siate santi, siate missionari, poiché 

non si può mai separare la santità dalla missione (cfr Redemptoris missio, 90). Non 
abbiate paura di diventare santi missionari come san Francesco Saverio, che ha 
percorso l’Estremo Orienteannunciando la Buona Novella fino allo stremo delle 
forze, o come santa Teresa del Bambino Gesù, che fu missionaria pur non avendo 
lasciato il Carmelo: sia l’uno che l’altra sono “Patroni delle Missioni”. Siate pronti 
a porre in gioco la vostra vita per illuminare il mondo con la verità di Cristo; per 
rispondere con amore all’odio e al disprezzo della vita; per proclamare la speranza 
di Cristo risorto in ogni angolo della terra.

8. Invocare una “nuova Pentecoste” sul mondo

Cari giovani, vi attendo numerosi nel luglio 2008 a Sydney. Sarà un’occasione 
provvidenziale per sperimentare appieno la potenza dello Spirito Santo. Venite 
numerosi, per essere segno di speranza e sostegno prezioso per le comunità della 
Chiesa in Australia che si preparano ad accogliervi. Per i giovani del Paese che ci 
ospiterà sarà un’opportunità eccezionale di annunciare la bellezza e la gioia del 
Vangelo ad una società per molti versi secolarizzata. L’Australia, come tutta l’Oce-
ania, ha bisogno di riscoprire le sue radici cristiane. Nell’Esortazione post-sinodale 
Ecclesia in Oceania Giovanni Paolo II scriveva: «Con la potenza dello Spirito Santo, 
la Chiesa in Oceania si sta preparando per una nuova evangelizzazione di popoli 
che oggi sono affamati di Cristo... La nuova evangelizzazione è una priorità per la 
Chiesa in Oceania» (n. 18).

Vi invito a dedicare tempo alla preghiera e alla vostra formazione spirituale in 
quest´ultimo tratto del cammino che ci conduce alla XXIII Giornata Mondiale della 
Gioventù, affinché a Sydney possiate rinnovare le promesse del vostro Battesimo 
e della vostra Confermazione. Insieme invocheremo lo Spirito Santo, chiedendo 
con fiducia a Dio il dono di una rinnovata Pentecoste per la Chiesa e per l’umanità 
del terzo millennio.

Maria, unita in preghiera agli Apostoli nel Cenacolo, vi accompagni durante 
questi mesi ed ottenga per tutti i giovani cristiani una nuova effusione dello Spirito 
Santo che ne infiammi i cuori. Ricordate: la Chiesa ha fiducia in voi! Noi Pastori, 
in particolare, preghiamo perché amiate e facciate amare sempre più Gesù e Lo 
seguiate fedelmente. Con questi sentimenti vi benedico tutti con grande affetto.

Da Lorenzago, 20 luglio 2007 
 

BENEDETTO XVI
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Cari giovani, che costituite la speranza della Chiesa in Italia! Sono felice di incon-
trarvi in questo luogo così singolare, in questa serata speciale, ricca di preghiere, di 
canti, di silenzi, colma di speranze e di profonde emozioni. Questa valle, dove in 
passato anche il mio amato predecessore Giovanni Paolo II ha incontrato forse molti 
di voi, è diventata ormai la vostra “agorà”, la vostra piazza senza mura e barriere, dove 
mille strade convergono e si dipartono. Ho ascoltato con attenzione chi ha parlato 
a nome di tutti voi. In questo luogo dell’incontro pacifico, autentico e gioioso, siete 
arrivati per mille motivi diversi: chi perché appartenente a un gruppo, chi invitato da 
qualche amico, chi per intima convinzione, chi con qualche dubbio nel cuore, chi 
per semplice curiosità… Qualunque sia il motivo che vi ha condotto qui, posso dirvi 
che a riunirci in fondo è stato lo Spirito Santo. Sì, è proprio così: qui vi ha guidati lo 
Spirito; qui siete venuti con i vostri dubbi e le vostre certezze, con le vostre gioie e 
le vostre preoccupazioni. Ora tocca a voi aprire il cuore ed offrire tutto a Gesù.

Ditegli: ecco, sono qui, certamente non sono ancora come tu mi vorresti, non 
riesco nemmeno a capire fino in fondo me stesso, ma con il tuo aiuto sono pronto 
a seguirti. Signore Gesù, questa sera vorrei parlarti, facendo mio l’atteggiamento 
interiore e l’abbandono fiducioso di quella giovane donna, che oltre duemila 
anni fa disse il suo “sì” al Padre che la sceglieva per essere la tua Madre. Il Padre 
la scelse perché docile e obbediente alla sua volontà. Come lei, come la piccola 
Maria, ognuno di voi, cari giovani amici, dica con fede a Dio: Eccomi, «avvenga di 
me quello che hai detto»!

Quale stupendo spettacolo di fede giovane e coinvolgente stiamo vivendo questa 
sera! Questa sera Loreto è diventata, grazie a voi, la capitale spirituale dei giovani; 
il centro verso cui convergono idealmente le moltitudini di giovani che popolano 
i cinque Continenti. In questo momento ci sentiamo come attorniati dalle attese e 
dalle speranze di milioni di giovani del mondo intero: in questa stessa ora alcuni 
stanno vegliando, altri dormono, altri ancora studiano o lavorano; c’è chi spera e 
chi dispera, chi crede e chi non riesce a credere, chi ama la vita e chi invece la 
sta gettando via. A tutti vorrei giungesse questa mia parola: il Papa vi è vicino, 
condivide le vostre gioie e le vostre pene, soprattutto condivide le speranze più 
intime che sono nel vostro animo e per ciascuno chiede al Signore il dono di una 
vita piena e felice, una vita ricca di senso, una vita vera.

Purtroppo oggi, non di rado, un’esistenza piena e felice viene vista da molti 
giovani come un sogno difficile, e qualche volta quasi irrealizzabile. Tanti vostri 

dIScorSo pronunzIato In occaSIone dell’agorà

deI gIoVanI ItalIanI rIunItI a loreto

durante la VeglIa dI preghIera

LORETO, SPIANATA DI MONTORSO - SABATO, 1 SETTEMBRE 2007
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vi. Si chiedono preoccupati: come inserirsi in una società segnata da numerose e 
gravi ingiustizie e sofferenze? Come reagire all’egoismo e alla violenza che talora 
sembrano prevalere? Come dare un senso pieno alla vita? Con amore e convinzione 
ripeto a voi, giovani qui presenti, e attraverso di voi, ai vostri coetanei del mondo 
intero: Non abbiate timore, Cristo può colmare le aspirazioni più intime del vostro 
cuore! Ci sono forse sogni irrealizzabili quando a suscitarli e a coltivarli nel cuore 
è lo Spirito di Dio? C’è qualcosa che può bloccare il nostro entusiasmo quando 
siamo uniti a Cristo? Nulla e nessuno, direbbe l’apostolo Paolo, potrà mai separarci 
dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore (Cf Rm 8, 35-39).

Lasciate che questa sera io vi ripeta: ciascuno di voi se resta unito a Cristo, può 
compiere grandi cose. Ecco perché, cari amici, non dovete aver paura di sognare 
ad occhi aperti grandi progetti di bene e non dovete lasciarvi scoraggiare dalle 
difficoltà. Cristo ha fiducia in voi e desidera che possiate realizzare ogni vostro più 
nobile ed alto sogno di autentica felicità. Niente è impossibile per chi si fida di Dio 
e si affida a Lui. Guardate alla giovane Maria! L’Angelo le prospettò qualcosa di 
veramente inconcepibile: partecipare nel modo più coinvolgente possibile al più 
grandioso dei piani di Dio, la salvezza dell’umanità. Dinanzi a tale proposta Maria 
rimase turbata, avvertendo tutta la piccolezza del suo essere di fronte all’onnipo-
tenza di Dio; e si domandò: com’è possibile, perché proprio io? Disposta però a 
compiere la volontà divina, pronunciò prontamente il suo “sì”, che cambiò la sua 
vita e la storia dell’umanità intera. È grazie al suo “sì” che anche noi ci ritroviamo 
qui stasera.

Mi chiedo e vi domando: le richieste che Dio ci rivolge, per quanto impegnative 
possano sembrarci, potranno mai uguagliare ciò che fu domandato da Dio alla 
giovane Maria? Cari ragazzi e ragazze, impariamo da Maria a dire il nostro “sì”, 
perché lei sa veramente che cosa significhi rispondere generosamente alle richieste 
del Signore. Maria, cari giovani, conosce le vostre aspirazioni più nobili e profonde. 
Conosce bene, soprattutto, il vostro grande desiderio di amore, il vostro bisogno 
di amare e di essere amati. Guardando a lei, seguendola docilmente scoprirete la 
bellezza dell’amore, non però di un amore “usa-e-getta”, passeggero e ingannevole, 
prigioniero di una mentalità egoista e materialista, ma dell’amore vero e profon-
do. Nel più intimo del cuore ogni ragazzo e ogni ragazza, che si affaccia alla vita, 
coltiva il sogno di un amore che dia senso pieno al proprio avvenire. Per molti 
questo trova compimento nella scelta del matrimonio e nella formazione di una 
famiglia dove l’amore tra un uomo e una donna sia vissuto come dono reciproco 
e fedele, come dono definitivo, suggellato dal “sì” pronunciato davanti a Dio nel 
giorno del matrimonio, un “sì” per tutta l’esistenza. So bene che questo sogno è 
oggi sempre meno facile da realizzare. Attorno a noi quanti fallimenti dell’amore! 
Quante coppie chinano la testa, si arrendono e si separano! Quante famiglie vanno 
in frantumi! Quanti ragazzi, anche tra voi, hanno visto la separazione e il divorzio 
dei loro genitori! A chi si trova in così delicate e complesse situazioni vorrei dire 
questa sera: la Madre di Dio, la Comunità dei credenti, il Papa vi sono accanto 
e pregano perché la crisi che segna le famiglie del nostro tempo non diventi un 
fallimento irreversibile. Possano le famiglie cristiane, con il sostegno della Grazia 
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al sacerdote e alla comunità cristiana, il giorno solenne del matrimonio.
Di fronte a tanti fallimenti non è infrequente questa domanda: sono io migliore 

dei miei amici e dei miei parenti che hanno tentato e hanno fallito? Perché io, pro-
prio io, dovrei riuscire là dove tanti si arrendono? Quest’umano timore può bloccare 
anche gli spiriti più coraggiosi, ma in questa notte che ci attende, ai piedi della 
sua Santa Casa, Maria ripeterà a ciascuno di voi, cari giovani amici, le parole che 
lei stessa si sentì rivolgere dall’Angelo: Non temete! Non abbiate paura! Lo Spirito 
Santo è con voi e non vi abbandona mai. A chi confida in Dio nulla è impossibile. 
Ciò vale per chi è destinato alla vita matrimoniale, ed ancor più per coloro ai quali 
Iddio propone una vita di totale distacco dai beni della terra per essere a tempo 
pieno dediti al suo Regno. Tra voi ci sono alcuni che sono incamminati verso 
il sacerdozio, verso la vita consacrata; taluni che aspirano ad essere missionari, 
sapendo quanti e quali rischi ciò comporti. Penso ai sacerdoti, alle religiose e ai 
laici missionari caduti sulla trincea dell’amore al servizio del Vangelo. Ci potrebbe 
dire tante cose al riguardo padre Giancarlo Bossi, per il quale abbiamo pregato 
durante il periodo del suo sequestro nelle Filippine, e oggi gioiamo nell’averlo tra 
noi. In lui vorrei salutare e ringraziare tutti coloro che spendono la loro esistenza 
per Cristo sulle frontiere dell’evangelizzazione. Cari giovani, se il Signore vi chiama 
a vivere più intimamente al suo servizio, rispondete generosamente. Siatene certi: 
la vita dedicata a Dio non è mai spesa invano.

Cari giovani, termino qui queste mie parole, non senza prima avervi abbracciato 
con cuore di padre; vi abbraccio ad uno ad uno e cordialmente vi saluto. Saluto i 
Vescovi presenti a cominciare dall’Arcivescovo Angelo Bagnasco, Presidente della 
CEI e l’Arcivescovo Gianni Danzi che ci accoglie nella sua Comunità ecclesiale. 
Saluto i sacerdoti, i religiosi, le religiose, gli animatori che vi accompagnano. Saluto 
le Autorità civili e quanti hanno curato la realizzazione di quest’incontro. Saremo 
ancora uniti “virtualmente” più tardi e ci rivedremo domattina, al termine di questa 
notte di veglia, per il momento più alto del nostro incontro, quando si farà presente 
realmente lo stesso Gesù nella sua Parola e nel mistero dell’Eucaristia. Fin d’ora 
tuttavia vorrei dare a voi giovani appuntamento a Sidney, dove tra un anno si terrà 
la prossima Giornata Mondiale della Gioventù. Lo so, l’Australia è lontana e per 
i giovani italiani è letteralmente all’altro capo del mondo… Preghiamo perché il 
Signore che compie ogni prodigio conceda a molti di voi di esserci. Lo conceda a 
me, lo conceda a voi. È questo uno dei tanti nostri sogni che questa notte pregando 
insieme affidiamo a Maria.
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Cari fratelli e sorelle, 
cari giovani amici!

Dopo la veglia di questa notte, il nostro incontro lauretano si conclude ora 
attorno all’altare con la solenne Celebrazione eucaristica. Ancora una volta a voi 
tutti il mio più cordiale saluto. Saluto in special modo i Vescovi e ringrazio l’Arci-
vescovo Angelo Bagnasco che si è fatto interprete dei vostri comuni sentimenti. 
Saluto l’Arcivescovo di Loreto che ci ha accolti con affetto e premura. Saluto i sa-
cerdoti, i religiosi, le religiose e quanti hanno preparato con cura quest’importante 
manifestazione di fede. Un saluto deferente alle Autorità civili e militari presenti, 
con un ricordo particolare per il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, l’on. 
Francesco Rutelli.

Questo è davvero un giorno di grazia! Le Letture che poco fa abbiamo ascoltato 
ci aiutano a comprendere quale meravigliosa opera abbia compiuto il Signore fa-
cendoci incontrare, qui a Loreto, così numerosi e in un clima gioioso di preghiera 
e di festa. Nel nostro ritrovarci presso il Santuario della Vergine si avverano, in un 
certo senso, le parole della Lettera agli Ebrei: “Voi vi siete accostati al monte Sion e 
alla città del Dio vivente”. Celebrando l’Eucaristia all’ombra della Santa Casa, anche 
noi ci avviciniamo “all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti iscritti nei 
cieli”. Possiamo così sperimentare la gioia di trovarci di fronte “al Dio giudice di 
tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione”. Con Maria, Madre del Redentore 
e Madre nostra, andiamo soprattutto incontro “al Mediatore della Nuova Alleanza”, 
il Signore nostro Gesù Cristo (cfr Eb 12,22-24). Il Padre celeste, che molte volte e 
in molti modi ha parlato agli uomini (cfr Eb 1,1) offrendo la sua Alleanza e incon-
trando spesso resistenze e rifiuti, nella pienezza dei tempi ha voluto stringere con 
gli uomini un patto nuovo, definitivo e irrevocabile, sigillandolo con il sangue del 
suo Figlio Unigenito, morto e risorto per la salvezza dell’intera umanità. Gesù Cri-
sto, Dio fatto uomo, in Maria ha assunto la nostra stessa carne, ha preso parte alla 
nostra vita e ha voluto condividere la nostra storia. Per realizzare la sua Alleanza, 
Dio ha cercato un cuore giovane e lo ha trovato in Maria, “giovane donna”.

Ancora oggi Dio cerca cuori giovani, cerca giovani dal cuore grande, capaci di 
fare spazio a Lui nella loro vita per essere protagonisti della Nuova Alleanza. Per 
accogliere una proposta affascinante come quella che ci fa Gesù, per stringere Al-
leanza con Lui, occorre essere giovani interiormente, capaci di lasciarsi interpellare 
dalla sua novità, per intraprendere con Lui strade nuove. Gesù ha una predilezione 

omelIa per l’agorà deI gIoVanI a loreto

LORETO, SPIANATA DI MONTORSO - DOMENICA, 2 SETTEMBRE 2007
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Mc 10,17-22); ne rispetta la libertà, ma non si stanca mai di proporre loro mete più 
alte per la vita: la novità del Vangelo e la bellezza di una condotta santa. Seguendo 
l’esempio del suo Signore la Chiesa continua ad avere la stessa attenzione. Ecco 
perché, cari giovani, vi guarda con immenso affetto, vi è vicina nei momenti della 
gioia e della festa, della prova e dello smarrimento; vi sostiene con i doni della 
grazia sacramentale e vi accompagna nel discernimento della vostra vocazione. 
Cari giovani, lasciatevi coinvolgere nella vita nuova che sgorga dall’incontro con 
Cristo e sarete in grado di essere apostoli della sua pace nelle vostre famiglie, tra 
i vostri amici, all’interno delle vostre comunità ecclesiali e nei vari ambienti nei 
quali vivete ed operate.

Ma che cosa rende davvero “giovani” in senso evangelico? Questo nostro in-
contro, che si svolge all’ombra di un Santuario mariano, ci invita a guardare alla 
Madonna. Ci chiediamo dunque: Come ha vissuto Maria la sua giovinezza? Perché 
in lei è diventato possibile l’impossibile? Ce lo svela lei stessa nel cantico del Ma-
gnificat: Dio “ha guardato l’umiltà della sua serva” (Lc 1,48a). L’umiltà di Maria è 
ciò che Dio apprezza più di ogni altra cosa in lei. E proprio dell’umiltà ci parlano 
le altre due Letture della liturgia odierna. Non è forse una felice coincidenza che 
questo messaggio ci venga rivolto proprio qui a Loreto? Qui, il nostro pensiero va 
naturalmente alla Santa Casa di Nazaret che è il santuario dell’umiltà: l’umiltà di 
Dio che si è fatto carne, si è fatto piccolo, e l’umiltà di Maria che l’ha accolto nel 
suo grembo; l’umiltà del Creatore e l’umiltà della creatura. Da questo incontro di 
umiltà è nato Gesù, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo. “Quanto più sei grande, tanto 
più umìliati, così troverai grazia davanti al Signore; perché dagli umili egli è glori-
ficato”, ci dice il brano del Siracide (3,18); e Gesù nel Vangelo, dopo la parabola 
degli invitati a nozze, conclude: “Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia 
sarà esaltato” (Lc 14,11). Questa prospettiva indicata dalle Scritture appare oggi 
quanto mai provocatoria per la cultura e la sensibilità dell’uomo contemporaneo. 
L’umile è percepito come un rinunciatario, uno sconfitto, uno che non ha nulla da 
dire al mondo. Invece questa è la via maestra, e non solo perché l’umiltà è una 
grande virtù umana, ma perché, in primo luogo, rappresenta il modo di agire di 
Dio stesso. È la via scelta da Cristo, il Mediatore della Nuova Alleanza, il quale, 
“apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e 
alla morte di croce” (Fil 2,8)

Cari giovani, mi sembra di scorgere in questa parola di Dio sull’umiltà un mes-
saggio importante e quanto mai attuale per voi, che volete seguire Cristo e far parte 
della sua Chiesa. Il messaggio è questo: non seguite la via dell’orgoglio, bensì quella 
dell’umiltà. Andate controcorrente: non ascoltate le voci interessate e suadenti che 
oggi da molte parti propagandano modelli di vita improntati all’arroganza e alla 
violenza, alla prepotenza e al successo ad ogni costo, all’apparire e all’avere, a 
scapito dell’essere. Di quanti messaggi, che vi giungono soprattutto attraverso i mass 
media, voi siete destinatari! Siate vigilanti! Siate critici! Non andate dietro all’onda 
prodotta da questa potente azione di persuasione. Non abbiate paura, cari amici, 
di preferire le vie “alternative” indicate dall’amore vero: uno stile di vita sobrio e 
solidale; relazioni affettive sincere e pure; un impegno onesto nello studio e nel 
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diversi e di venire criticati per ciò che può sembrare perdente o fuori moda: i vostri 
coetanei, ma anche gli adulti, e specialmente coloro che sembrano più lontani dalla 
mentalità e dai valori del Vangelo, hanno un profondo bisogno di vedere qualcuno 
che osi vivere secondo la pienezza di umanità manifestata da Gesù Cristo.

Quella dell’umiltà, cari amici, non è dunque la via della rinuncia ma del coraggio. 
Non è l’esito di una sconfitta ma il risultato di una vittoria dell’amore sull’egoismo 
e della grazia sul peccato. Seguendo Cristo e imitando Maria, dobbiamo avere il 
coraggio dell’umiltà; dobbiamo affidarci umilmente al Signore perché solo così 
potremo diventare strumenti docili nelle sue mani, e gli permetteremo di fare in 
noi grandi cose. Grandi prodigi il Signore ha operato in Maria e nei Santi! Penso 
ad esempio a Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, Patroni d’Italia. Penso anche 
a giovani splendidi come santa Gemma Galgani, san Gabriele dell’Addolorata, 
san Luigi Gonzaga, san Domenico Savio, santa Maria Goretti, nata non lontano da 
qui, i beati Piergiorgio Frassati e Alberto Marvelli. E penso ancora ai molti ragazzi 
e ragazze che appartengono alla schiera dei santi “anonimi”, ma che non sono 
anonimi per Dio. Per Lui ogni singola persona è unica, con il suo nome e il suo 
volto. Tutti, e voi lo sapete, siamo chiamati ad essere santi

Come vedete, cari giovani, l’umiltà che il Signore ci ha insegnato e che i santi 
hanno testimoniato, ciascuno secondo l’originalità della propria vocazione, è tut-
t’altro che un modo di vivere rinunciatario. Guardiamo soprattutto a Maria: alla sua 
scuola, anche noi come lei possiamo fare esperienza di quel sì di Dio all’umanità 
da cui scaturiscono tutti i sì della nostra vita. È vero, tante e grandi sono le sfide 
che dovete affrontare. La prima però rimane sempre quella di seguire Cristo fino 
in fondo, senza riserve e compromessi. E seguire Cristo significa sentirsi parte viva 
del suo corpo, che è la Chiesa. Non ci si può dire discepoli di Gesù se non si ama 
e non si segue la sua Chiesa. La Chiesa è la nostra famiglia, nella quale l’amore 
verso il Signore e verso i fratelli, soprattutto nella partecipazione all’Eucaristia, ci fa 
sperimentare la gioia di poter pregustare già ora la vita futura che sarà totalmente 
illuminata dall’Amore. Il nostro quotidiano impegno sia di vivere quaggiù come se 
fossimo già lassù. Sentirsi Chiesa è pertanto una vocazione alla santità per tutti; è 
impegno quotidiano a costruire la comunione e l’unità vincendo ogni resistenza 
e superando ogni incomprensione. Nella Chiesa impariamo ad amare educandoci 
all’accoglienza gratuita del prossimo, all’attenzione premurosa verso chi è in dif-
ficoltà, i poveri e gli ultimi. La motivazione fondamentale che unisce i credenti in 
Cristo, non è il successo ma il bene, un bene che è tanto più autentico quanto più 
è condiviso, e che non consiste prima di tutto nell’avere o nel potere ma nell’essere. 
Così si edifica la città di Dio con gli uomini, una città che contemporaneamente 
cresce dalla terra e scende dal Cielo, perché si sviluppa nell’incontro e nella col-
laborazione tra gli uomini e Dio (cfr Ap 21,2-3)

Seguire Cristo, cari giovani, comporta inoltre lo sforzo costante di dare il pro-
prio contributo alla edificazione di una società più giusta e solidale, dove tutti 
possano godere dei beni della terra. So che molti di voi si dedicano con generosità 
a testimoniare la propria fede nei vari ambiti sociali, operando nel volontariato, 
lavorando alla promozione del bene comune, della pace e della giustizia in ogni 
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della salvaguardia del creato. Alle nuove generazioni è affidato il futuro del pianeta, 
in cui sono evidenti i segni di uno sviluppo che non sempre ha saputo tutelare i 
delicati equilibri della natura. Prima che sia troppo tardi, occorre adottare scelte 
coraggiose, che sappiano ricreare una forte alleanza tra l’uomo e la terra. Serve un 
sì deciso alla tutela del creato e un impegno forte per invertire quelle tendenze che 
rischiano di portare a situazioni di degrado irreversibile. Per questo ho apprezzato 
l’iniziativa della Chiesa italiana di promuovere la sensibilità sulle problematiche 
della salvaguardia del creato fissando una Giornata nazionale che cade proprio 
il 1° settembre. Quest’anno l’attenzione è puntata soprattutto sull’acqua, un bene 
preziosissimo che, se non viene condiviso in modo equo e pacifico, diventerà 
purtroppo motivo di dure tensioni e aspri conflitti.

Cari giovani amici, dopo aver ascoltato le vostre riflessioni di ieri sera e di questa 
notte, lasciandomi guidare dalla Parola di Dio ho voluto ora affidarvi queste mie 
considerazioni, che intendono essere un paterno incoraggiamento a seguire Cristo 
per essere testimoni della sua speranza e del suo amore. Da parte mia, continuerò 
a starvi accanto con la preghiera e con l’affetto perché proseguiate con entusiasmo 
il cammino dell’Agorà, questo singolare percorso triennale di ascolto, di dialogo 
e di missione. Concludendo oggi il primo anno con questo stupendo incontro, 
non posso non invitarvi a guardare già al grande appuntamento della Giornata 
Mondiale della Gioventù che si terrà nel luglio del prossimo anno a Sidney. Vi 
invito a prepararvi a questa grande manifestazione di fede giovanile, meditando il 
Messaggio che approfondisce il tema dello Spirito Santo, per vivere insieme una 
nuova primavera dello Spirito. Vi aspetto dunque numerosi anche in Australia, 
a conclusione del vostro secondo anno dell’Agorà. Volgiamo infine, ancora una 
volta, i nostri occhi verso Maria, modello di umiltà e di coraggio. Aiutaci, Vergine 
di Nazaret, ad essere docili all’opera dello Spirito Santo come lo fosti tu; aiutaci 
a diventare sempre più santi, discepoli innamorati del tuo Figlio Gesù; sostieni e 
accompagna questi giovani perché siano gioiosi e infaticabili missionari del Vangelo 
tra i loro coetanei, in ogni angolo dell’Italia. Amen!
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Al Venerato Fratello 
Mons. ANGELO BAGNASCO 

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 

Cade quest’anno il centenario della prima Settimana Sociale dei Cattolici Ita-
liani, svoltasi a Pistoia dal 23 al 28 settembre 1907, per iniziativa soprattutto del 
Prof. Giuseppe Toniolo, luminosa figura di laico cattolico, di scienziato ed apostolo 
sociale, protagonista del Movimento cattolico sul finire del XIX secolo e agli albori 
del XX. In questa significativa ricorrenza giubilare, invio volentieri il mio cordiale 
saluto a Lei, venerato Fratello, a Mons. Arrigo Miglio, Vescovo di Ivrea e Presidente 
del Comitato Scientifico ed Organizzatore delle Settimane Sociali, ai collaboratori 
e a tutti i partecipanti alla 45ª “Settimana”, che si svolgerà a Pistoia e a Pisa da 18 
al 21 ottobre corrente. Il tema scelto – “Il bene comune oggi: un impegno che viene 
da lontano” -, pur essendo stato già affrontato in alcune precedenti edizioni, man-
tiene intatta la sua attualità ed anzi è opportuno che sia approfondito e precisato 
proprio ora, per evitare un uso generico e talvolta improprio del termine “bene 
comune”. 

Il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, rifacendosi all’insegnamento 
del Concilio Ecumenico Vaticano II, specifica che “il bene comune non consiste 
nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto del corpo sociale. 
Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché indivisibile e perché 
soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista 
del futuro” (Cost. Gaudium et spes, 164). Già il teologo Francisco Suarez indivi-
duava un bonum commune omnium nationum, inteso come “bene comune del 
genere umano”. In passato, e ancor più oggi in tempo di globalizzazione, il bene 
comune va pertanto considerato e promosso anche nel contesto delle relazioni 
internazionali ed appare chiaro che, proprio per il fondamento sociale dell’esistenza 
umana, il bene di ciascuna persona risulta naturalmente interconnesso con il bene 
dell’intera umanità. L’amato Servo di Dio Giovanni Paolo II osservava, in proposito, 
nell’Enciclica Sollicitudo rei socialis che “si tratta dell’interdipendenza, sentita come 
sistema determinante di relazioni nel mondo contemporaneo, nelle sue componenti 
economica, culturale, politica e religiosa, e assunta come categoria morale” (n. 38). 
Ed aggiungeva: “Quando l’interdipendenza viene così riconosciuta, la correlativa 
risposta, come atteggiamento morale e sociale, come ‘virtù’, è la solidarietà. Questa, 

meSSaggIo

per la 45a SettImana SocIale deI cattolIcI ItalIanI

PISTOIA-PISA - 18-21 OTTOBRE 2007
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to per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione 
ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e 
di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti” (ibid.). 

Nell’Enciclica Deus caritas est ho voluto ricordare che “la formazione di strutture 
giuste non è immediatamente compito della Chiesa, ma appartiene alla sfera della 
politica, cioè all’ambito della ragione autoresponsabile” (n. 29). Ed ho poi notato 
che “in questo, il compito della Chiesa è mediato, in quanto le spetta di contribuire 
alla purificazione della ragione e al risveglio delle forze morali, senza le quali non 
vengono costruite strutture giuste, né queste possono essere operative a lungo” 
(ibid.). Quale occasione migliore di questa per ribadire che operare per un giusto 
ordine nella società è immediatamente compito proprio dei fedeli laici? Come cit-
tadini dello Stato tocca ad essi partecipare in prima persona alla vita pubblica e, 
nel rispetto delle legittime autonomie, cooperare a configurare rettamente la vita 
sociale, insieme con tutti gli altri cittadini secondo le competenze di ognuno e sot-
to la propria autonoma responsabilità. Nel mio intervento al Convegno Ecclesiale 
Nazionale di Verona, l’anno scorso, ebbi a ribadire che agire in ambito politico 
per costruire un ordine giusto nella società italiana non è compito immediato della 
Chiesa come tale, ma dei fedeli laici. A questo loro compito della più grande im-
portanza, essi debbono dedicarsi con generosità e coraggio, illuminati dalla fede 
e dal magistero della Chiesa e animati dalla carità di Cristo. Per questo sono state 
sapientemente istituite le Settimane Sociali dei Cattolici Italiani e questa provvida 
iniziativa potrà anche in futuro offrire un contributo decisivo per la formazione e 
l’animazione dei cittadini cristianamente ispirati. 

La cronaca quotidiana mostra che la società del nostro tempo ha di fronte 
molteplici emergenze etiche e sociali in grado di minare la sua stabilità e di com-
promettere seriamente il suo futuro. Particolarmente attuale è la questione antro-
pologica, che abbraccia il rispetto della vita umana e l’attenzione da prestare alle 
esigenze della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Come è 
stato più volte ribadito, non si tratta di valori e principi solo “cattolici”, ma di valori 
umani comuni da difendere e tutelare, come la giustizia, la pace e la salvaguardia 
del creato. Che dire, poi, dei problemi relativi al lavoro in rapporto alla famiglia 
e ai giovani? Quando la precarietà del lavoro non permette ai giovani di costruire 
una loro famiglia, lo sviluppo autentico e completo della società risulta seriamente 
compromesso. Riprendo qui l’invito che ebbi a rivolgere nel Convegno Ecclesiale 
di Verona ai cattolici italiani, perché sappiano cogliere con consapevolezza la 
grande opportunità che offrono queste sfide e reagiscano non con un rinunciatario 
ripiegamento su se stessi, ma, al contrario, con un rinnovato dinamismo, aprendosi 
con fiducia a nuovi rapporti e non trascurando nessuna delle energie capaci di 
contribuire alla crescita culturale e morale dell’Italia. 

Non posso infine non accennare ad un ambito specifico, che anche in Italia 
stimola i cattolici ad interrogarsi: è l’ambito dei rapporti tra religione e politica. 
La novità sostanziale portata da Gesù è che Egli ha aperto il cammino verso un 
mondo più umano e più libero, nel pieno rispetto della distinzione e dell’autono-
mia che esiste tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio (cfr Mt 22, 21). La Chiesa, 
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può esimersi dall’interessarsi del bene dell’intera comunità civile, in cui vive ed 
opera, e ad essa offre il suo peculiare contributo formando nelle classi politiche e 
imprenditoriali un genuino spirito di verità e di onestà, volto alla ricerca del bene 
comune e non del profitto personale. 

Sono queste le tematiche quanto mai attuali a cui la prossima Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani dedicherà la sua attenzione. Per coloro che vi prendono parte 
assicuro un particolare ricordo nella preghiera e, mentre auspico un fecondo e 
fruttuoso lavoro per il bene della Chiesa e dell’intero Popolo d’Italia, invio di cuore 
a tutti una speciale Benedizione Apostolica. 

Dal Vaticano, 12 ottobre 2007 

BENEDETTO XVI
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Prima di introdurre l’atto penitenziale il Santo Padre ha ringraziato il Cardinale 
Crescenzio Sepe con le seguenti parole: 

Grazie, Eminenza, per le sue parole incoraggianti, per lo spirito di fede, per lo 
spirito di speranza che cresce dalla fede, dalla capacità di amore, e che supera la 
violenza. 

Venerati Fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio,
distinte Autorità,
cari fratelli e sorelle!

Con grande gioia ho accolto l’invito a visitare la comunità cristiana che vive in 
questa storica città di Napoli. Al vostro Arcivescovo, il Cardinale Crescenzio Sepe, va 
innanzitutto il mio abbraccio fraterno e un grazie speciale per le parole che, anche 
a nome vostro, mi ha rivolto all’inizio di questa solenne Celebrazione eucaristica. 
L’ho inviato alla vostra Comunità conoscendone lo zelo apostolico, e sono contento 
di costatare che voi lo apprezzate per le sue doti di mente e di cuore. Saluto con 
affetto i Vescovi Ausiliari e il presbiterio diocesano, come pure i religiosi e le reli-
giose e le altre persone consacrate, i catechisti e i laici, particolarmente i giovani 
attivamente impegnati nelle varie iniziative pastorali, apostoliche e sociali. Saluto 
le distinte Autorità civili e militari che ci onorano della loro presenza, ad iniziare 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Sindaco di Napoli e dai Presidenti 
della Provincia e della Regione. A tutti voi, convenuti in questa Piazza davanti alla 
monumentale Basilica dedicata a San Francesco di Paola della cui morte ricorre 
quest’anno il quinto centenario, rivolgo il mio cordiale pensiero, che estendo vo-
lentieri a quanti sono collegati mediante la radio e la televisione, specialmente alle 
comunità di clausura, alle persone anziane, a chi sta negli ospedali, ai carcerati e 
a coloro che non potrò incontrare in questo mio breve soggiorno napoletano. In 
una parola, saluto l’intera famiglia dei credenti e tutti i cittadini di Napoli: sono in 
mezzo a voi, cari amici, per spezzare con voi la Parola ed il Pane della Vita, ed il 
tempo brutto non ci scoraggia, perché Napoli è sempre bella! 

Meditando sulle Letture bibliche di questa domenica e pensando alla realtà di 
Napoli, sono rimasto colpito dal fatto che oggi la Parola di Dio ha come tema prin-
cipale la preghiera, anzi, “la necessità di pregare sempre senza stancarsi”, come dice 
il Vangelo (cfr Lc 18,1). A prima vista, questo potrebbe sembrare un messaggio non 
molto pertinente, non realistico, poco incisivo rispetto ad una realtà sociale con tanti 

omelIa pronunzIata nella conceleBrazIone

eucarIStIca durante la VISIta apoStolIca a napolI

NAPOLI - PIAZZA DEL PLEBISCITO - DOMENICA, 21 OTTOBRE 2007
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un messaggio certamente controcorrente, destinato tuttavia ad illuminare in pro-
fondità la coscienza di questa vostra Chiesa e di questa vostra Città. Lo riassumerei 
così: la forza, che in silenzio e senza clamori cambia il mondo e lo trasforma nel 
Regno di Dio, è la fede – ed espressione della fede è la preghiera. Quando la fede 
si colma d’amore per Dio, riconosciuto come Padre buono e giusto, la preghiera 
si fa perseverante, insistente, diventa un gemito dello spirito, un grido dell’anima 
che penetra il cuore di Dio. In tal modo la preghiera diviene la più grande forza 
di trasformazione del mondo. Di fronte a realtà sociali difficili e complesse, come 
sicuramente è anche la vostra, occorre rafforzare la speranza, che si fonda sulla fede 
e si esprime in una preghiera instancabile. È la preghiera a tenere accesa la fiaccola 
della fede. Domanda Gesù, come abbiamo sentito alla fine del Vangelo: “Il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terrà?” (Lc 18,8). È una domanda 
che ci fa pensare. Quale sarà la nostra risposta a questo inquietante interrogativo? 
Quest’oggi, vogliamo insieme ripetere con umile coraggio: Signore, la tua venuta 
tra noi in questa celebrazione domenicale ci trova radunati con la lampada della 
fede accesa. Noi crediamo e confidiamo in te! Accresci la nostra fede!

Le Letture bibliche che abbiamo ascoltato ci presentano alcuni modelli a cui 
ispirarci in questa nostra professione di fede che è sempre anche professione di 
speranza, perché la fede è speranza, apre la terra alla forza divina, alla forza del 
bene. Sono le figure della vedova che incontriamo nella parabola evangelica e 
quella di Mosè di cui parla il libro dell’Esodo. La vedova del Vangelo (cfr Lc 18,1-
8) fa pensare ai “piccoli”, agli ultimi, ma anche a tante persone semplici e rette, 
che soffrono per le sopraffazioni, si sentono impotenti di fronte al perdurare del 
malessere sociale e sono tentate di scoraggiarsi. A costoro Gesù ripete: osservate 
questa povera vedova con quale tenacia insiste e alla fine ottiene ascolto da un 
giudice disonesto! Come potreste pensare che il vostro Padre celeste, buono e 
fedele, e potente, il quale desidera solo il bene dei suoi figli, non vi faccia a suo 
tempo giustizia? La fede ci assicura che Dio ascolta la nostra preghiera e ci esau-
disce al momento opportuno, anche se l’esperienza quotidiana sembra smentire 
questa certezza. In effetti, davanti a certi fatti di cronaca, o a tanti quotidiani disagi 
della vita di cui i giornali non parlano neppure, sale spontaneamente al cuore la 
supplica dell’antico profeta: “Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti, a te 
alzerò il grido: «Violenza!» e non soccorri?” (Ab 1,2). La risposta a questa invocazione 
accorata è una sola: Dio non può cambiare le cose senza la nostra conversione, e 
la nostra vera conversione inizia con il “grido” dell’anima, che implora perdono e 
salvezza. La preghiera cristiana non è pertanto espressione di fatalismo e di inerzia, 
anzi è l’opposto dell’evasione dalla realtà, dell’intimismo consolatorio: è forza di 
speranza, massima espressione della fede nella potenza di Dio che è Amore e non 
ci abbandona. La preghiera che Gesù ci ha insegnato, culminata nel Getsemani, ha 
il carattere dell’“agonismo” cioè della lotta, perché si schiera decisamente al fianco 
del Signore per combattere l’ingiustizia e vincere il male con il bene; è l’arma dei 
piccoli e dei poveri di spirito, che ripudiano ogni tipo di violenza. Anzi rispondono 
ad essa con la non violenza evangelica, testimoniando così che la verità dell’Amore 
è più forte dell’odio e della morte.
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Israeliti e gli Amaleciti (cfr Es 17,8-13a). A determinare le sorti di quel duro conflitto 
fu proprio la preghiera rivolta con fede al vero Dio. Mentre Giosuè e i suoi uomini 
affrontavano sul campo gli avversari, Mosè stava sulla cima della collina con le mani 
alzate, nella posizione della persona in preghiera. Queste mani alzate del grande 
condottiero garantirono la vittoria di Israele. Dio era con il suo popolo, ne voleva 
la vittoria, ma condizionava questo suo intervento alle mani alzate di Mosè. Sembra 
incredibile, ma è così: Dio ha bisogno delle mani alzate del suo servo! Le braccia 
levate di Mosè fanno pensare a quelle di Gesù sulla croce: braccia spalancate ed 
inchiodate con cui il Redentore ha vinto la battaglia decisiva contro il nemico infer-
nale. La sua lotta, le sue mani alzate verso il Padre e spalancate sul mondo chiedono 
altre braccia, altri cuori che continuino ad offrirsi con il suo stesso amore, fino alla 
fine del mondo. Mi rivolgo particolarmente a voi, cari Pastori della Chiesa che è 
in Napoli, facendo mie le parole che san Paolo rivolge a Timoteo e che abbiamo 
ascoltato nella seconda Lettura: rimanete saldi in ciò che avete imparato e di cui 
siete convinti. Annunciate la parola, insistete in ogni occasione, opportuna e non 
opportuna, ammonite, rimproverate, esortate con ogni magnanimità e dottrina (cfr 
2 Tm 3,14.16; 4,2). E come Mosè sulla montagna, perseverate nella preghiera per 
e con i fedeli affidati alle vostre cure pastorali, perché insieme possiate affrontare 
ogni giorno la buona battaglia del Vangelo.

Ed ora, interiormente illuminati dalla Parola di Dio, torniamo a guardare alla 
realtà della vostra Città, dove non mancano energie sane, gente buona, culturalmente 
preparata e con un senso vivo della famiglia. Per molti però vivere non è sempli-
ce: sono tante le situazioni di povertà, di carenza di alloggio, di disoccupazione 
o sottoccupazione, di mancanza di prospettive future. C’è poi il triste fenomeno 
della violenza. Non si tratta solo del deprecabile numero dei delitti della camorra, 
ma anche del fatto che la violenza tende purtroppo a farsi mentalità diffusa, in-
sinuandosi nelle pieghe del vivere sociale, nei quartieri storici del centro e nelle 
periferie nuove e anonime, col rischio di attrarre specialmente la gioventù, che 
cresce in ambienti nei quali prospera l’illegalità, il sommerso e la cultura dell’ar-
rangiarsi. Quanto è importante allora intensificare gli sforzi per una seria strategia 
di prevenzione, che punti sulla scuola, sul lavoro e sull’aiutare i giovani a gestire il 
tempo libero. E’ necessario un intervento che coinvolga tutti nella lotta contro ogni 
forma di violenza, partendo dalla formazione delle coscienze e trasformando le 
mentalità, gli atteggiamenti, i comportamenti di tutti i giorni. Formulo questo invito 
ad ogni uomo e donna di buona volontà, mentre si tiene qui a Napoli l’Incontro 
tra i leader religiosi per la pace, che ha come tema: “Per un mondo senza violenza 
- Religioni e culture in dialogo”.

Cari fratelli e sorelle, l’amato Papa Giovanni Paolo II visitò Napoli la prima volta 
nel 1979: era, come oggi, la domenica 21 ottobre! La seconda volta venne nel no-
vembre del 1990: una visita che promosse la rinascita della speranza. La missione 
della Chiesa è nutrire sempre la fede e la speranza del popolo cristiano. Questo sta 
facendo con zelo apostolico anche il vostro Arcivescovo, che di recente ha scritto 
una Lettera pastorale dal titolo significativo: “Il sangue e la speranza”. Sì, la vera 
speranza nasce solo dal sangue di Cristo e da quello versato per Lui. C’è sangue 
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e dei Martiri, come quello del vostro amato Patrono san Gennaro, è sorgente di 
vita nuova. Vorrei concludere facendo mia un’espressione contenuta nella Lettera 
pastorale del vostro Arcivescovo che suona così: “Il seme della speranza è forse il 
più piccolo, ma può dar vita ad un albero rigoglioso e portare molti frutti”. Que-
sto seme a Napoli c’è e agisce, malgrado i problemi e le difficoltà. Preghiamo il 
Signore perché faccia crescere nella comunità cristiana una fede autentica e una 
salda speranza, capace di contrastare efficacemente lo scoraggiamento e la vio-
lenza. Napoli ha certo bisogno di adeguati interventi politici, ma prima ancora di 
un profondo rinnovamento spirituale; ha bisogno di credenti che ripongano piena 
fiducia in Dio, e con il suo aiuto si impegnino per diffondere nella società i valori 
del Vangelo. Chiediamo per questo l’aiuto di Maria e dei vostri santi Protettori, in 
particolare di san Gennaro. Amen! 
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Cari fratelli e sorelle! 
Benvenuti e grazie per questa vostra visita. Voi provenite dai cinque continenti 

ed appartenete al Movimento Famiglie Nuove, nato 40 anni or sono nell’ambito 
del Movimento dei Focolari. Siete pertanto una diramazione dei Focolari, ed oggi 
formate una rete di ben 800.000 famiglie operanti in 182 nazioni, tutte impegnate 
a fare della loro casa un “focolare” che irradi nel mondo la testimonianza di un 
vissuto familiare improntato al Vangelo. A ciascuno di voi il mio più cordiale sa-
luto, che si estende pure a quanti hanno voluto accompagnarvi in questo nostro 
incontro. In modo particolare, saluto i vostri responsabili centrali, che si sono fatti 
interpreti dei comuni sentimenti e mi hanno illustrato lo stile con cui opera e gli 
scopi del vostro Movimento. Ringrazio per i saluti che mi sono stati recati da parte 
di Chiara Lubich, alla quale invio di cuore il mio beneaugurate pensiero, ringra-
ziandola perché, con saggezza e ferma adesione alla Chiesa, continua a guidare la 
grande famiglia dei Focolari. 

Come è stato poc’anzi ricordato, è proprio nell’ambito di questa vasta e beneme-
rita istituzione che voi, care coppie di sposi, vi ponete a servizio del mondo delle 
famiglie con un’azione pastorale importante e sempre attuale, orientata secondo 
quattro direttrici: la spiritualità, l’educazione, la socialità e la solidarietà. Il vostro è 
in effetti un impegno di evangelizzazione silenzioso e profondo, che mira a testi-
moniare come solo l’unità familiare, dono di Dio-Amore, possa rendere la famiglia 
vero nido di amore, casa accogliente della vita e scuola di virtù e di valori cristiani 
per i figli. Di fronte alle tante sfide sociali ed economiche, culturali e religiose che 
la società contemporanea deve affrontare in ogni parte del mondo, la vostra opera, 
veramente provvidenziale, costituisce un segno di speranza e un incoraggiamento 
per le famiglie cristiane ad essere “spazio” privilegiato dove si proclami nella vita 
di ogni giorno e anche con tante difficoltà la bellezza del porre al centro Gesù 
Cristo e del seguirne fedelmente il Vangelo. 

Il tema stesso del vostro incontro – “Una casa costruita sulla roccia - Il Vangelo 
vissuto, risposta ai problemi della famiglia oggi” – evidenzia l’importanza di questo 
itinerario ascetico e pastorale. Il segreto è proprio vivere il Vangelo! Giustamente, 
pertanto, nei lavori assembleari di questi giorni, oltre a contributi che illustrano 
la situazione in cui si trova oggi la famiglia nei diversi contesti culturali, voi avete 
previsto l’approfondimento della Parola di Dio e l’ascolto di testimonianze che 
mostrano come lo Spirito Santo agisce nei cuori e nel vissuto familiare, anche in 

dIScorSo rIVolto aI partecIpantI

all’Incontro InternazIonale “famIglIe nuoVe”
promoSSo dal moVImento deI focolarI

SALA CLEMENTINA - SABATO, 3 NOVEMBRE 2007
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definitive per il futuro, alla crisi delle coppie, alle separazioni e ai divorzi, come 
pure alle unioni irregolari, alla condizione delle vedove, alle famiglie in difficoltà, 
all’accoglienza dei minori abbandonati. Auspico di cuore che, anche grazie al vo-
stro impegno, possano essere individuate strategie pastorali tese a venire incontro 
ai crescenti bisogni della famiglia contemporanea e alle molteplici sfide a cui essa 
è posta di fronte, perché non venga meno la sua missione peculiare nella Chiesa 
e nella società. 

Al riguardo, nell’Esortazione apostolica post-sinodale Christifideles laici il mio 
venerato e amato predecessore Giovanni Paolo II annotava: “La Chiesa sostiene che 
la coppia e la famiglia costituiscono il primo spazio per l’impegno sociale dei fedeli” 
(n. 40). Per portare a compimento questa sua vocazione, la famiglia, consapevole 
di essere la cellula primaria della società, non deve dimenticare di poter attingere 
forza dalla grazia di un sacramento, voluto da Cristo per corroborare l’amore tra 
uomo e donna: un amore inteso come dono di sé, reciproco e profondo. Come 
ebbe ancora ad osservare Giovanni Paolo II, “la famiglia riceve la missione di cu-
stodire, rivelare e comunicare l’amore, quale riflesso vivo e reale partecipazione 
dell’amore di Dio per l’umanità e dell’amore di Cristo Signore per la Chiesa sua 
sposa” (Familiaris consortio, 17). Secondo il progetto divino, la famiglia è dunque 
un luogo sacro e santificante e la Chiesa, da sempre vicina ad essa, la sostiene in 
questa sua missione ancor più oggi, poiché tante sono le minacce che la colpisco-
no dall’interno e dall’esterno. Per non cedere allo scoraggiamento occorre l’aiuto 
divino; per questo è necessario che ogni famiglia cristiana guardi con fiducia alla 
Santa Famiglia, questa originale “Chiesa domestica” nella quale “per un misterioso 
disegno di Dio è vissuto nascosto per lunghi anni il Figlio di Dio: essa, dunque, è 
il prototipo e l’esemplare di tutte le famiglie cristiane” (ibid. n. 45). 

Cari fratelli e sorelle, l’umile e santa Famiglia di Nazaret, icona e modello di 
ogni umana famiglia, non vi farà mancare il suo celeste sostegno. Ma è indispen-
sabile il costante vostro ricorso alla preghiera, all’ascolto della Parola di Dio e ad 
un’intensa vita sacramentale, insieme a uno sforzo mai abbandonato di vivere il 
comandamento di Cristo dell’amore e del perdono. L’amore non cerca il proprio 
interesse, non tiene conto del male ricevuto, ma si compiace della verità. L’amore 
“tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (cfr 1 Cor 13, 5-7). Cari fratelli 
e sorelle, proseguite il vostro cammino e siate testimoni di questo Amore, che vi 
renderà sempre più “cuore” e “lievito” dell’intero Movimento Famiglie Nuove. Io 
assicuro il mio ricordo nella preghiera per ciascuno di voi, per le vostre attività e 
per quanti incontrate nel vostro apostolato, e con affetto a tutti ora imparto l’Apo-
stolica Benedizione.
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Cari fratelli e sorelle!
Sono lieto di accogliervi e saluto tutti voi, che idealmente rappresentate il vasto 

e variegato mondo delle Confraternite presenti in ogni regione e diocesi d’Italia. 
Saluto i Presuli che vi accompagnano ed in particolare Mons. Armando Brambilla, 
Vescovo ausiliare di Roma e Delegato della Conferenza Episcopale Italiana per le 
Confraternite e i Sodalizi, ringraziandolo per le parole che mi ha rivolto a vostro 
nome. Saluto il dott. Francesco Antonetti, Presidente della Confederazione che 
raccoglie le Confraternite italiane, come pure i membri dei Consigli Direttivi e i 
vostri Assistenti Ecclesiastici. Voi, cari amici, siete convenuti in Piazza San Pietro 
con i vostri caratteristici abiti, che richiamano antiche tradizioni cristiane ben ra-
dicate nel Popolo di Dio. Grazie per la vostra visita, che vuole essere una corale 
manifestazione di fede e nel contempo un gesto che esprime filiale attaccamento 
al Successore di Pietro.

Come non ricordare subito l’importanza e l’influsso che le Confraternite hanno 
esercitato nelle comunità cristiane d’Italia sin dai primi secoli dello scorso millennio? 
Molte di esse, suscitate da persone ripiene di zelo, sono presto diventate aggre-
gazioni di fedeli laici dediti a porre in luce alcuni tratti della religiosità popolare 
legati alla vita di Gesù Cristo, specialmente la sua passione, morte e risurrezione, 
alla devozione verso la Vergine Maria ed i Santi, unendo quasi sempre concrete 
opere di misericordia e di solidarietà. Così, fin dalle origini, le vostre Confraternite 
si sono distinte per le loro tipiche forme di pietà popolare, a cui venivano unite 
tante iniziative caritatevoli verso i poveri, i malati e i sofferenti, coinvolgendo in 
questa gara di generoso aiuto ai bisognosi numerosi volontari di ogni ceto sociale. 
Si comprende meglio questo spirito di fraterna carità se si tiene conto che esse 
cominciarono a sorgere durante il Medio Evo, quando ancora non esistevano forme 
strutturate di assistenza pubblica che garantissero interventi sociali e sanitari per le 
fasce più deboli delle collettività. Una tale situazione è andata perdurando nei secoli 
successivi sino, potremmo dire, ai nostri giorni quando, pur essendo cresciuto il 
benessere economico, non sono tuttavia scomparse le sacche di povertà e quindi, 
oggi come in passato, c’è ancora molto da fare nel campo della solidarietà.

Le Confraternite non sono però semplici società di mutuo soccorso oppure 
associazioni filantropiche, ma un insieme di fratelli che, volendo vivere il Vangelo 
nella consapevolezza di essere parte viva della Chiesa, si propongono di mettere 
in pratica il comandamento dell’amore, che spinge ad aprire il cuore agli altri, par-

dIScorSo alle confraternIte

MESSAGGIO RIVOLTO A 40.000 MEMBRI DELLE CONFRATERNITE ITALIANE RIUNITI
IN PIAZZA SAN PIETRO IL 10 NOVEMBRE 2007
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i fratelli – è il segno distintivo e il programma di vita di ogni discepolo di Cristo 
come di ogni comunità ecclesiale. Nella Sacra Scrittura è chiaro che all’amore di 
Dio è strettamente legato l’amore per il prossimo (cfr Mc 12,29-31). “La carità – ho 
scritto nell’Enciclica Deus caritas est – non è per la Chiesa una specie di attività di 
assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua 
natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza” (n. 25). Per comunicare 
ai fratelli la tenerezza provvidente del Padre celeste è, tuttavia, necessario attingere 
alla sorgente, che è Dio stesso, grazie a soste prolungate di preghiera, al costante 
ascolto della sua Parola e ad un’esistenza tutta centrata nel Signore ed alimentata 
dai Sacramenti, specialmente dall’Eucaristia.

Nella stagione di grandi cambiamenti che stiamo attraversando, la Chiesa in Italia 
ha bisogno anche di voi, cari amici, per far giungere l’annuncio del Vangelo della 
carità a tutti, percorrendo vie antiche e nuove. Radicate sul solido fondamento della 
fede in Cristo, le vostre benemerite Confraternite, con la singolare molteplicità di 
carismi e la vitalità ecclesiale che le contraddistingue, continuino dunque a diffon-
dere il messaggio della salvezza tra il popolo, operando sulle molteplici frontiere 
della nuova evangelizzazione! Voi potrete portare a compimento questa vostra 
importante missione, se coltiverete sempre un amore profondo verso il Signore e 
una docile ubbidienza ai vostri Pastori. A queste condizioni, mantenendo ben saldi i 
requisiti dell’”evangelicità” e dell’”ecclesialità”, le vostre Confraternite continueranno 
ad essere scuole popolari di fede vissuta e fucine di santità; potranno proseguire 
ad essere nella società “fermento” e “lievito” evangelico e contribuire a suscitare 
quel risveglio spirituale che tutti auspichiamo.

Vasto è dunque il campo nel quale dovete lavorare, cari amici, ed io vi inco-
raggio a moltiplicare le iniziative ed attività di ogni vostra Confraternita. Vi chiedo 
soprattutto di curare la vostra formazione spirituale e di tendere alla santità, se-
guendo gli esempi di autentica perfezione cristiana, che non mancano nella storia 
delle vostre Confraternite. Non pochi vostri confratelli, con coraggio e grande fede, 
si sono contraddistinti, nel corso dei secoli, come sinceri e generosi operai del 
Vangelo, talora sino al sacrificio della vita. Seguite le loro orme! Oggi è ancor più 
necessario coltivare un vero slancio ascetico e missionario per affrontare le tante 
sfide dell’epoca moderna. Vi protegga e vi guidi la Vergine Santa, e vi assistano dal 
Cielo i vostri santi Patroni! Con tali sentimenti, formulo per voi qui presenti e per 
ogni Confraternita d’Italia l’auspicio di un fecondo apostolato e, mentre assicuro il 
mio ricordo nella preghiera, con affetto tutti vi benedico.
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Cari ragazzi e ragazze dell’A.C.R.,
con grande gioia vi do il benvenuto. La vostra visita quest’oggi nella casa del 

Papa sta ad indicare che ormai siamo vicini alla grande festa del Santo Natale, una 
festa molto attesa, specialmente da voi ragazzi. A ciascuno di voi il mio affettuoso 
saluto, insieme a un vivo ringraziamento per i sentimenti e le preghiere che mi 
avete assicurato a nome dei vostri amici dell’A.C.R. e di tutta la grande famiglia 
dell’Azione Cattolica Italiana. Un saluto particolare rivolgo al Presidente nazionale, 
prof. Luigi Alici, e al Vescovo Domenico Sigalini, che ho da poco nominato Assi-
stente generale dell’Azione Cattolica, come pure al Responsabile e all’Assistente 
dell’A.C.R. e ai loro collaboratori, estendendolo a tutti coloro che si curano della 
vostra formazione umana, spirituale ed apostolica. 

Mi ha fatto piacere che poco fa abbiate citato una bambina, Antonia Meo, detta 
Nennolina. Proprio tre giorni fa ho decretato il riconoscimento delle sue virtù eroiche 
e spero che la sua causa di beatificazione possa presto concludersi felicemente. Che 
esempio luminoso ha lasciato questa vostra piccola coetanea! Nennolina, bambina 
romana, nella sua brevissima vita – solo sei anni e mezzo – ha dimostrato una fede, 
una speranza, una carità speciali, e così anche le altre virtù cristiane. Pur essendo 
una fragile fanciulla, è riuscita a dare una testimonianza forte e robusta al Vangelo 
e ha lasciato un segno profondo nella Comunità diocesana di Roma. Nennolina 
apparteneva all’Azione Cattolica: oggi sicuramente sarebbe iscritta all’A.C.R.! Perciò 
potete considerarla come una vostra amica, un modello a cui ispirarvi. La sua esi-
stenza, così semplice e al tempo stesso così importante, dimostra che la santità è 
per tutte le età: per i bambini e per i giovani, per gli adulti e per gli anziani. Ogni 
stagione della nostra esistenza può essere buona per decidersi ad amare sul serio 
Gesù e per seguirlo fedelmente. In pochi anni, Nennolina ha raggiunto la vetta 
della perfezione cristiana che tutti siamo chiamati a scalare, ha percorso veloce-
mente la “superstrada” che conduce a Gesù. Anzi, come avete ricordato voi stessi, 
è Gesù la vera “strada” che ci porta al Padre e alla sua e nostra casa definitiva che 
è il Paradiso. Voi sapete che Antonia ora vive in Dio, e dal Cielo vi sta vicino: sen-
titela presente con voi, nei vostri gruppi. Imparate a conoscerla e a seguire i suoi 
esempi. Penso che anche lei sarà contenta di questo: di essere ancora “coinvolta” 
nell’Azione Cattolica!

Siamo a Natale e vorrei formularvi fervidi auguri di gioia e di serenità, ma 
permettete che, insieme a questi auguri, ne faccia un altro per tutto l’anno che 

dIScorSo aI ragazzI e ragazze

dell’azIone cattolIca ItalIana

SALA DEL CONCISTORO - GIOVEDì, 20 DICEMBRE 2007
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che possiate sempre camminare con gioia sulla strada della vita con Gesù. Lui un 
giorno disse: “Io sono la via” (Gv 14,6). Gesù è la strada che conduce alla vera 
vita, la vita che non finisce mai. E’ una strada spesso stretta e in salita ma, se uno 
si lascia attrarre da Lui, è sempre stupenda, come un sentiero di montagna: più si 
sale e più è possibile ammirare dall’alto nuovi panorami, più belli e vasti. C’è la 
fatica del cammino, ma non si è soli: ci si aiuta a vicenda, ci si aspetta, si dà una 
mano a chi rimane indietro… L’importante è non smarrirsi, non perdere il sentiero, 
altrimenti si rischia di finire in un burrone, di smarrirsi nel bosco! Cari ragazzi, Dio 
si è fatto uomo per mostrarci la via, anzi, facendosi bambino, si è fatto lui stesso 
“via”, anche per voi ragazzi: è stato come voi, ha avuto la vostra età. Seguitelo con 
amore, mantenendo ogni giorno la vostra mano nella sua. 

Questo che dico a voi vale ugualmente per noi adulti. Auguro dunque a tutta 
l’Azione Cattolica Italiana di camminare unita e spedita sulla strada di Cristo, per 
testimoniare, nella Chiesa e nella società, che questa via è bella; è vero che richie-
de impegno, ma conduce alla vera gioia. Affidiamo quest’augurio, che è anche 
preghiera, alla materna intercessione di Maria, madre della speranza, Stella della 
speranza. Lei che ha atteso e preparato con trepidazione la nascita del suo Figlio 
Gesù, aiuti anche noi a celebrare il prossimo Natale in un clima di profonda devo-
zione e intima gioia spirituale. Accompagno i miei più cari auguri con una speciale 
Benedizione Apostolica per voi, qui presenti, per i vostri cari e per l’intera famiglia 
dell’Azione Cattolica. Buon Natale!
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Cari fratelli e sorelle!
“Per Maria si compirono i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primoge-

nito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per 
loro nell’albergo” (cfr Lc 2,6s). Queste frasi, sempre di nuovo ci toccano il cuore. È 
arrivato il momento che l’Angelo aveva preannunziato a Nazaret: “Darai alla luce 
un figlio e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo” (cfr Lc 
1,31). È arrivato il momento che Israele aveva atteso da tanti secoli, durante tante 
ore buie – il momento in qualche modo atteso da tutta l’umanità in figure ancora 
confuse: che Dio si prendesse cura di noi, che uscisse dal suo nascondimento, che il 
mondo diventasse sano e che Egli rinnovasse tutto. Possiamo immaginare con quanta 
preparazione interiore, con quanto amore Maria sia andata incontro a quell’ora. Il 
breve accenno: “Lo avvolse in fasce” ci lascia intravedere qualcosa della santa gioia 
e dello zelo silenzioso di quella preparazione. Erano pronte le fasce, affinché il 
bimbo potesse essere accolto bene. Ma nell’albergo non c’è posto. In qualche modo 
l’umanità attende Dio, la sua vicinanza. Ma quando arriva il momento, non ha posto 
per Lui. È tanto occupata con se stessa, ha bisogno di tutto lo spazio e di tutto il 
tempo in modo così esigente per le proprie cose, che non rimane nulla per l’altro 
– per il prossimo, per il povero, per Dio. E quanto più gli uomini diventano ricchi, 
tanto più riempiono tutto con se stessi. Tanto meno può entrare l’altro.

Giovanni, nel suo Vangelo, puntando all’essenziale ha approfondito la breve 
notizia di san Luca sulla situazione in Betlemme: “Venne fra la sua gente, ma i suoi 
non l’hanno accolto” (1,11). Ciò riguarda innanzitutto Betlemme: il Figlio di Davide 
viene nella sua città, ma deve nascere in una stalla, perché nell’albergo non c’è posto 
per Lui. Riguarda poi Israele: l’inviato viene dai suoi, ma non lo si vuole. Riguarda 
in realtà l’intera umanità: Colui per il quale è stato fatto il mondo, il primordiale 
Verbo creatore entra nel mondo, ma non viene ascoltato, non viene accolto.

Queste parole riguardano in definitiva noi, ogni singolo e la società nel suo 
insieme. Abbiamo tempo per il prossimo che ha bisogno della nostra, della mia 
parola, del mio affetto? Per il sofferente che ha bisogno di aiuto? Per il profugo o il 
rifugiato che cerca asilo? Abbiamo tempo e spazio per Dio? Può Egli entrare nella 
nostra vita? Trova uno spazio in noi, o abbiamo occupato tutti gli spazi del nostro 
pensiero, del nostro agire, della nostra vita per noi stessi?

Grazie a Dio, la notizia negativa non è l’unica, né l’ultima che troviamo nel 
Vangelo. Come in Luca incontriamo l’amore della madre Maria e la fedeltà di san 

omelIa pronunzIata nella S. meSSa 
dI mezzanotte dI natale

CITTÀ DEL VATICANO, BASILICA DI SAN PIETRO - 25 DICEMBRE 2007
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triamo la visita dei sapienti Magi, venuti da lontano, così anche Giovanni ci dice: 
“A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio” (Gv 1,12). 
Esistono quelli che lo accolgono e così, a cominciare dalla stalla, dall’esterno, cre-
sce silenziosamente la nuova casa, la nuova città, il nuovo mondo. Il messaggio di 
Natale ci fa riconoscere il buio di un mondo chiuso, e con ciò illustra senz’altro una 
realtà che vediamo quotidianamente. Ma esso ci dice anche, che Dio non si lascia 
chiudere fuori. Egli trova uno spazio, entrando magari per la stalla; esistono degli 
uomini che vedono la sua luce e la trasmettono. Mediante la parola del Vangelo, 
l’Angelo parla anche a noi, e nella sacra liturgia la luce del Redentore entra nella 
nostra vita. Se siamo pastori o sapienti – la luce e il suo messaggio ci chiamano a 
metterci in cammino, ad uscire dalla chiusura dei nostri desideri ed interessi per 
andare incontro al Signore ed adorarlo. Lo adoriamo aprendo il mondo alla verità, 
al bene, a Cristo, al servizio di quanti sono emarginati e nei quali Egli ci attende.

In alcune rappresentazioni natalizie del tardo Medioevo e dell’inizio del tempo 
moderno la stalla appare come un palazzo un po’ fatiscente. Se ne può ancora 
riconoscere la grandezza di una volta, ma ora è andato in rovina, le mura sono 
diroccate – è diventato, appunto, una stalla. Pur non avendo nessuna base storica, 
questa interpretazione, nel suo modo metaforico, esprime tuttavia qualcosa della 
verità che si nasconde nel mistero del Natale. Il trono di Davide, al quale era pro-
messa una durata eterna, è vuoto. Altri dominano sulla Terra santa. Giuseppe, il 
discendente di Davide, è un semplice artigiano; il palazzo, di fatto, è diventato una 
capanna. Davide stesso aveva cominciato da pastore. Quando Samuele lo cercò per 
l’unzione, sembrava impossibile e contraddittorio che un simile pastore-ragazzino 
potesse diventare il portatore della promessa di Israele. Nella stalla di Betlemme, 
proprio lì dove era stato il punto di partenza, ricomincia la regalità davidica in mo-
do nuovo – in quel bimbo avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. Il nuovo 
trono dal quale questo Davide attirerà il mondo a sé è la Croce. Il nuovo trono – la 
Croce – corrisponde al nuovo inizio nella stalla. Ma proprio così viene costruito 
il vero palazzo davidico, la vera regalità. Questo nuovo palazzo è così diverso da 
come gli uomini immaginano un palazzo e il potere regale. Esso è la comunità di 
quanti si lasciano attrarre dall’amore di Cristo e con Lui diventano un corpo solo, 
un’umanità nuova. Il potere che proviene dalla Croce, il potere della bontà che 
si dona – è questa la vera regalità. La stalla diviene palazzo – proprio a partire da 
questo inizio, Gesù edifica la grande nuova comunità, la cui parola-chiave cantano 
gli Angeli nell’ora della sua nascita: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini che egli ama” – uomini che depongono la loro volontà nella sua, 
diventando così uomini di Dio, uomini nuovi, mondo nuovo.

Gregorio di Nissa, nelle sue omelie natalizie ha sviluppato la stessa visione 
partendo dal messaggio di Natale nel Vangelo di Giovanni: “Ha posto la sua tenda 
in mezzo a noi” (Gv 1,14). Gregorio applica questa parola della tenda alla tenda 
del nostro corpo, diventato logoro e debole; esposto dappertutto al dolore ed alla 
sofferenza. E la applica all’intero cosmo, lacerato e sfigurato dal peccato. Che cosa 
avrebbe detto, se avesse visto le condizioni, in cui si trova oggi la terra a causa 
dell’abuso delle energie e del loro egoistico sfruttamento senza alcun riguardo? 
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anticipo ciò che noi oggi vediamo in un mondo inquinato e minacciato per il suo 
futuro: “Tutto era come morto, aveva perso la sua dignità, essendo stato fatto per 
servire a coloro che lodano Dio. Gli elementi del mondo erano oppressi, avevano 
perso il loro splendore a causa dell’abuso di quanti li rendevano servi dei loro 
idoli, per i quali non erano stati creati” (PL 158, 955s). Così, secondo la visione di 
Gregorio, la stalla nel messaggio di Natale rappresenta la terra maltrattata. Cristo 
non ricostruisce un qualsiasi palazzo. Egli è venuto per ridare alla creazione, al 
cosmo la sua bellezza e la sua dignità: è questo che a Natale prende il suo inizio 
e fa giubilare gli Angeli. La terra viene rimessa in sesto proprio per il fatto che 
viene aperta a Dio, che ottiene nuovamente la sua vera luce e, nella sintonia tra 
volere umano e volere divino, nell’unificazione dell’alto col basso, recupera la sua 
bellezza, la sua dignità. Così Natale è una festa della creazione ricostituita. A partire 
da questo contesto i Padri interpretano il canto degli Angeli nella Notte santa: esso 
è l’espressione della gioia per il fatto che l’alto e il basso, cielo e terra si trovano 
nuovamente uniti; che l’uomo è di nuovo unito a Dio. Secondo i Padri fa parte del 
canto natalizio degli Angeli che ora Angeli e uomini possano cantare insieme e in 
questo modo la bellezza del cosmo si esprima nella bellezza del canto di lode. Il 
canto liturgico – sempre secondo i Padri – possiede una sua dignità particolare per 
il fatto che è un cantare insieme ai cori celesti. È l’incontro con Gesù Cristo che 
ci rende capaci di sentire il canto degli Angeli, creando così la vera musica che 
decade quando perdiamo questo con-cantare e con-sentire.

Nella stalla di Betlemme cielo e terra si toccano. Il cielo è venuto sulla terra. Per 
questo, da lì emana una luce per tutti i tempi; per questo lì s’accende la gioia; per 
questo lì nasce il canto. Alla fine della nostra meditazione natalizia vorrei citare una 
parola straordinaria di sant’Agostino. Interpretando l’invocazione della Preghiera 
del Signore: “Padre nostro che sei nei cieli”, egli domanda: che cosa è questo – il 
cielo? E dove è il cielo? Segue una risposta sorprendente: “…che sei nei cieli – ciò 
significa: nei santi e nei giusti. I cieli sono, sì, i corpi più alti dell’universo, ma 
tuttavia corpi, che non possono essere se non in un luogo. Se, però, si crede che 
il luogo di Dio sia nei cieli come nelle parti più alte del mondo, allora gli uccelli 
sarebbero più fortunati di noi, perché vivrebbero più vicini a Dio. Ma non è scrit-
to: ‘Il Signore è vicino a quanti abitano sulle alture o sulle montagne’, ma invece: 
‘Il Signore è vicino ai contriti di cuore’ (Sal 34[33],19), espressione che si riferisce 
all’umiltà. Come il peccatore viene chiamato ‘terra’, così al contrario il giusto può 
essere chiamato ‘cielo’” (Serm. in monte II 5, 17). Il cielo non appartiene alla geo-
grafia dello spazio, ma alla geografia del cuore. E il cuore di Dio, nella Notte santa, 
si è chinato giù fin nella stalla: l’umiltà di Dio è il cielo. E se andiamo incontro a 
questa umiltà, allora tocchiamo il cielo. Allora diventa nuova anche la terra. Con 
l’umiltà dei pastori mettiamoci in cammino, in questa Notte santa, verso il Bimbo 
nella stalla! Tocchiamo l’umiltà di Dio, il cuore di Dio! Allora la sua gioia toccherà 
noi e renderà più luminoso il mondo. Amen.
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La sessione autunnale del Consiglio Permanente, presieduta S.E. Mons. Angelo 
Bagnasco, Arcivescovo di Genova, si è svolta a Roma presso la sede della CEI dal 
17 al 19 settembre. I Vescovi hanno dedicato un’ampia riflessione a partire dalla 
prolusione del Presidente, di cui hanno apprezzato l’articolazione complessiva e 
l’intenzionalità profonda che muove da “un amore più grande” per il nostro Paese. 
In particolare si sono soffermati sul recente evento dell’Agorà dei giovani di Loreto, 
esperienza esemplare di educazione alla fede delle giovani generazioni.

Tra i temi all’ordine del giorno: la risposta ai Lineamenta della XII Assemblea Ge-
nerale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi “La Parola di Dio nella vita e nella missione 
della Chiesa”; la presentazione della traduzione italiana della prima parte della 
terza edizione del Messale Romano; l’approvazione della nota della Commissione 
Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese per i 
cinquant’anni dell’enciclica Fidei donum. 

Nel corso dei lavori è stato approvato il Messaggio per la Giornata per la Vita 
per l’anno 2008, è stato deliberato l’adeguamento del valore del punto per la deter-
minazione della remunerazione dei sacerdoti e si è programmato un incontro di 
aggiornamento giuridico-amministrativo per i vescovi di recente nomina.

1. Loreto e la sfida educativa delle giovani generazioni

Rievocando, in apertura dei lavori, l’incontro nazionale del Papa con i giovani, 
svoltosi a Loreto il 1°-2 settembre, Mons. Bagnasco ha rilevato che “i giovani sanno 
essere i migliori interpreti della sorpresa che è Dio nelle nostre vite”. L’Agorà di 
Loreto, che “ha realmente superato ogni attesa” per il numero dei partecipanti e 
l’intensità del loro coinvolgimento, spinge ora a indirizzare con fiducia ai giovani 
una forte proposta formativa, sulla scia dell’invito e dell’esempio di Benedetto 
XVI. Il Papa, infatti, ha colpito tutti per la freschezza e la profondità del messag-
gio, in particolare per il coraggio e la gioia che ha saputo infondere nelle giovani 
generazioni. Molti dei Vescovi hanno sottolineato la qualità dell’evento lauretano, 
caratterizzato da uno stile di ascolto e di accoglienza che deve diventare abituale 
nella proposta formativa delle comunità cristiane. L’esperienza positiva di Loreto 
dimostra che i cosiddetti ‘grandi eventi’ non costituiscono un’alternativa alle inizia-
tive della pastorale ordinaria, purché siano accuratamente preparati e prevedano 

conSIglIo permanente della ceI

ROMA, 17-19 SETTEMBRE 2007

COMUNICATO FINALE
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sequenza temporale delle iniziative, ma dalla capacità di imprimere un segno 
profondo nel cuore dei ragazzi e dei giovani. In effetti, i due giorni dell’Agorà 
sono stati caratterizzati da momenti molto intensi, fra cui spiccano il dialogo del 
Papa con i giovani sulle questioni esistenziali di fondo, la proposta di un sabato 
sera alternativo, grazie anche alle ‘fontane di luce’, e la Celebrazione Eucaristica 
domenicale, vertice dell’intera esperienza. 

Si tratta ora di continuare a investire sul dialogo educativo, perché soprattutto i 
più giovani hanno bisogno di trovare interlocutori credibili come il Papa. Di qui la 
scelta di coltivare il rapporto tra i giovani e il mondo degli adulti, sulla scia della 
positiva esperienza del gemellaggio, nella quale le trentadue diocesi ospitanti han-
no manifestato una straordinaria capacità di accoglienza, grazie alla commovente 
disponibilità di tante famiglie.

I membri del Consiglio Permanente hanno inteso rinnovare la profonda ricono-
scenza a quanti si sono impegnati per il successo dell’Agorà di Loreto (volontari, 
enti locali e istituzioni pubbliche, Protezione civile), confermando altresì la scelta 
di dedicare una particolare attenzione ai giovani nel triennio corrente (2007-2009). 
Si sente, infatti, l’esigenza di un investimento a lungo termine in questo settore, 
volendo accompagnare e non subire passivamente i marcati cambiamenti che ca-
ratterizzano il tempo presente.

Solo un’educazione che aiuti davvero a penetrare la realtà, senza censurarne 
alcuna dimensione, compresa quella trascendente, consente di superare una tem-
perie culturale minata dal ripiegamento su di sé, dalla frammentazione e, in ultima 
analisi, dalla sfiducia. Ciò richiede alle parrocchie, come pure alle associazioni e ai 
movimenti, di accentuare la loro vocazione ‘pedagogica’, calandosi nei problemi 
della vita quotidiana e avendo come interlocutore privilegiato la persona, colta 
nella sua irriducibile unicità e concretezza.

2. La cura per la Parola di Dio e i ‘fidei donum’

La risposta ai Lineamenta in vista della prossima Assemblea generale ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi ha offerto la possibilità di una ricognizione sulla ‘Parola di 
Dio nella vita e nella missione della Chiesa’. Negli ultimi decenni, a partire dalla 
scelta programmatica della Chiesa italiana di innervare l’evangelizzazione nella 
pastorale dei sacramenti, si sono registrati obiettivi elementi di crescita nel contatto 
con la Parola di Dio a livello personale e comunitario. C’è un interesse sincero 
per la Bibbia non solo tra i credenti, ma anche tra quanti si dicono in ricerca; si 
diffondono centri di ascolto e momenti di preghiera intorno alla Parola; cresce la 
cura per la sua proclamazione e per la predicazione nel contesto liturgico. Ciò 
nonostante, resta da compiere un lungo cammino per passare dall’ascolto alla 
preghiera, superando pure il limite di un approccio intellettualistico, che incide 
scarsamente sulle scelte di vita. Ci sono due opposti riduzionismi da cui guardar-
si: concentrarsi in maniera esclusiva sul Nuovo Testamento e specificamente sui 
Vangeli, privandosi così della ricchezza e della profondità dell’Antico Testamento; 
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tera rivelazione biblica, destinata altrimenti a rimanere priva del baricentro e della 
prospettiva ultima. In tale contesto, va pure verificato il nesso tra Parola di Dio e 
avvenimento di Gesù Cristo, dal momento che la nostra non è la religione del Li-
bro, ma dell’incontro personale che cambia il giudizio sui fatti della vita. I Vescovi 
hanno infine auspicato che, anche grazie alla liturgia, sia possibile a ogni fedele 
giungere a leggere integralmente la Bibbia.

Quanto all’applicazione del Motu proprio Summorum Pontificum, relativo all’uso 
della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, entrato in vigore il 14 settem-
bre scorso, i Vescovi hanno ribadito la piena e filiale adesione alle disposizioni del 
Santo Padre, apprezzando la sua sollecitudine per l’unità della Chiesa, valore che 
sussiste non solo nello spazio ma anche nel tempo e non ammette contrapposizioni 
o cesure tra le diverse fasi del suo sviluppo storico. Consapevoli del loro ruolo di 
promotori e custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare loro affidata, si 
impegnano a seguirne con attenzione e accompagnarne l’applicazione, anche in 
vista del resoconto per la Santa Sede, che il Papa stesso ha chiesto loro di preparare 
a tre anni dall’entrata in vigore del provvedimento.

Il Consiglio Permanente ha poi approvato la Nota preparata dalla Commissione 
Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese in 
occasione dei cinquant’anni dell’Enciclica di Pio XII Fidei donum. L’esperienza dei 
fidei donum, cioè dell’invio di sacerdoti diocesani in territori di missione, coinvolge 
attualmente l’1,6% circa del clero secolare italiano, mentre si è progressivamente 
accresciuto il numero di missionari fidei donum laici. Unanime è stato il riconosci-
mento del fatto che si tratta di una preziosa opportunità per tenere alta nelle diocesi 
la sensibilità missionaria, sottolineando la centralità dell’annuncio nell’azione evan-
gelizzatrice e riconfermando la tradizionale preferenza per gli ultimi. La Nota rileva 
i cambiamenti intervenuti nel periodo intercorso dalla pubblicazione dell’Enciclica: 
si è quasi del tutto conclusa la fase pionieristica, nella quale il sacerdote partiva 
per impiantare la Chiesa; oggi, i fidei donum operano in realtà ecclesiali dotate 
di clero indigeno, con una propria sensibilità e un progetto pastorale definito. È 
perciò necessario che chi parte coltivi la capacità di comunione e di scambio e 
la disponibilità a inserirsi vitalmente in una Chiesa locale, accettando la duplica 
appartenenza alla Chiesa che lo invia e a quella che lo accoglie, e quindi la tem-
poraneità del suo servizio.

3. Democrazia ed ethos sociale, bene comune e impegno dei cattolici

Nella prolusione, il Presidente, notando che il vincolo sociale è più friabile, con 
il rischio non ipotetico che si esauriscano le sorgenti della solidarietà, ha aggiunto: 
“pare illusorio sperare in un improvviso quanto miracolistico rinsavimento morale, 
se al punto in cui ci troviamo non avviene una ricentratura profonda, da parte 
dei singoli soggetti e degli organismi sociali, sul senso e sulla ragione dello stare 
insieme come comunità di destini e di intenti”. Proprio questa esigenza spinge a 
chiedersi se non esista un rapporto più stretto tra democrazia ed ethos sociale, 
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farsi globalmente carico. Proprio il riferimento al ‘bene comune’, presente nel tema 
dell’ormai prossima edizione centenaria delle Settimane Sociali dei cattolici italiani 
(Pistoia-Pisa, 18-21 ottobre 2007), spinge a interrogarsi anche sui compiti di uno 
Stato moderno, partecipato e solidale, che non si limiti “a registrare e in qualche 
modo regolamentare le spinte comportamentali che emergono dal corpo sociale”, 
ma si impegni piuttosto a promuovere “un’idea di bene comune da perseguire e 
dunque da trasmettere alle generazioni di domani, in un progetto di società aperta 
e insieme capace di futuro”.

Su tale presupposto si è innestata la riflessione dei Vescovi, nella convinzione che 
la dimensione sociale rientri a pieno titolo nella nuova evangelizzazione. Particolare 
attenzione è stata dedicata al ‘Forum delle associazioni familiari’, a ‘Scienza & Vita’ 
e a ‘RetinOpera’, organismi laicali assai diversi quanto a struttura e finalità, ma ac-
comunati dai medesimi obiettivi: essere presenti sulla scena del Paese, partecipare 
al dibattito pubblico, difendere la dignità della persona, costruire ponti verso gli 
altri soggetti sociali, esercitarsi nel dialogo con il mondo attraverso il discernimento 
culturale. Da un lato, essi operano ben sapendo che il messaggio cristiano può 
porsi come segno di contraddizione rispetto al pensiero dominante e ai comporta-
menti più diffusi. Dall’altra, cercano punti di raccordo con chi, pur provenendo da 
matrici culturali o religiose diverse, è disposto a cooperare nel perseguimento dei 
medesimi obiettivi, e puntano alla sensibilizzazione e al coinvolgimento di quanti 
– a livello culturale, politico e sociale – sono sinceramente disponibili a lasciarsi 
provocare da tali questioni.

Dal dibattito è anche emersa la necessità di accrescere, nei percorsi di forma-
zione delle parrocchie e delle aggregazioni laicali, l’attenzione alla dottrina sociale 
della Chiesa. Il magistero sociale, soprattutto dopo la pubblicazione del Compendio 
della dottrina sociale della Chiesa, costituisce infatti un corpus articolato, a partire 
dal quale tutti i fedeli, e in primo luogo i laici, sono chiamati a elaborare criteri di 
giudizio e direttive di azione applicabili ai diversi temi dell’agenda sociale: la tutela 
della vita dal concepimento alla morte, la promozione della famiglia fondata sul 
matrimonio, l’esigenza di giustizia ed equità economica su scala globale e locale, la 
cura dell’ambiente e la salvaguardia del creato, e così via. In riferimento alla situa-
zione del Paese, accanto ai problemi della casa e della formazione professionale, 
si è ribadito che la questione meridionale costituisce un’emergenza che riguarda 
l’intera nazione e che potrà essere superata solo con il contributo di tutti. Per questa 
ragione, si è deciso di mettere in cantiere l’aggiornamento del documento Sviluppo 
nella solidarietà. Chiesa italiana e Mezzogiorno, pubblicato il 18 ottobre 1989, 
convinti, oggi come allora, che “il Paese non crescerà, se non insieme”.

La maturazione della coscienza del credente, perché si prenda cura dello spazio 
pubblico oltre che della sfera individuale, si realizza tanto nella promozione della 
cultura quanto nell’impegno politico propriamente detto. Sia l’una che l’altro richie-
dono nuove energie e motivazioni radicate e plasmate. Di qui l’invito a perseguire 
l’azione intrapresa nell’ambito del ‘Progetto culturale orientato in senso cristiano’, 
sia promuovendo iniziative di studio e di riflessione di alto profilo sia intervenendo 
nel dibattito sui mezzi di comunicazione di massa mediante puntuali momenti di 
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chiesto di operare un raccordo tra il livello dell’elaborazione teoretica e quello della 
mediazione culturale. In questo contesto acquistano rilievo strategico, secondo la 
loro specifica configurazione, gli Istituti superiori di scienze religiose, di cui si sta 
concludendo la riorganizzazione strutturale e territoriale.

Quanto poi all’impegno politico, i laici sono chiamati a spendersi in prima per-
sona attraverso l’esercizio delle loro competenze e contestualmente in ascolto del 
Magistero della Chiesa. Non è questo il tempo di disertare l’impegno, ma semmai di 
prepararlo e di orientarlo. A tal fine la parola dei Pastori non potrà essere assente. 
Sarà una parola chiara, ferma e rispettosa, protesa anzitutto a ribadire i principi 
non negoziabili. Chi sta vicino alla gente – al contrario di quanti si muovono da 
posizioni preconcette – percepisce che esiste ed è forte l’attesa di una loro parola, 
dato che il delicato momento vissuto dal Paese rende ancora più forte l’esigenza 
di punti di riferimento autorevoli. 

4. Approvazioni, adempimenti statutari e nomine

Nel corso dei lavori, i Vescovi sono stati informati dello stato di avanzamento 
della traduzione in italiano della terza edizione del Messale Romano, su cui sarà 
chiamato a esprimersi l’intero corpo episcopale. È stato approvato il testo del Mes-
saggio per la Giornata per la Vita del 2008 ed è stato innalzato a € 12,00 il valore 
del punto per il calcolo della remunerazione del clero per l’anno 2008: tale incre-
mento corrisponde all’aumento del tasso d’inflazione (+ 1,6%). È stato approvato lo 
statuto dell’Associazione Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo e si è 
programmato un incontro di aggiornamento giuridico-amministrativo per i Vescovi 
di recente nomina, che si terrà a Roma dal 26 al 28 novembre prossimi.

Il Consiglio Permanente ha inoltre proceduto alle seguenti nomine:
– S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo ausiliare di Milano, membro della 

Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi;
– S.E. Mons. Giuseppe Orlandoni, Vescovo di Senigallia, e S.E. Mons. Ovidio Po-

letto, Vescovo di Concordia-Pordenone, membri della Commissione Episcopale 
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace;

– S.E. Mons. Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, membro della 
Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione 
tra le Chiese;

– S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli 
- Treia, membro della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni 
sociali;

– S.E. Mons. Adriano Caprioli, Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, Presidente del 
Comitato per i Congressi eucaristici nazionali;

– Mons. Sergio Nicolli, dell’arcidiocesi di Trento, Direttore dell’Ufficio Nazionale 
per la pastorale della famiglia, per un altro quinquennio;

– Don Vincenzo Annicchiarico, dell’arcidiocesi di Taranto, Responsabile del Ser-
vizio Nazionale per l’insegnamento della religione cattolica;
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zionale per la pastorale giovanile;
– Don Domenico Dal Molin, della diocesi di Vicenza, Direttore del Centro Nazio-

nale Vocazioni;
– Don Denis Kibangu Malonda, della diocesi di Tivoli, Coordinatore pastorale per 

le comunità cattoliche africane di lingua francese, per un altro triennio; 
– Mons. Vittorio Peri, della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Presi-

dente dell’Unione Apostolica del Clero (UAC), per un altro triennio;
– Padre Licio Prati, stimmatino, Assistente Nazionale del Movimento Rinascita 

Cristiana, per un altro triennio.

 La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 17 settem-
bre, ha ratificato il subentro nel Consiglio per gli affari economici di S.E. Mons. 
Domenico Padovano, Vescovo di Conversano-Monopoli. Ha nominato la Prof.
ssa Paola Mancini membro del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica. È stato 
inoltre rinnovata la composizione della Commissione Nazionale Valutazione Film 
per il prossimo trienno: Mons. Dario Edoardo Viganò, Presidente, Dott. Massimo 
Giraldi, Segretario, Prof.ssa Giuliana Arcidiacono, Sig. Gianluca Arnone, Suor Teresa 
Braccio, FSP, Mons. Francesco Ceriotti, Dott. Luigi Cipriani, Sig. Candido Coppetelli, 
Dott. Mario Dal Bello, Prof. Nicola Di Marcoberardino, Dott. Massimiliano Eleo-
nori, Mons. Marco Fibbi, Mons. Franco Forconi, Don Marino Galdiero, SDB, Dott. 
Francesco Giraldo, Dott. Vittorio Giusti, Prof.ssa Daniella Iannotta, Prof.ssa Marina 
Mataloni, Sig.ra Graziella Milano, Dott. Raffaele Napoli, Dott. Lorenzo Natta, Dott. 
Beowulf Paesler-Luschkowko, Don Domenico Pompili, Dott. Federico Pontiggia, 
Avv. Achille Rotolo, Dott.ssa Marina Sanna, Dott. Renato Tarantelli, Dott. Giancarlo 
Taré.

Roma, 25 settembre 2007
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Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,

“Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Ringrazio 
continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data 
in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e 
quelli della scienza. (…) Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione 
del Figlio Suo Gesù Cristo, Signore nostro!” (1 Cor 1, 3-5. 9).

Il filo conduttore di ogni vita cristiana è la misteriosa chiamata di Dio alla fede in 
Cristo Gesù, che si è realizzata per noi mediante l’annuncio e l’accoglimento della 
Parola del Vangelo. Nel Cristo dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo 
della nostra salvezza e avere in esso creduto, abbiamo ricevuto il suggello dello 
Spirito Santo (cf. Ef 1, 13)1. Se per la misericordia di Dio, siamo cristiani, “abbia-
mo imparato a conoscere Cristo e gli abbiamo dato ascolto e in lui siamo istruiti, 
secondo la verità che è in Gesù” (Ef 4, 21), questo immenso dono ci è venuto 
tramite le nostre famiglie credenti, l’annuncio dei sacri pastori e la testimonianza 
delle comunità cristiane in cui è avvenuto il nostro cammino iniziale di fede.

Dovremmo ritornare con sentimenti di profonda gratitudine agli esordi della 
nostra fede cristiana personale, ma anche dilatare l’orizzonte della nostra rico-
noscenza alla nostra madre-Chiesa, che ci ha generati a Cristo e ci ha nutriti con 
generosità alle sorgenti della grazia e della vita del nostro Salvatore. Riconosciamo 
che quanti ci hanno preceduto, sono stati veicolo di trasmissione del Vangelo a 
cui noi oggi crediamo2.

E a noi, Chiesa locale collocata nel territorio, Dio affida il compito di trasmettere 
la fede alle generazioni che si succedono perché gli uomini gli appartengano e pre-
parino l’avvento del suo Regno. Pertanto la nostra non è soltanto una fede ricevuta, 
ma anche da trasmettere in assoluta gratuità, quale è stato il dono di Dio per noi.

1 Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica,50-100, Città del Vaticano-Casale Monferrato 1992, 27-34.
2 f. p. tamBurrIno, Il granello di senapa, Foggia 2005, 8-9.

“Secondo la tua parola fammI VIVere” (Sal 119/118, 154)

LA SACRA SCRITTURA SORGENTE DI VITA - LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2007-2008
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Nella Lettera Pastorale per l’anno pastorale 2006-2007 ho inteso presentare gli 
“orizzonti della Parola di Dio”3, secondo l’indicazione dei vari Consigli della Diocesi, 
come continuazione ideale della evangelizzazione che ha accompagnato tutto il 
percorso storico della nostra Chiesa4 e come prima riflessione delle tre concernenti 
l’Annuncio, i Sacramenti e la testimonianza della Carità.

La trattazione del tema della Parola nella Lettera Pastorale precedente ha richie-
sto una certa ampiezza di riflessioni che, rimbalzando nelle comunità parrocchiali, 
ha messo in evidenza la difficoltà di esaurire l’argomento nel corso di un anno 
pastorale. I Consigli Pastorali Parrocchiali, insieme ai Consigli Diocesani (Pastorale, 
Presbiterale ed Episcopale), hanno espresso il desiderio di prolungare ulteriormente, 
almeno per un altro anno, l’approfondimento del medesimo tema, scegliendone 
una dimensione di particolare rilievo per la promozione del cammino di fede di 
tutte le comunità. Mi è parsa prioritaria l’attenzione alla Sacra Scrittura quale veicolo 
privilegiato e permanente della Parola di Dio, fonte inesauribile di luce e di vita 
nel nostro pellegrinaggio della fede5.

Quando ci riferiamo alla Parola di Dio sappiamo bene che essa, secondo il 
Vangelo di Giovanni, è presente sin dalla creazione del mondo, ed è ben più vasta 
di quella scritta nella Bibbia, che ne è la manifestazione più alta e insuperabile. 

La Costituzione Dei Verbum, del Concilio Vaticano II afferma: “Le Sacre Scritture 
contengono la Parola di Dio e, perché ispirate, sono veramente parole di Dio. Il 
libro delle Sante Scritture conserva la parola incorruttibile e sempre viva di Dio”6.

Un evento particolarmente importante conferma il nostro desiderio di appro-
fondire il tema della Scrittura: la prossima XII Assemblea Generale del Sinodo dei 
Vescovi (5-26 ottobre 2008) avrà come argomento “La Parola di Dio nella vita e 
nella missione della Chiesa”. I Lineamenta preparatori confermano l’attualità della 
riflessione che anche noi desideriamo portare avanti a livello diocesano: “Oggi – vi si 
dice – nel popolo di Dio si avverte sempre più, come già notava Amos, fame e sete 
della Parola di Dio (Am 8, 11-12). È un bisogno vitale da non trascurare, perché è 
il Signore stesso che lo va provocando. E d’altra parte si nota con tristezza che tale 
bisogno è sentito dovunque, perché la Parola di Dio “corre” poco e non è ancora 
adeguatamente favorito l’incontro con il Libro Sacro. Aiutare i fedeli a capire cos’è 
la Bibbia, perché c’è, cosa dona alla fede, come si usa, è esigenza importante cui 
la Chiesa ha sempre risposto, ed oggi, in particolare,  in ben quattro capitoli della 

3 “A noi è stata mandata questa Parola di salvezza”(At 13, 26). Lettera Pastorale sugli orizzonti 
della Parola di Dio, Foggia 2006.

4 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Foggia 1999, 29, Costituzione 2, § 2.
5 Nel Magistero recente dei Vescovi italiani ritorna con frequenza l’attenzione alla Parola di Dio: 

cf. V. paglIa, La Bibbia ridona il cuore. Dio e l’uomo si cercano, Milano 2005; B. forte, La parola 
per vivere. La Sacra Scrittura e la bellezza di Dio, Lettera Pastorale per l’anno 2006-07, in Tempi 
dello Spirito 43 (2007) 141-148; P. G. deBernardI, “Seduta ai piedi di Gesù; (Lc 10,39). Lettera 
Pastorale, Pinerolo 2007; S. marcIanò, “In principio era il Verbo” (Gv 1, 1). Lettera Pastorale per 
l’Anno della Parola, Rossano 2007.

6 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 24.
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del Magistero e della ricerca competente, diventa un compito necessario nelle 
nostre comunità”7.

Per la riflessione

1. Nell’anno pastorale 2006-2007 dedicato agli “Orizzonti della Parola” sono 
state prese delle iniziative nella tua parrocchia e nella zona pastorale? Quali di esse 
potrebbero continuare anche quest’anno?

2. Il numero dei fedeli che accostano le Sacre Scritture e il debole impegno per 
una pastorale biblica parrocchiale, il distacco della Lettura biblica da un atteggia-
mento di fede ecclesiale compromettono l’incisività della Parola di Dio nella con-
versione del cuore, nell’impegno di carità e di missione. Questi problemi meritano 
una attenzione e una riflessione nelle nostre comunità.

3. La Sacra Scrittura appartiene al mistero della parola di Dio o divina Rivelazione, 
di cui la Trinità ci fa dono nella Chiesa.

Lo scopo primo e ultimo della Scrittura è la grazia di un incontro adorante con 
il Padre che parla ai suoi figli. È un incontro con il Signore risorto; è esperienza 
dello Spirito Santo.

I. “CapIsCI quello Che staI leggendo?” (At 8, 30)

Questa Lettera Pastorale vuole ribadire la verità fondamentale che la Scrittura, 
nel disegno di Dio, è stata scritta perché noi abbiamo la vita e la nostra gioia sia 
completa. Questo è affermato da San Giovanni al termine del suo Vangelo: “Molti 
altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in 
questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio 
di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome” (Gv 20, 30-31). Ciò che 
qui si dice del Vangelo può essere esteso a tutta la Scrittura. Leggere la Scrittura 
per vivere! “Nell’ambito della vita cristiana, la lettura della Scrittura è ordinata alla 
vita e all’esperienza della salvezza”8.

 “Fin dall’infanzia conosci le Sacre Scritture: queste possono istruirti per la 
salvezza, che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, in-
fatti, è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla 
giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona” 
(2 Tim 3, 15-17).

7 XII SInodo deI VeScoVI, La Parola di Dio nella vita e nella missione della chiesa. Lineamenta, 15.
8 A. foSSIon, Lire pour vivre. La lecture de la Bible au service de la compétence chrétienne, in Nou-

velle Revue Théologique 129 (2007) 254-271. arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, 
58-59, Costituzione 15.
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Si tratta delle “Sante Scritture”, come erano chiamati correntemente presso gli Ebrei 
i libri della Bibbia. Esse sono “sante” perché ispirate da Dio e sono sempre ope-
ranti, attive quando vengono lette o proclamate; sono capaci, sottolinea il testo, di 
istillare una speranza salutare e d’ispirare ogni opera buona. 

Questa Scrittura non è destinata ad essere letta una volta per tutte, ma deve 
accompagnare tutta l’esistenza, “dall’infanzia” fino all’età matura, perché è come 
un campo che, se lavorato continuamente, permette di ricavare il nutrimento per 
vivere in ogni circostanza.

La Scrittura, precisa ancora l’Apostolo, è oggetto di conoscenza e di studio appro-
fondito, perché assomiglia ad un tesoro che svela la sua preziosità sollevandone le pie-
ghe del suo involucro e scrutandone la profondità. Tuttavia, il contatto con la Scrittura 
non si limita alla conoscenza; ma è destinato a diversi scopi: “insegnare, convincere, 
correggere, formare alla giustizia” perché l’uomo possa raggiungere la completezza 
di fede e di vita morale, sotto lo sguardo e secondo il progetto di Dio.

San Paolo si rivolge ad un discepolo caro, che egli ha incaricato di dirigere 
le comunità fondate e formate da lui. Il richiamo a frequentare la Scrittura ha lo 
scopo molto pratico e funzionale, in vista della guida pastorale della comunità cri-
stiana: si tratta di servirsene, di appoggiarsi ad essa, di farne la norma per regolare 
i comportamenti dei fratelli. Essa è come un “equipaggiamento”, una risorsa, uno 
strumento per affrontare la vita cristiana e produrre frutti degni del “seme, che è 
la Parola di Dio” (Lc 8, 11).

Equipaggiare il cristiano per una lettura della Scrittura che lo conduca ad incon-
trare Dio, è uno dei compiti della Chiesa preoccupata della salvezza degli uomini.

“L’uomo contemporaneo mostra in tante maniere di avere un grande bisogno  
di ascoltare Dio e di parlare con lui. Oggi fra i cristiani si avverte un appassionato 
cammino verso la Parola di Dio come sorgente di vita e grazia di incontro dell’uo-
mo con il Signore”9.

 
II. parola dI dIo sCrItta

L’uomo ha assoluto bisogno della Parola di Dio, perché solo essa “fa vivere” il 
credente (Sal 119/118, 25.93.107.116.154.159); in essa infatti è presente lo Spirito 
“che dà la vita” e si comunica all’uomo.

1. Cristo, parola unica della Sacra Scrittura10

 
“Dalla fonte sorgiva, originante, di Dio in un sempre che è ora, sgorga la Parola 

che è Dio; e lo spirito di Dio la fa zampillare fuori, perché Dio si comunichi. Questa 

9 XII SInodo deI VeScoVI, La Parola di Dio nella vita e nella missione della chiesa. Lineamenta, 2.
10 Catechismo della Chiesa Cattolica, 101-104.
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spirituale, con la sua vita fa presente lo Spirito. Inoltre lo articola in linguaggio, che 
è espressione della sua vita interiore, comunicazione del suo Spirito. Gesù Cristo è 
la Parola concentrata, “Verbum abbreviatum”, preparato e prefigurato dalle molte 
parole dell’Antico Testamento”11.

“Molte volte e in diversi modi Dio aveva parlato nei tempi antichi ai nostri padri 
per mezzo dei profeti. Ultimamente in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo 
del Figlio” (Eb 1, 1).

A quanti si accostano alla Scrittura, l’istinto interiore della fede è capace di 
discernere, tra tante parole e fatti12, Dio che si rivolge a noi nel Cristo. La Chiesa, 
infatti, confessa che il Signore Gesù è il centro e il fine della Scrittura. Egli è la 
Parola suprema e definitiva che Dio ci rivolge, dopo aver parlato a più riprese per 
mezzo dei profeti. In lui la Scrittura dell’Antico Testamento, assunta integralmente 
nella predicazione evangelica, acquista e manifesta la pienezza del suo significato. 
“Tutta la Scrittura è un solo libro, e questo unico libro è Cristo”13. Lo stesso concet-
to è espresso chiaramente dal Catechismo della Chiesa Cattolica: “Dio, attraverso 
tutte le parole della Scrittura, non dice che una sola Parola, il suo unico Verbo, nel 
quale dice se stesso interamente”14. 

Il cristiano che prende in mano la Scrittura vi trova il messaggio di Dio espresso 
in parole umane e comunicato attraverso gli “agiografi” o scrittori sacri. La fede 
della Chiesa ci fa accogliere la Bibbia con tre precisazioni: la Scrittura è ispirata 
ed ha Dio per autore; Dio ha ispirato gli autori umani dei Libri Sacri; i libri ispirati 
insegnano la verità. 

 

2. La Scrittura è ispirata 

Già nel tempo apostolico la Chiesa aveva chiara coscienza di possedere dei libri 
e degli scritti di natura particolare. Erano testimonianza della sua fede e avevano 
un carattere normativo. Tali scritti, secondo la convinzione degli stessi scrittori e di 
tutta la Chiesa apostolica che li affiderà alle successive generazioni di credenti, man-
tengono tale carattere normativo per tutti i tempi15. La Chiesa, per fede apostolica, 
ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia dell’Antico che del Nuovo Testamento, 
con tutte le loro parti, perché, scritti sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, hanno 
Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa16.

11 l. alonSo-Schökel, Spirito e Parola: il dinamismo della Parola ispirata nel momento cultico, in 
aa. VV., Dall’esegesi all’ermeneutica attraverso la celebrazione, Padova 1991, 24. 

12 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 2.
13 ugo dI San VIttore, L’arca di Noè, II, 8.
14 Catechismo della Chiesa Cattolica, 102; cf. S. agoStIno, Enarr. in ps., 103, 4, 1: “Ricordatevi che 

uno solo è il discorso di Dio che si sviluppa in tutta la Sacra Scrittura ed uno solo è il Verbo che 
risuona sulla bocca di tutti gli scrittori santi, il quale essendo in principio Dio presso Dio, non 
conosce sillabazione perché è fuori del tempo”.

15 k. rahner, Ispirazione, in Dizionario Teologico, II, Brescia 1967, 101.
16 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 11.
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zia” (Evangelo), accedendo alla quale gli uomini diventano Chiesa, passando dal 
momento intrinseco dell’ascolto a quello dell’adesione e interiorizzazione della 
Parola che ci vivifica per opera dello Spirito Santo17.

3. Gli autori umani furono ispirati da Dio

Per la composizione dei Libri Sacri, Dio scelse degli uomini, di cui si servì nel 
possesso delle loro facoltà e capacità, perché agendo egli stesso in essi e per loro 
mezzo, scrivessero come veri autori tutto e solo ciò che egli voleva. 

Ne deriva che quanto asseriscono gli autori ispirati, è da ritenersi asserito dallo 
Spirito Santo18 e, di conseguenza, Dio stesso fa risuonare nelle parole degli apostoli 
e dei profeti la voce dello Spirito Santo19.

4. Le Scritture insegnano la verità

Perciò i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore 
la verità che Dio, a causa della nostra salvezza, volle fosse consegnata alle Sacre 
Lettere20. Questa  dottrina è di enorme valore, perché la Bibbia, confessata come 
“parola di Dio”, rende presente il mistero di Dio. Anche la finalità delle Scritture 
è trascendente, perché esse offrono la sapienza che conduce alla salvezza per 
mezzo della fede in Cristo Gesù (2 Tim 3, 15) e sostengono nell’itinerario della 
speranza (Rm 15,4); sono dunque strumento per l’adesione a Dio che ci è offerta 
come salvezza21.  

III. l’orIzzonte della fede fa aCCettare I lIbrI

Riflettendo sulla Scrittura, scopriamo come dato fondamentale una tradizione 
vitale, che ha preceduto la stesura del libro sacro, l’ha accompagnata e segue il 
libro stesso, e dunque non può restare un documento di biblioteca senza incidere 
sulla vita.

Il fatto che Dio sia l’autore dei libri si rischiara in una duplice prospettiva: di 
fede in Gesù Signore e in prospettiva di Chiesa. 

17 h. de luBac, Credo la Chiesa, Torino 1970, 25-29.
18 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 11; l. pacomIo, Scrittura (sacra), in aa. VV., Dizionario 

Teologico Interdisciplinare, I, Casale Monf. 1977, 204.
19 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 21.
20 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 11b.
21 T. cItrInI, Scrittura, in Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, Cinisello Balsamo 1988, 1457.
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La Parola di Dio scritta non può essere accettata se non sulla base del più grande 
e sublime mistero della fede: “Dio che aveva già parlato molte volte e in diversi 
modi nei tempi antichi” (Eb 1, 1) si è rivelato definitivamente in Gesù il Signore. In 
altre parole, se con la comunità apostolica riconosciamo che “Gesù è il Signore”, 
unica ragione del nostro essere ed operare, fonte e fine del nostro amore, allora 
non solo lo accettiamo, ma lo seguiamo e di Lui vivremo. La vita di Gesù, dall’in-
carnazione fino all’effusione pasquale dello Spirito, è parola di Dio in modo finale. 
Il senso profondo dell’essere e della storia di Gesù, come rivelazione definitiva di 
Dio, ci viene dischiuso da Gesù attraverso il linguaggio dei suoi comportamenti, 
delle sue espressioni, delle sue parole. 

Ma le parole di Gesù arrivano a noi attraverso l’insieme di altre parole, suscitate 
dallo Spirito Santo nel popolo dei credenti. La testimonianza profetica del popolo 
dell’Antico Testamento e la testimonianza apostolica del popolo del Nuovo Testa-
mento, in quanto parlano di Gesù, sono anch’esse, in senso vero e proprio, Parola 
di Dio. Questa parola, dopo tempi variamente lunghi di trasmissione orale, è stata 
fissata per iscritto in tempi e con modalità diverse, ma sempre secondo una sapiente 
disposizione divina, che ha voluto così assicurare alla Parola, ispirata da Dio stesso, 
una forma di più stabile continuità e di più fedele conservazione”22. Con la sua 
parola e con la vita, Gesù è l’ermeneuta delle Scritture e il loro compimento23.

2. Il ruolo della Chiesa

Ne consegue che la verità delle Scritture si dispiega  a chi si pone  nell’alveo 
della tradizione storica da essa creata. Il libro genera la tradizione in tutte le sue 
manifestazioni; la tradizione è la condizione di possibilità per la comprensione  
del libro. Il processo in cui interagiscono parole, scrittura, tradizione può essere 
riassunto in questi termini: la parola proclamata diventa scrittura, il testo scritto 
genera un popolo che lo interpreta  e che a sua volta produce una nuova parola 
che diventa scrittura, in una concatenazione continua24. 

22 c. m. martInI, In principio la Parola, in Id., Programmi pastorali diocesani 1980-1985, Bologna 
1985, 65-66.

23 San Bernardino, in una lettera di direzione spirituale a Suor Nicolina, badessa di Santa Marta in 
Siena, il 10 novembre 1440 scrive queste toccanti espressioni: “Le parole sacre sono le carceri 
di Dio, dove per nostra utilità e sua benignità s’imprigiona, perché noi possiamo averlo vicino 
e parlare con lui. E così sta nelle parole sacre, come l’anima nel corpo. Poiché tali parole sacre 
sono dette dallo Spirito di Dio per la bocca dei profeti, per questo sta nascosta in esse una 
grande potenza, per questo devono essere pronunciate con molta riverenza e devozione. Per la 
qualcosa sempre si vuole pregare Dio che si degni di aprirci la intelligenza delle parole (…) e 
che ce le metta nel cuore in modo tale, che noi sentiamo il sapore suo”.

24 f. arduSSo, Così diventò regola di fede, in La Bibbia guida alla lettura, numero speciale di “Jesus” 
13 (1991) 65.
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stessa tradizione che fa conoscere alla Chiesa l’intero canone dei Libri Sacri”25. Il 
processo di riconoscimento del canone (regola che fissa i Libri ispirati) implica 
l’azione dello Spirito Santo, colui che guida la Chiesa alla verità tutta intera (Gv 16, 
13). Lo stesso Spirito  che ha guidato gli autori della Bibbia nello scrivere, guida la 
Chiesa nel corso della storia affinché sia il luogo della fedele memoria del Cristo 
predicato dagli Apostoli. Guidata dallo Spirito, la Chiesa ha riconosciuto nei libri 
del canone l’opera dello stesso Spirito e vi si è sottomessa.

Alla luce di Cristo Signore e della tradizione apostolica della Chiesa, accettiamo 
l’Antico Testamento come progetto e profezia di lui. Accettiamo pure la rivelazione 
definitiva, che si chiude con la Chiesa primitiva, nel cui seno sono stati scritti i libri 
del Nuovo Testamento, del cui valore normativo universale la Chiesa apostolica 
era già cosciente (cf. Lc 1, 1-4).

 
Così da una parte abbiamo la parola, il Vangelo a viva voce annunziato da Gesù 

e ripetuto dagli apostoli fino a noi; dall’altra parte la garanzia di un testo animato 
da una parola sempre viva.

Il punto di partenza è il dato di fede centrale: in Gesù è avvenuta la salvezza 
totale, la completa rivelazione di Dio. Ne consegue che non è data più nessuna 
nuova rivelazione, perché conclusa con la fine dell’età apostolica; inoltre, tale ri-
velazione definitiva è presente nella Chiesa apostolica ed è fissata per tutti i tempi 
e tutti i luoghi26.

La Chiesa primitiva con la sua fede è fonte e norma per i tempi successivi per 
l’unicità irrepetibile della funzione apostolica e la chiusura della rivelazione con la 
fine dell’epoca apostolica.

Anche nella prassi attuale della Chiesa si evidenzia tale riferimento alla fede 
apostolica con la consuetudine di proclamare il simbolo apostolico della fede nel 
rito del battesimo, nella confermazione, nella celebrazione eucaristica, ma anche 
al momento in cui i ministri ordinati assumono un compito pastorale o stanno per 
entrare in una funzione di guida della comunità.  

Per proseguire la ricerca

1. Approfondire e spiegare in che senso la Chiesa confessa che il Signore Gesù 
è il centro e il fine della Scrittura.

2. Guidate provvidenzialmente dallo Spirito, le Chiese in Italia sono impegnate 
ad animare con la parola della Bibbia tutta la loro azione pastorale, in maniera 
sempre più consapevole, estesa e condivisa.

25 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 8.
26 K. rahner, Ispirazione, in Dizionario teologico, Brescia 1967, 94-104.
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con la Sacra Scrittura?
3. Il risveglio biblico deve produrre un rinnovamento radicale e interiore della 

fede, attinta alla sorgente della Parola di Dio; la cosciente affermazione e assunzione 
del primato della parola di Dio nella vita e missione della Chiesa; la promozione 
di un più sollecito cammino comunitario sostenuto dalle Scritture.

    

IV. I CarIsmI della parola strutturano la ComunItà dI fede

Perché il popolo di Dio possa accogliere la Parola sotto ogni sua forma, Dio, 
mediante il suo Spirito, prende possesso di alcune persone e le porta in modo 
irresistibile ad agire, a parlare, a scrivere, perché i membri della comunità possano 
conoscere in maniera certa la sua volontà e conformarsi ad essa.

Nella cultura antica, come del resto nella prassi giuridica dei nostri giorni, nel-
l’impegno scritto c’è qualcosa di irrevocabile, è una espressione solenne e definitiva 
della parola.

L’iscrizione di parole divine sugli stipiti delle porte (Dt 6, 9.11.20), sul rotolo 
affidato al re in occasione del suo innalzamento al trono (Dt 17, 18), sul diadema 
del sommo sacerdote (Es 39, 30), esprime in modo purissimo la sovranità su Israele 
della parola di Jahvè, l’esigenza irrevocabile della sua volontà.

Era naturale che i profeti affidassero alla scrittura il testo dei loro oracoli, non 
di rado per ordine espresso di Dio (Is 8, 1; Ger 36, 1-4; Ab 2, 2; Apc 14, 13.19.9). 
Così la scrittura rende testimonianza della fedeltà di Dio27.

Mosè nella sua missione di guida del popolo è incaricato di scrivere su tavole 
di pietra e di proclamare le parole del Signore (Es 24, 4; 31, 18).

Nella comunità cristiana lo Spirito assiste gli Apostoli suggerendo loro le parole 
di testimonianza e di promozione della fede. Essi ritengono loro compito primario 
il ministero della Parola (At 6, 2.4).

I diaconi, costituiti dagli apostoli, sono anch’essi annunciatori della Parola (At 
8, 6), esegeti delle Scritture (At 8, 30 ss) e predicatori del Vangelo (At 8, 40).

Nell’elenco paolino dei carismi, dei ministeri e delle operazioni, molti doni dello 
Spirito riguardano l’utilità comune e sono relativi alla parola: il linguaggio della 
sapienza, il linguaggio di scienza, il dono della profezia, la varietà delle lingue, 
l’interpretazione delle lingue (1 Cor 12, 4-11).

1. La Parola suscita i ministeri    

La comunità ecclesiale si struttura, in vista del servizio della Parola, in apostoli, 
profeti, didascali (1 Cor 12, 28), evangelisti e pastori (Ef 4, 11) “per l’edificazione 
della comunità” (1 Cor 14, 12.26).

27  m.r.ramlot - J. guIllet, Scrittura, in Dizionario biblico, Genova 1992, 1171
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Tm 4, 13), ad essere “uno scrupoloso dispensatore della parola di verità” (2 Tm 2, 
15). Con raccomandazione solenne, Paolo lo scongiura: “Annunzia la parola, insisti 
in ogni occasione opportuna e  non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con 
ogni magnanimità e dottrina” (2 Tm 4, 2).

A Tito, incaricato di organizzare la Chiesa a Creta, Paolo ordina di stabilire in 
ogni città presbiteri e episcopi… attaccati alla dottrina sicura, secondo l’insegna-
mento trasmesso “perché siano in grado di esortare con la loro sana dottrina e di 
confutare coloro che contraddicono” (Tt 1, 5-9). 

Quanto avveniva all’epoca apostolica è continuato lungo i secoli fino ad oggi.
Se vogliamo considerare i ministeri strutturali della Chiesa a partire dagli attuali 

riti di ordinazione, potremo costatare quanto sia determinante e sostanziale il 
servizio che essi devono rendere con l’annuncio, la predicazione e la spiegazione 
delle Scritture28. 

2. Il vescovo

Nel Rito di Ordinazione del vescovo i riferimenti al ministero della Parola so-
no frequenti. Già nella Ammonizione inserita nella omelia si dice: “Annunzia la 
Parola in ogni occasione opportuna e non opportuna; ammonisci, rimprovera, 
esorta con ogni magnanimità e dottrina”. Sull’esempio degli Apostoli, l’eletto deve 
farsi carico di “pregare Dio onnipotente, senza mai stancarsi, per il suo popolo 
santo” e di “predicare, con fedeltà e perseveranza, il Vangelo di Cristo”. Mentre il 
vescovo ordinante proclama la preghiera di ordinazione, sul capo dell’eletto viene 
tenuto aperto da due diaconi il libro dei Vangeli che, dopo l’unzione crismale, gli 
viene consegnato con queste parole: “Ricevi il Vangelo e annunzia la parola di 
Dio con grandezza d’animo e dottrina”. Tutti i gesti e le parole rituali concernenti 
il ministero apostolico della predicazione sono inseriti in un contesto fortemente 
pneumatologico, in quanto legati alla effusione sull’eletto della potenza che viene 
dal Padre, “lo Spirito che regge e guida”.

L’attuale prassi sacramentale si fonda sulla dottrina del Concilio Vaticano II circa 
l’ufficio profetico del magistero episcopale: “Tra le funzioni principali dei vescovi 
eccelle la predicazione del Vangelo. I vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che 
portano a Cristo nuovi discepoli, sono i dottori autentici, cioè rivestiti dell’autorità 
di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la fede da credere e da applicare 
nella pratica della vita, che illustrano questa fede alla luce dello Spirito Santo, 
traendo fuori del tesoro della rivelazione cose nuove e antiche (cf. Mt 13, 52), la 

28 Ci riferiremo ai riti contenuti nel Pontificale Romano, Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e 
dei diaconi, II edizione, Città del Vaticano 1992.
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minacciano”29.

3. Il presbitero

Il “ministero primario” del vescovo30 è partecipato, nel sacerdozio e nella missio-
ne, ai presbiteri. Nell’Ammonizione omiletica del rito di Ordinazione dei presbiteri 
è detto ampiamente: “Quanto a voi, figli dilettissimi, che state per essere promossi 
all’ordine del presbiterato, considerate che esercitando il ministero della sacra 
dottrina sarete partecipi della missione di Cristo, unico maestro. Dispensate a tutti 
quella parola di  Dio, che voi stessi avete ricevuto con gioia. Leggete e meditate 
assiduamente la parola del Signore per credere  ciò che avete letto, insegnare ciò 
che avete appreso nella fede, vivere ciò che avete insegnato. Sia dunque nutrimento 
al popolo di Dio la vostra dottrina, gioia e sostegno ai fedeli di Cristo il profumo 
della vostra vita, perché con la parola e l’esempio edifichiate la casa di Dio, che è 
la Chiesa”31. Nelle “promesse”32 e nella preghiera di ordinazione33 il riferimento al 
“degno e sapiente ministero della parola” è chiaramente presente e sviluppato in 
questa richiesta: “Siano degni cooperatori dell’ordine episcopale, perché la parola 
del Vangelo mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, frut-
tifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra”. 

4. Il diacono

Per il diaconato, i compiti relativi alla Parola scaturiscono dal concetto fontale 
di “servizio”, perché i diaconi sono essenzialmente gli animatori della vocazione di 
servizio nella Chiesa in comunione con il vescovo e con i presbiteri34. La Conferenza 
Episcopale Italiana ha sintetizzato in questi termini il compito dei diaconi relativi 
alla Parola: “Tra i diversi impegni dei diaconi si pone al primo posto l’annunzio 
del Vangelo, perché raggiunga ogni persona nel suo ambiente naturale di vita, con 
particolare riguardo alla guida delle varie comunità domestiche e alla evangeliz-
zazione dei lontani. Perciò un impegno costante di catechesi capillare e diffusa ha 
nel diacono un suo speciale animatore”35. 

Nel rito di ordinazione, l’Ammonizione dice esplicitamente: “Divenuti ministri 
dell’altare, [i diaconi] annunzieranno il Vangelo (…), inoltre, secondo la missione 
loro conferita dal vescovo, avranno il compito di esortare e istruire nella dottrina 

29 conc. VatIcano II, Cost. Lumen Gentium, 25.
30 Ordinazione del vescovo, n. 42.
31 Ordinazione dei presbiteri, n. 136.
32 Ordinazione dei presbiteri, n. 137.
33 Ordinazione dei presbiteri, n. 146.
34 Cf. paolo VI, Lettera Apost. Ad pascendum del 15 agosto 1972, Acta Apostolicae Sedis 64 (1972) 534.
35 Rito delle ordinazioni, Nota Introduttiva della C.E.I., IV, 3, p. 16.
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tivo è il rito esplicativo della consegna del libro dei Vangeli, accompagnato dalle 
seguenti parole: “Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l’annunciatore: 
credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò 
che insegni”37. 

5. Il lettore

Tra i ministeri istituiti, l’ufficio del lettorato ha stretta attinenza con il servizio 
della Parola di Dio sia nell’assemblea liturgica, sia nella cerchia più ampia dei 
servizi ecclesiali.

Una particolare relazione con la Scrittura è stabilita per il lettore, al quale com-
pete l’ufficio di leggere le letture bibliche nell’assemblea liturgica38.

Nella Messa e nelle altre azioni sacre spetta a lui proclamare le letture della Sacra 
Scrittura, eccetto il Vangelo; in mancanza del salmista, dire il salmo responsoriale; 
quando non sono disponibili né il diacono né il cantore, enunciare le intenzioni 
della preghiera universale o dei fedeli; dirigere il canto e guidare la partecipazione 
del popolo.

Inoltre, fuori delle celebrazioni spetta al lettore istruire i fedeli a ricevere degna-
mente i sacramenti; egli potrà anche, se necessario, curare la preparazione degli 
altri fedeli, i quali, per incarico temporaneo, devono leggere la Sacra Scrittura nelle 
azioni liturgiche.

I compiti del lettore devono essere sostenuti da una spiritualità. Leggiamo nella 
Lettera Apostolica di Paolo VI: “Al fine di adempiere con maggiore dignità e per-
fezione questi uffici, [il lettore] procuri di meditare assiduamente la Sacra Scrittura. 
Il lettore, sentendo la responsabilità dell’ufficio ricevuto, si adoperi in ogni modo 
e si valga dei mezzi opportuni per acquistare ogni giorno più pienamente il soave 
e vivo amore e la conoscenza della Sacra Scrittura per divenire un più perfetto 
discepolo del Signore”39.

Anche per il lettore viene ribadito il principio che i ministeri ecclesiali sono, per 
se stessi, fonte di spiritualità e includono sempre un “programma di vita spirituale 
per rendersi sempre più degno della particolare diaconia che è chiamato a prestare 
nella comunità cristiana”40. L’esortazione, inserita nella liturgia dell’istituzione, è un 

36 Ordinazione dei diaconi, n. 220.
37 Ordinazione dei diaconi, n. 233.
38 paolo VI, Lettera Apost. Ministeria quaedam, del 15 agosto 1972; Enchiridion Vaticanum, IV, 

Bologna 1985, 113: “Il lettore è istituito per l’ufficio a lui proprio, di leggere la parola di Dio 
nell’assemblea Liturgica”.

39 paolo VI, Ministeria quaedam, V, in Enchiridion Vaticanum, IV, cit., 1113.
40 a. cuVa, Le sorgenti del ministero. Liturgia e Diaconia, Roma 1994,  59).
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una chiamata alla santità e una opportunità perché l’annunzio del Vangelo giunga 
ai vicini e ai lontani: “Attraverso questa via e con la vostra collaborazione molti 
potranno giungere alla conoscenza del Padre e del suo Figlio Gesù Cristo, che 
egli ha mandato, e così otterranno la vita eterna. È quindi necessario che, mentre 
annunciate agli altri la parola di Dio, sappiate accoglierla in voi stessi con piena 
docilità allo Spirito Santo; meditatela ogni giorno per acquistarne una conoscenza 
sempre più viva e penetrante, ma soprattutto rendete testimonianza con la vostra 
vita al nostro Salvatore Gesù Cristo”41. 

6. Ministeri di fatto

I ministeri istituiti non esauriscono la ricchezza ministeriale che può fiorire 
attorno ai ministeri ordinati a sostegno e sviluppo della ministerialità della Chiesa. 
I ministeri di fatto non ricevono una particolare investitura liturgica, ma possono 
avere un riconoscimento canonico che equivale nella sostanza all’effettivo consenso 
dell’autorità ecclesiastica. 

Tra questi ministeri di fatto si possono computare i ministri straordinari per la 
distribuzione dell’Eucaristia, i catechisti, i salmisti che proclamano o cantano il salmo 
fra le letture bibliche, i lettori e accoliti occasionali, i ministranti, i commentatori che 
intervengono con brevi monizioni e spiegazioni per introdurre i fedeli alle varie 
parti delle celebrazioni, coloro che adempiono il servizio dell’accoglienza, coloro 
che raccolgono le offerte in chiesa, i cantori, il maestro di coro, l’organista, gli altri 
musicisti e la stessa “schola cantorum”, coloro che, in qualità di guida, aiutando il 
sacerdote e il diacono, attendono al retto svolgimento delle celebrazioni, soprattutto 
di quelle più complesse42. 

Tra i tanti ministeri di fatto emerge quello del catechista. In aree geografiche 
come l’Africa, l’America Latina e l’Asia la figura del catechista assume una funzione 
vitale nel progresso della evangelizzazione e nel sostegno costante delle comunità 
cristiane. Il presbitero solo di rado riesce ad essere presente nelle parrocchie e co-
munità cristiane, spesso molto distanti dal centro pastorale. Egli assicura soprattutto 
l’amministrazione dei sacramenti.

Ma anche nell’Antico Continente la funzione del catechista diventa sempre più 
essenziale e vitale. Qui interessa sottolineare che “il catechista nasce dalla Bibbia”; 
“nella Bibbia impara a realizzare l’incontro con Dio”, “con la Bibbia insegna a 
incontrare Dio e la vita”, e “con la Bibbia costruisce la comunità”43. Al catechista 

41 Pontificale Romano. Istituzione dei ministeri, Consacrazione delle vergini, Benedizione abba-
ziale, Città del Vaticano 1980, 38. Cf. S. eSpoSIto, Lettore e ministro straordinario della Comunio-
ne, in aa.VV., I ministeri dei Laici nella Liturgia, Napoli 2000, 52-67.

42 Per ulteriori informazioni, vedere JoSé aldazáBal, I ministeri dei laici per una comunità cele-
brante, tr. it., Leumann 1993.

43 Sono questi i titoli di alcuni capitoli del prezioso volume di V. gIorgIo – r. paganellI, Il catechi-
sta incontra la Bibbia, Bologna 1994.
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della vita. “Il suo compito infatti non si limita a dare la Bibbia o a farne conoscere 
il contenuto, o a presentare le verità della fede esplicitate dalla Chiesa. La buona 
novella che il catechista offre deve raggiungere così profondamente il catechizzato 
da fargli sentire il bisogno non solo di accoglierla e conservarla, ma anche la gioia 
di comunicarla”44.

Il Rituale Romano, nel Benedizionale, prevede un “rito di benedizione” per 
coloro che nella Chiesa locale sono incaricati della catechesi45. 

Per cogliere l’orizzonte ecclesiale in cui si inserisce tale ministero di fatto, basti 
rileggere la Monizione introduttiva al rito di benedizione: “L’azione pastorale del-
la Chiesa ha bisogno della cooperazione di molti, perché la comunità e i singoli 
fedeli possano giungere alla maturità della fede e l’annunzino costantemente con 
la celebrazione, con l’impegno formativo e con la testimonianza di vita. Tale coo-
perazione viene offerta da quanti si dedicano al servizio della catechesi, sia nella 
prima iniziazione sia nella successiva istruzione e formazione, condividendo con gli 
altri ciò che essi stessi, illuminati dalla parola di Dio e dal magistero della Chiesa, 
hanno imparato a vivere e celebrare”46.

Al centro del rito è incastonato il grandioso testo della Lettera paolina ai cristiani 
di Roma, in cui si afferma che la confessione di fede dipende dalla predicazione, 
e la predicazione si attua per la parola di Cristo (Rm 10, 9-15).

La preghiera di benedizione recita: “Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli 
che si offrono per il servizio della catechesi; confermali nel loro proposito con la 
tua benedizione, perché nell’ascolto assiduo della tua parola, docili all’insegna-
mento della Chiesa, si impegnino a istruire i fratelli, e tutti insieme ti servano con 
generosa dedizione, a lode e gloria del tuo nome”47. 

L’edizione italiana del Benedizionale aggiunge anche una particolare “Benedi-
zione dei partecipanti alla catechesi all’inizio dell’anno pastorale”48, che manca 
nella edizione tipica latina. La situazione pastorale, maturata in Italia negli ultimi 
decenni, fa ritenere che la catechesi sia l’azione ecclesiale che deve condurre i 
cristiani nella crescita della fede. Essa tende  a sviluppare un itinerario che pro-
muove e nutre, secondo lo Spirito di Gesù, la vita cristiana dei fedeli in ogni età e 
condizione, guidandoli verso la piena maturità di Cristo. Molto opportunamente vi 
si suggerisce: “Per questo la comunità deve preoccuparsi ogni anno di progettare 
e organizzare una pluralità di corsi catechistici, attenta alle diverse esigenze dei 

44 a. aBlondI, Prefazione a V. gIorgIo - r. paganellI, Il Catechista Incontra la Bibbia, cit., 6.
45 Nella nostra Arcidiocesi si è stabilita la consuetudine di compiere tale rito al termine dei corsi 

di formazione e di aggiornamento di coloro i quali si dispongono a svolgere tale compito nelle 
comunità parrocchiali e nelle aggregazioni ecclesiali.

46 Rituale Romano, Benedizionale, 166, (benedizione dei catechisti) Città del Vaticano 1992, 89.
47 Rituale Romano, Benedizionale, 171, cit., 92.
48 Rituale Romano, Benedizionale, 182-205, (benedizione dei partecipanti alla catechesi all’inizio 

dell’anno pastorale) cit., 97-107.
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professata, celebrata e testimoniata nella carità”49.

Per proseguire nella riflessione

Proviamo ad approfondire le parole della nota della C.E.I.50:
1. Ogni comunità deve essere messa in grado di ascoltare e leggere con frutto la 

Bibbia, valorizzando le numerose e diverse offerte che si presentano nel ministero 
pastorale: lezionario festivo e feriale, ufficio divino, celebrazione dei sacramenti, 
Catechismo della Conferenza Episcopale Italiana per la vita cristiana, Catechismo 
della Chiesa Cattolica, insegnamento della religione cattolica nella scuola. Nell’in-
sieme si tratta di uno spazio rilevante, che di fatto per molti fedeli rappresenta 
l’unica possibilità per accedere alla Scrittura.

2. Ciascuna di queste vie ha esigenze proprie, richiede specifiche conoscenze 
e approfondimenti del testo sacro, e insieme domanda di mantenere un vitale 
contatto con le altre espressioni e linguaggi di fede con cui la Chiesa accompagna 
l’incontro con la Bibbia”.

V. la saCra sCrIttura modella  le tappe fondamentalI della ComunItà CrIstIana 
 
“In principio era la Parola” (Gv 1, 1). A fondamento di una esistenza di fede 

c’è la percezione che la vita e il senso che le diamo ci vengono da altrove, noi 
li accogliamo: un altro ha in noi la parola, a lui spetta il primo passo. “È stata la 
Parola per prima a rompere il silenzio, a dire il nostro nome, a dare un progetto 
alla nostra vita. È in questa parola che il nascere e il morire, l’amare e il donarsi, 
il lavoro e la società hanno un senso ultimo e una speranza”51. In quanto pronun-
ciata da Dio, la sua Parola, se precede ogni iniziativa e parola umana, è per aprire 
all’uomo insperati orizzonti di verità e di senso. “Alla luce della Scrittura ci è dato 
di apprendere come la sua Parola potente ha iniziato un dialogo vivo, talora dram-
matico, ma finalmente vittorioso, con l’umanità fin dai suoi inizi e poi nella storia 
del suo popolo, Israele, giungendo alla rivelazione suprema nella storia di Gesù 
Cristo, la sua Parola fatta carne”52. 

 
“A Dio che si rivela è dovuta l’obbedienza di fede”53.
A lui che, parlando si dona, l’uomo si dona tutto intero e liberamente, entra in 

comunione con lui e aderisce alla sua volontà. La fede dell’uomo nasce dall’ascolto 

49 Rituale Romano, Benedizionale, 182, cit., 97.
50 conferenza epIScopale ItalIana, La Bibbia nella vita della Chiesa. Nota pastorale della Commissio-

ne Episcopale per la Dottrina della Fede e la Catechesi, Roma 1995, n. 30.
51 c. m. martInI, In principio la Parola, in Id., Programmi pastorali diocesani, cit., 41.
52 XII SInodo deI VeScoVI, Lineamenta, cit., cap. I, n. 8.
53 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 5.
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le e dall’obbedienza a Dio: “La fede dipende dalla predicazione e la predicazione a 

sua volta si attua per la parola di Cristo” (Rm 10, 17).
“La fede riguarda la Parola di Dio in tutti i suoi segni e linguaggi. È una fede 

che, in forza dell’azione dello Spirito Santo, riceve dalla Parola una comunicazione 
di verità (…); una fede che riconosce alla Parola di essere stimolo primario ad una 
conversione efficace, luce per rispondere alle tante domande della vita del credente, 
guida al retto discernimento della realtà”54.

La Chiesa, destinata a proseguire nel tempo l’incarnazione del Verbo e rendere 
accessibile la Parola agli uomini di ogni tempo, è inviata da Dio alle genti per essere 
“sacramento universale di salvezza” ed annunciare il Vangelo. La missione primaria 
della Chiesa è di trasmettere la divina Parola a tutti gli uomini, in tutti i tempi e 
in tutti i luoghi (cf. Mt 28, 18-20). La Parola di Dio, divenuta in Cristo Evangelo 
o buona notizia, e come tale, consegnata alla predicazione apostolica, continua 
la sua corsa tramite due punti di riferimento strettamente interconnessi: il flusso 
vitale della Tradizione vivente manifestata da tutto ciò che essa è, tutto ciò che 
essa crede”55 e la Sacra Scrittura, che di questa tradizione vivente, per ispirazione 
dello Spirito Santo, conserva appunto nella immutabilità dello scritto gli elementi 
costitutivi e originari.   

1. La Bibbia nella iniziazione cristiana e nella catechesi

Il processo mediante il quale si realizza l’incontro tra l’offerta della Parola di 
salvezza da parte di Dio tramite la Chiesa e l’adesione nella fede da parte dell’uomo 
è chiamato iniziazione cristiana ai sacramenti. “Dell’iniziazione alla fede fa parte 
anche l’iniziazione alla Parola di Dio. Il cristiano deve essere reso capace di leggere 
e capire la parola della Scrittura sacra”56. 

Per questo uno degli scopi del cammino catechistico è di “introdurre a una retta 
comprensione della Bibbia e alla sua lettura fruttuosa, che permetta di scoprire la 
verità divina che essa contiene e che susciti una risposta, la più generosa possibile, 
al messaggio che Dio rivolge attraverso la sua parola all’umanità”57. 

A questo scopo sono stati realizzati itinerari di iniziazione alla fede che sono, 
allo stesso tempo, percorsi di conoscenza organica e progressiva dell’Antico e 
Nuovo Testamento58. 

54 XII SInodo deI VeScoVI, Lineamenta, cit., cap. I, n. 11.
55 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 8.
56 conferenza epIScopale ItalIana, La Bibbia nella vita della Chiesa. cit., n. 27.
57 pontIfIcIa commISSIone BIBlIca, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, (1993), IV, C, 3, in 

Enchiridion Vaticanum, XIII, Bologna 1995, 1721.
58 Il Consiglio Permanente della C.E.I. ha offerto alcuni orientamenti in alcuni sussidi: L’inizia-

zione cristiana. 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti (1997); 2. Orientamenti per 
l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi da 7 a 14 anni (1999); 3. Orientamento per il risveglio 
della fede e il completamento dell’iniziazione cristiana in età adulta (2003).
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l’iniziazione alla Parola di Dio. Essa diventa “bella notizia” per chi sta diventando 
cristiano. Proprio quando la comunità la proclama ed essa viene accolta nella vita, 
si delinea il volto di Cristo nel cuore e nei comportamenti dei discepoli di Cristo. 
Alcuni riti del percorso di iniziazione cristiana mettono in risalto il dinamismo della 
“traditio-redditio” della Parola annunciata e ricevuta.

  
Gli orientamenti magisteriali59 e i nuovi catechismi della Conferenza Episcopale 

Italiana hanno compiuto un triplice sforzo: “Irrigare con la sorgente biblica l’ap-
prendimento della fides ecclesiae, la quale – com’è noto – ci perviene contempo-
raneamente con l’acqua della tradizione; iniziare alla Bibbia riconosciuta nella sua 
specificità storica, letteraria, teologica, quale Parola di Dio in linguaggio umano; 
camminare nella Bibbia, interiorizzando il suo linguaggio e mondo simbolico, la 
sua visione di verità, le sue motivazioni di pensare, di giudicare, di sperare, di 
pregare e di vivere”60.

Il “filo biblico” della catechesi nell’iniziazione cristiana è rinforzato a proposito 
degli adulti: “La fede nasce dall’ascolto della Parola di Dio e cresce grazie al suo 
nutrimento. Per questo ogni tappa dell’iniziazione ha propri contenuti e finalità 
nella trasmissione della Parola, che richiedono una cura seria e grande competenza. 
Il primo annuncio, l’istruzione organica dei catecumeni, la catechesi mistagogica 
dei neofiti. Queste forme non esauriscono l’approfondimento della Parola di Dio. 
Esse sono integrate e sostenute dalla liturgia della parola domenicale, da opportune 
celebrazioni della Parola e altri riti”61. 

Questo richiamo alla Parola di Dio conserva il suo valore anche nel cammino 
di risveglio della fede, forse illanguidita, di tanti cristiani in ricerca62. 

 
Anche nell’itinerario per i ragazzi la Bibbia diventa protagonista nel cammino di 

iniziazione cristiana, il cui scopo non è tanto quello di trasmettere nozioni e regole 
di comportamento, quanto di contribuire a portare ad un incontro con Cristo vivo63. 
Il documento afferma: “Il contenuto dell’annuncio ha come oggetto il racconto 
della storia della salvezza e in particolare della storia di Gesù. Tale storia viene 
raccontata non come qualcosa di lontano e ormai concluso, ma come successione 
di eventi aperti, attuali, che attendono altri protagonisti”64.

La fatica di  portare avanti la catechesi per gli adolescenti, i giovani e gli adulti 
deriva dalla debolezza della fede e dalla poca significatività della pratica catechi-

59 Il rinnovamento della catechesi 102-112, in Enchiridion CEI, I, Bologna 1985, 788-793; La Bibbia 
nella vita della Chiesa, n. 27; il Direttorio generale per la catechesi (1997) 95-96; 127, in Enchi-
ridion Vaticanum  XVI, Bologna 1999, 741-743; 795-796.         

60 c. BISSolI, La Bibbia nella catechesi, in Rivista di pastorale liturgica, n. 207, 27.
61 C.E.I., L’iniziazione cristiana. 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti, n. 86.
62 L’iniziazione cristiana. 3. Orientamenti per il risveglio…, n. 37.
63 L’iniziazione cristiana. 2. Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi, n. 31.
64 L’iniziazione cristiana. 2. Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi, n. 32.
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le stica, almeno nei termini tradizionali65. Tuttavia, non si può negare, specialmente 

da parte di chi frequenta i gruppi, il diffuso desiderio di attingere alla sorgente, di 
ascoltare la Parola di Dio com’è contenuta nella Scrittura. E questo trova sostegno 
negli orientamenti autorevoli della CEI. Vi si afferma: “La Bibbia è la prima irri-
nunciabile fonte della catechesi; nessun catechismo potrà e dovrà mai sostituirla. 
L’esperienza mostra che non è possibile fare un buon cammino catechistico, se 
non si è capaci di una appropriata utilizzazione della Bibbia”66.

Per proseguire il lavoro di ricerca

1. Il lavoro del gruppo catechistico della parrocchia rappresenta un punto di 
riferimento per tutta la comunità, perché essi sono cooperatori della fede dei fratelli. 
La loro formazione mira anzitutto a fare di essi degli uomini spirituali, in cui la sete 
di scrutare le Scritture e il gusto di farle conoscere ad altri deve nascere da un loro 
desiderio di conoscere più profondamente Gesù Cristo attraverso i Vangeli.

2. Nella preparazione dei giovani e degli adulti ai sacramenti dell’iniziazione 
cristiana si offre una occasione particolarmente propizia per dare spazio alla Scrit-
tura. Ci sono iniziative in tal senso, nella parrocchia?

3. È utile ripensare all’uso che normalmente facciamo della Bibbia nella cate-
chesi e confrontarlo con le indicazioni del Concilio Vaticano II e del Magistero 
della Chiesa. In ogni caso, Bibbia e catechismo sono due libri che devono essere 
sempre in mano al catechista.  Un bravo catechista dovrebbero essere in grado di 
insegnare agli altri a leggere la Bibbia.

4. Nell’esperienza del catechista e del gruppo l’esperienza di fede può essere 
provocata da diversi approcci della Bibbia: lo studio diretto del testo, la lectio 
divina, la liturgia, la ricerca di temi particolari. È anche importante familiarizzarsi 
con i Dizionari biblici e le Concordanze. Esiste in parrocchia una biblioteca, fornita 
dei sussidi essenziali?

5. Qual è il ruolo della Bibbia nella preparazione dei genitori e padrini al bat-
tesimo dei bambini?

2. La Bibbia nella liturgia

Nella Lettera Pastorale precedente ho messo a punto alcuni elementi della Parola 
proclamata nella Liturgia67. Le riflessioni che propongo qui intendono sviluppare 
e integrare quanto già esposto altrove.

Il posto della Bibbia nelle celebrazioni liturgiche è descritto in questi termini da 
un insigne studioso di liturgia: “La Bibbia è stato il primo libro liturgico della Chiesa 

65 c. BISSolI, La Bibbia nella catechesi, cit., 28.
66 C.E.I.- uffIcIo catechIStIco nazIonale, Incontro alla Bibbia, Città del Vaticano 1996, 9.
67 f. p. tamBurrIno, “A noi è stata mandata questa parola di salvezza”, cit., 26-36.
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teneva un posto importante nelle assemblee. Era questa lettura che costituiva l’og-
getto della predicazione; essa ispirava anche la preghiera”68.

Tra la Bibbia e la liturgia vi è un rapporto genetico e di osmosi. “La Scrittura, in-
fatti, costituisce il fondamento della liturgia, nel senso che essa è alla sua origine: la 
liturgia, infatti, celebra l’evento che la Scrittura racconta, annunzia e  spiega. D’altra 
parte si può affermare anche che la liturgia è il grembo materno della Scrittura: 
molte pagine prima di essere fissate nello scritto sono state tramandate per secoli 
oralmente nelle assemblee liturgiche (si pensi ai racconti dell’Esodo e dell’Alleanza), 
molte altre (come molti inni, salmi e i racconti stessi dell’istituzione dell’eucaristia) 
sono nate in seno alle assemblee liturgiche”69. 

La posizione della Scrittura nella liturgia è privilegiata. Lo afferma chiaramente la 
Costituzione conciliare sulla liturgia: “Nella celebrazione liturgica la Sacra Scrittura 
ha un importanza somma. Da essa si attingono le letture che vengono poi spiegate 
nell’omelia e i salmi che si cantano; dal suo afflato e del suo spirito sono permeati 
le preghiere, le orazioni e i carmi liturgici; da essa infine prendono significato le 
azioni e i simboli liturgici”70.

Senza dubbio, l’elemento esterno più vistoso è la parte della Scrittura che nel-
l’assemblea liturgica viene letta o cantata. Nei testi biblici proclamati Dio parla al 
suo popolo, gli manifesta il mistero della redenzione e della salvezza e gli offre 
un nutrimento spirituale. Cristo stesso è presente per mezzo della sua parola tra i 
fedeli, come lo è, in maniera sostanziale e reale, nel Pane e nel Calice consacrati: “La 
Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto con il corpo di Cristo, 
non mancando mai, soprattutto nella liturgia, di nutrirsi del pane della vita, dalla 
mensa sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli”71.    

Sviluppando il nesso tra le letture e le altre parti rituali, l’Ordinamento Generale 
del Messale Romano, spiega: “Nelle letture, che vengono poi spiegate nell’omelia, 
Dio parla al suo popolo, gli manifesta il mistero della redenzione e della salvezza 
e offre un nutrimento spirituale; Cristo stesso è presente, per mezzo della sua 
parola, tra i fedeli. Il popolo fa sua la parola di Dio con il silenzio e i canti, e vi 
aderisce con la professione di fede. Così nutrito, prega nella orazione universale 
per le necessità della Chiesa e per la salvezza del mondo intero”72. 

68 B. Botte, Les traductions liturgiques de l’Écriture, in aa. VV., La Parole dans la liturgie, Paris 
1970, 81.

69 p. SorcI, La Bibbia nella liturgia, in Rivista di Pastorale liturgica, n. 207, 15; cf. u. VannI, Il «Sitz 
im Leben» liturgico nella formazione del Nuovo Testamento, in aa. VV., Dall’esegesi all’ermeneu-
tica attraverso la celebrazione, Padova 1991, 75-94.

70 conc. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 24.
71 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 21.
72 Ordinamento Generale del Messale Romano, 55, traduzione dei Praenotanda della III ed. latina 

a cura della C.E.I., Città del Vaticano 2004, 27; cf. conc. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Conci-
lium, 33.
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esse inducono nella celebrazione. Il lettore, a conclusione della proclamazione 
del brano biblico, esclama “Parola di Dio” oppure: “Parola del Signore”. Difatti, “la 
lettura dei libri santi è penetrata da una dimensione nuova; essa è significativa e 
operante del mistero che annuncia: essa è sacramentale (…). Ecco giustamente la 
novità cristiana della liturgia della Parola: l’evento e la Parola coincidono. Questa 
«co-incidenza» dà la pienezza del tempo ed è esso che si dispiega sacramental-
mente nella liturgia della Parola. La parola profetica della nuova Alleanza, che sia 
attinta materialmente dai libri santi o che scaturisca dalla comunità cristiana e dai 
suoi ministri, diventa segno dell’evento di Cristo e fa partecipare alla sua densità. 
Di qui, la proclamazione della parola di Dio non è più semplicemente didattica, 
disciplinare o portatrice di speranza; essa è pregnante di tutto il mistero di Cristo 
e deificante per l’energia del suo Spirito”73.

L’evento di salvezza, annunciato dalla Scritture, dai riti e simboli della celebra-
zione, si “ripresenta” nella liturgia in forza del memoriale. 

“Si tratta di una categoria ermeneutica fondamentale della celebrazione cultuale, 
sia dell’Antico Testamento sia soprattutto di quella cristiana, che il Concilio Vaticano 
II ha riscoperto e rimesso in luce a partire dalla Rivelazione, dalla Scrittura cioè e 
dalla genuina Tradizione ecclesiale.

«Fare memoria» non è solo ricordare gli eventi salvifici fondanti della storia 
dell’alleanza tra Dio e gli uomini, ma in qualche modo renderli presenti perché sia 
dato a quanti vi si aprono, nell’ascolto e nell’obbedienza della fede, di diventarne 
protagonisti. Il comando divino dato ad Israele di fare memoria della Pasqua, nella 
cena annuale celebrata in coincidenza storica dell’avvenimento (cf. Es 12, 24), e 
soprattutto quello di Gesù agli apostoli di fare memoria del suo sacrificio nel convito 
eucaristico (cf. Lc 22, 19; 1 Cor 11, 24) prendono significato e spessore nell’ottica del 
«memoriale». È chiaro che non si può fare memoria senza evocare l’evento celebrato. 
E ciò, se in un primo momento si fa attraverso la «narrazione» verbale e dunque 
per via di tradizione orale, ben presto si compie attraverso la «proclamazione» della 
parola scritta, anche se con modalità che variano nel tempo e nelle diverse culture 
in cui la comunità cristiana si articola e si esprime storicamente”74. 

Possiamo, quindi, affermare che nella proclamazione liturgica la Parola trova 
compimento: suscita la risposta di fede, di conversione, di lode e di rendimento di 
grazie, di supplica e di intercessione. “Trova compimento soprattutto nell’azione 
sacramentale, per cui la Chiesa può cantare: oggi Cristo è nato, oggi una splendida 
luce è discesa sulla terra; questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della 

73 J. corBon, L’économie du Verbe et la liturgie de la Parole, in aa.VV., La Parole dans la liturgie, 
cit., 159-160; a. m. trIacca, La Parola celebrata. Teologia della «celebrazione della Parola», in aa. 
Vv., Dall’esegesi all’ermeneutica, cit., 28-54.

74  l. BrandolInI, La Parola di Dio nell’economia della salvezza, in aa. VV., La Parola di Dio nella 
celebrazione cristiana, Roma 1998, 17. Cf. le riflessioni sviluppate in f. p. tamBurrIno, “A noi è 
stata mandata questa parola di salvezza”, cit., 27-29.  
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pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso 
lo Spirito Santo. (…) La presenza di Cristo e il compimento di quanto viene pro-
clamato nella lettura è possibile per l’azione dello Spirito Santo, che ha ispirato le 
Scritture: è lui che restituisce vita allo scritto, fa ricordare attraverso di esso tutte le 
parole e i gesti compiuti da Gesù e introduce i credenti sempre più in profondità 
nella verità costituita dalla rivelazione”75.

Inoltre, si deve riconoscere che la celebrazione liturgica, attingendo alla ine-
sauribilità della Parola di Dio, può conferire alla Scrittura una concreta ed efficace 
interpretazione a motivo della posizione in un contesto celebrativo, della correla-
zione tra le varie letture, dal salmo responsoriale, dalla collocazione in una partico-
lare celebrazione dell’anno liturgico, dalla situazione che motiva immediatamente 
la celebrazione e dalla esperienza che la vita dei credenti e dei santi hanno fatto 
di quella Scrittura. Si può dire che c’è una “novità” della Parola “pronunciata dal 
Signore adesso-per noi, superando il già noto del testo scritto”76.

La stessa omelia e l’assemblea possono procurare un supplemento di intelligenza 
del testo biblico proclamato. San Gregorio Magno testimonia questa esperienza di 
“crescita della Scrittura”77 nel contesto comunitario: “So infatti che per lo più molte 
cose nelle sacre Scritture che da solo non sono riuscito a capire, le ho comprese 
mettendomi di fronte ai miei fratelli”78. 

 
Indicazioni per migliorare l’annuncio biblico nelle celebrazioni

1. La Scrittura esige una proclamazione degna, rispettosa della Parola stessa, da 
parte di lettori capaci e preparati dal punto di vista biblico, tecnico e spirituale.

2. La valorizzazione (almeno nelle domeniche e giorni festivi) del salmo re-
sponsoriale, che è la prima attualizzazione della lettura, con il canto da parte di un 
ministro (salmista) diverso dal lettore.

3. Una omelia che sia attualizzazione del testo proclamato, che faccia com-
prendere come Dio oggi parla alla concreta assemblea radunata, con una propria 
cultura, i suoi peccati, le sue speranze.

4. Il silenzio che faccia risuonare nel cuore la parola ascoltata, permetta di 
interiorizzarla e di maturare la risposta di stupore, di fede, di conversione e di 
preghiera.

75 p. SorcI, La Bibbia nella liturgia, cit., 17-18.
76 c. maggIonI, La liturgia della Parola: struttura, elementi, dinamismo, in aa. VV., La Parola di 

Dio nella celebrazione cristiana, cit., 50.
77 San gregorIo magno, Omelie su Ezechiele, I, 7, 8; cf. I. gargano, «Scriptura cum legente crescit». 

Dal testo scritto al momento celebrativo, in aa. VV., Dall’esegesi all’ermeneutica, cit., 153-182; 
p. c. BorI, L’interpretazione infinita. L’ermeneutica cristiana antica e le sue trasformazioni, 
Bologna 1987, 5-7.

78 San gregorIo magno, Omelie su Ezechiele, II, 2, 1.
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e celebrazione della parola ascoltata. 
6. Una preghiera dei fedeli che sia risposta a quanto il Signore ha detto e fatto 

comprendere all’assemblea attraverso le Scritture.
7. Un luogo della lettura, l’ambone, che dica con la sua bellezza la nobiltà della 

Parola e del suo contenuto, che è sempre in riferimento al mistero celebrato.

3. La Bibbia e il servizio della carità

La Chiesa comunica il Vangelo non solo con l’evangelizzazione e con la litur-
gia, ma anche con la testimonianza della carità79. Armonizza queste tre dimensioni 
costitutive della sua vita nell’unico volto dell’amore di Cristo manifestato nelle 
Scritture. “Se la comunità ecclesiale è stata realmente raggiunta e convertita dalla 
Parola del Vangelo, se il mistero della carità è celebrato con gioia e armonia nella 
liturgia, l’annuncio e la celebrazione del vangelo della carità di Cristo non può non 
continuare nelle tante opere della carità testimoniata con la vita e col servizio”80. 

La necessità di una reciproca osmosi tra Parola, sacramento e carità, unita alla 
coerenza e alla continuità tra queste tre dimensioni, viene presentata dal docu-
mento dei vescovi italiani per gli anni ’90 come criterio di autenticità della vita e 
della missione della Chiesa.

La pastorale ordinaria è sollecitata a mettere in luce l’intimo nesso che unisce 
la verità cristiana e la sua realizzazione nella carità81. La connessione tra la Scrittu-
ra e la carità deriva dal fatto che ogni incontro con la Parola in quanto annuncio 
della buona notizia dell’amore di Dio per gli uomini è, per sua natura, indirizzato 
a prolungare tale amore verso i fratelli, sicché ogni azione di carità diventa a sua 
volta rivelazione dell’amore di Dio82.

Avere un serio riferimento alla Scrittura nell’esercizio della carità diventa un 
obiettivo necessario e fecondo, anzitutto per educarsi ad essa, e poi per arricchire 
di valori soprannaturali anche il servizio istituzionale della carità nella diocesi e nelle 
parrocchie, scrutando la verità della carità per innervarla sempre più nel tessuto 
del pensiero e della prassi cristiana.

In concreto, la Bibbia può offrire contenuti per dare senso e profondità cristiana 
alla carità, anzitutto conoscendo di essa la prospettiva biblica83. 

79 Benedetto XVI, Lett. Enc. «Deus Caritas Est», 20, in Insegnamenti, I, Città del Vaticano 2006, 1106-1114.
80 conferenza epIScopale ItalIana, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 28, Enchiridion 

CEI, IV, Bologna 1991, 1380.
81 C.E.I., Evangelizzazione e testimonianza della carità, cit., 10, 1366.
82 Cf. C.E.I., Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, (2001), n. 62; Enchiridion CEI, VII, 

Bologna 2006, 146-147.
83 Cf. S. ferdInandI, Radicati e fondati nella carità, Bologna 2006, 284-294.
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un fenomeno straordinario, che è l’istituzione di organismi ecclesiali preposti al-
l’esercizio della carità nel contesto sociale attuale84. In modo particolarmente vivo, 
la Chiesa che è in Italia ha portato avanti questa testimonianza della carità con 
l’istituzione dell’organismo preposto alla cura dei poveri e bisognosi, che ha assunto 
il nome emblematico di “Caritas”. 

Nel decreto di costituzione della Caritas Italiana venivano evidenziate le moti-
vazioni e le caratterizzazioni che avrebbero dovuto qualificarla, sia in continuità 
con la ricca tradizione della Chiesa italiana, sia in risposta al magistero conciliare 
e pontificio.

“La Conferenza Episcopale Italiana, in ossequio al precetto divino della carità 
verso Dio e verso gli uomini come massimo e primo comandamento del cristia-
nesimo, (…) ritiene necessaria la costituzione di una speciale organizzazione da 
chiamarsi «Caritas italiana» per promuovere e coordinare le attività caritative in Italia. 
Col presente decreto pertanto la Conferenza Episcopale Italiana intende erigere, 
ed erige di fatto la «Caritas Italiana» quale organismo ecclesiale, la cui natura, le 
strutture centrali e periferiche e gli organi direttivi sono stabiliti dallo statuto”85. 

Istituite e stabilizzate le Caritas diocesane, si ebbe cura di formare i responsabili 
e gli operatori. Si fece un lavoro assiduo con la promozione del volontariato, or-
ganizzato in forme innovative, profetiche, suscitando il nascere di «famiglie aperte» 
e l’organizzazione di servizi alla persona sul territorio, affidati ad associazioni e 
gruppi.

Da parte della Caritas c’è stata una continua attenzione ad approfondire e 
diffondere la cultura della solidarietà, dell’accoglienza, della pace, facendo leva 
su alcune occasioni storiche (il dibattito sullo stato sociale) e su alcuni strumenti 
particolarmente efficaci (Centri di ascolto, Osservatorio permanente delle povertà 
e delle risorse). Una costante attenzione ha permesso di intervenire nelle “emer-
genze” causate dalla massiccia immigrazione dal Sud-Est asiatico, dal Nord Africa, 
dall’Albania, dai paesi dell’Est e centro Europa. Trattandosi di fenomeni di rilevanza 
nazionale e internazionale, la Caritas ha cercato di svolgere il suo ruolo mossa dai 
principi cristiani, ma non ha omesso di partecipare al dibattito sociale e politico 
sulla cooperazione allo sviluppo, l’attenzione alle fasce deboli e la tutela dei diritti 
dei senza voce e “senza documenti”. Si è trattato di una vera e propria missione 
pastorale, adattata alle nuove situazioni e alle nuove domande emergenti di soli-
darietà e di giustizia86.

La Caritas ha maturato una forma propria di servizio alla Chiesa scegliendo 
alcuni percorsi privilegiati:

84 Benedetto XVI, Lett. Enc. «Deus Caritas Est», 29, in Insegnamenti, I, cit., 1113-1114.
85 Decreto di erezione della Caritas Italiana, in Notiziario CEI, 14/1971, 250.
86 g. paSInI, Carità quinto vangelo. Per un itinerario formativo, Bologna 1998, 192.
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alla creazione di maggiori garanzie per i poveri e dei presupposti per rimuovere 
le cause della povertà, in dialogo con gli organismi statali, regionali, provinciali e 
comunali sia in campo legislativo, sia attirando l’attenzione sul costo dei poveri nei 
bilanci. La Caritas ha promosso il consenso sociale a favore di categorie o gruppi 
discriminati (nomadi, immigrati, portatori di handicap, malati psichici e terminali, 
ecc.).

b. Un secondo percorso “è stato quello di diffondere la cultura della solidarietà, 
anche al di fuori dello stretto ambito ecclesiale, nella società, nella vita politica, 
economica, culturale, attuando così la missione della Chiesa di essere ‘sale’ e ‘luce’ 
del mondo”87.

c. Una terza priorità è stata data sul piano ecclesiale per dare più spazio alla 
carità nella vita pastorale, in vista di equilibrare le energie profuse per la catechesi, 
la liturgia e l’impegno per la carità.

Uno dei compiti ecclesiali della  Caritas consiste nel promuovere riflessioni e 
percorsi, per fondare teologicamente la carità e farla passare dall’ambito privato 
ed episodico a quello dei principi fondativi di tutta la realtà cristiana, dentro una 
ecclesiologia di comunione.

Paolo VI ha inaugurato il cammino della Caritas Italiana con queste parole: “Una 
crescita del popolo di Dio nello spirito del Concilio Vaticano II non è concepibile 
senza una maggiore presa di coscienza da parte di tutta la comunità cristiana delle 
proprie responsabilità nei confronti dei suoi membri. La carità resta sempre per la 
Chiesa il banco di prova della sua credibilità nel mondo. «Da questo riconosceranno 
tutti che siete miei discepoli» (Gv 13, 35)”88. 

Giovanni Paolo II invitava ad approfondire la riflessione teologica, innestandola 
in quel tessuto sapienziale ed esperienziale della vita cristiana in cui la carità è la 
forza animatrice e il luogo teologico al quale bisogna fare riferimento: “La carità entra 
nel contesto stesso della rivelazione di Dio, che è Amore (1 Gv 4, 8). La rivelazione, 
pertanto, non è soltanto un insieme di parole-concetti, ma anche un evento-realtà 
e dono, per cui il credere, nella sua perfezione, è accogliere con amore la parola-
amore di Dio; al che consegue «l’operosità della carità» (1 Ts 1, 3), che non è altro 
che la manifestazione concreta dello stesso contenuto della fede”89.

A conclusione delle riflessioni sulla connessione della Scrittura con la carità, 
possiamo ritenere due risultanze: 

1. Dalla Scrittura dev’essere attinta la dottrina e la regola dell’agire nella carità. 
Ciò che l’uomo e la Chiesa possono fare di fronte all’amore di Dio che si è rivelato 

87 g. paSInI, Carità quinto vangelo, cit., 191.
88 Discorso al primo convegno delle Caritas diocesane, 28 settembre 1972.
89 Discorso ai partecipanti al convegno su “La carità come ermeneutica teologica e metodologia 

pastorale” (23 gennaio 1987), in aa. VV., La carità. Teologia e pastorale alla luce di Dio-Agape, 
Bologna 1988, 14.
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dell’umanità. La carità rende credibile la Parola destinata ad incarnarsi nella vita 
dei credenti. “L’annuncio dell’amore, che tutto avvolge e tutto vivifica, deve poter 
risplendere nelle opere del credente. Saremo evangelizzatori credibili nella misura 
in cui metteremo in pratica quell’amore che annunciamo”90.

2. Annunciare le Scritture è servizio di carità. Al dottore della legge che cercava di 
sapere cosa fare per ereditare la vita eterna, Gesù rispose rinviandolo alle Scritture: 
“Che cosa sta scritto nella Legge, cosa vi leggi?” e approva la risposta del maestro 
ebreo: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai” (Lc 10, 25-28). Al ministro etiope 
che, mentre stava tornando nella sua regione, stava leggendo un passo difficile del 
profeta Isaia, il diacono Filippo “lo ascoltò mentre stava leggendo91 e disse: Capisci 
quello che leggi?” (At 8, 30). Si trattava della traduzione oscura e forse alterata del 
testo ebraico di Is 53, 7-8 secondo i LXX. Filippo salì sul carro da viaggio del mi-
nistro “e partendo da quel passo della Scrittura, gli annunziò la buona novella di 
Gesù” (At 8, 35). L’annuncio del Vangelo da parte del diacono Filippo rappresenta 
una forma di carità perché offre la verità cristiana non come una teoria astratta, ma 
nella persona vivente del Signore Gesù, che vive risorto in mezzo ai suoi92.

Indicazioni operative su Scrittura e carità

1. Coloro che insegnano la Parola e le comunità che di essa si nutrono (compresi 
i gruppi di ascolto, i gruppi biblici, ecc.) sono chiamati a far fiorire accanto alle 
iniziative riguardanti la Parola anche opere di carità, perché “la carità delle opere 
assicura una forza inequivocabile alla carità delle parole93.

2. Ambiti specifici di tale azione congiunta di Parola e carità sono: le carceri, gli 
ospedali, i centri di accoglienza dei migranti, le situazioni di solitudine e povertà, 
ecc. L’esperienza insegna quanto in tali realtà sia gradito e utile il dono della Bibbia 
e la lettura di essa.

3. Agli operatori della carità si richiede di lasciarsi ispirare profondamente dal 
Vangelo per imprimere al loro servizio autenticità, generosità, costanza e gioia.

4. Alla luce delle Scritture qual è lo specifico della carità rispetto alla filantro-
pia?

5. L’esperienza insegna che l’ascolto delle Sacre Scritture, corroborato da gesti sin-
ceri di carità, può contribuire a rinnovare il dialogo ecumenico e interreligioso.

90 C.E.I.,uffIcIo catechIStIco nazIonale Settore apoStolato BIBlIco, L’apostolato biblico nelle comunità 
ecclesiali, Leumann 2005, 23).

91 Secondo l’uso comune agli antichi, l’etiope leggeva declamando il testo a voce udibile; “ana-
ginoskein” ha il significato di meditari cioé  “pronunciare le parole sacre per fissarle in sé; si 
tratta ad un tempo di una lettura acustica e dell’esercizio della memoria e della riflessione che 
la seguono”: J. leclercq, Cultura umanistica e desiderio di Dio, tr. it., Firenze 1983, 19.

92 Cf. C.E.I., Evangelizzazione e testimonianza della carità, 9.
93 gIoVannI paolo II, Novo Millennio Ineunte, n. 50.
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“Dio parla al suo popolo e Cristo annuncia ancora il suo Vangelo” afferma il  
Vaticano II94. Questa proclamazione di una esperienza sempre viva nella Chiesa 
e nel mondo ci interpella: “Che ne è oggi di questa energia nascosta della Buona 
Novella, capace di colpire profondamente la coscienza dell’uomo?”95.

1. Il compito di ogni comunità cristiana

La Chiesa, in ogni sua comunità locale ed espressione vocazionale, ha sperimen-
tato la fecondità del rinnovamento che il contatto vivo con la sacra Scrittura le ha 
procurato. “In sintesi, possiamo registrare tre fondamentali segni del promettente 
risveglio biblico tra noi: un rinnovamento radicale e interiore della fede, attinta alla 
sorgente della parola di Dio; la cosciente affermazione e assunzione del primato 
della parola di Dio nella vita e missione della Chiesa; la promozione di un più 
sollecito cammino ecumenico sostenuto dalle Scritture”96. 

Eppure, nonostante il grande impulso che il Concilio Vaticano II ha impresso 
agli studi biblici e alla pastorale biblica nelle comunità cristiane, sono ancora troppo 
numerosi i fedeli che restano privi di un vitale incontro con le Sacre Scritture e non 
nutrono adeguatamente la loro fede con la ricchezza della parola di Dio contenuta 
nei testi rivelati. È necessario dunque compiere ulteriori sforzi perché essi abbiano 
accesso alla Bibbia. “Ignorare le Scritture infatti significa ignorare Cristo”97 come 
dice San Girolamo, dato che tutta la Bibbia parla di lui. Si tratta di un cammino 
spirituale in compagnia del testo; un cammino che favorisca non anzitutto la co-
noscenza della Bibbia, ma la conoscenza del Signore.

Il compito della nuova evangelizzazione passa attraverso la riconsegna della 
Bibbia all’intero popolo di Dio, mediante la sua proclamazione liturgica, l’omelia e 
la catechesi, la pratica della lectio divina98 e altre vie, curando che l’accostamento 
al testo biblico sia esegeticamente corretto. 

“Le comunità parrocchiali e quelle religiose, le associazioni e i movimenti laicali, 
le famiglie e i giovani potranno sperimentare così la condiscendenza amorevole di 
Dio Padre che mediante la Sacra Scrittura si fa incontro ad ogni uomo manifestando 
la natura del suo Figlio unigenito e il suo disegno di salvezza per l’umanità”99.

Ai Vescovi, coadiuvati dai presbiteri e dai catechisti, è affidata la necessaria opera 
di accompagnamento che eviti letture superficiali, emotive o anche strumentali, 
non illuminate da un sapiente discernimento e ascolto dello Spirito.

94 Sacrosanctum Concilium, 33.
95 paolo VI, Evangelii nuntiandi, 4.
96 C.E.I., La Bibbia nella vita della Chiesa, 9. 
97 S. gIrolamo, Commento ad Isaia, prologo.
98 Ho accennato alla lectio divina in f. p. tamBurrIno, “A noi è stata mandata questa parola di 

salvezza”, cit., 61-62.
99 gIoVannI paolo II, Discorso alla XLIII Assemblea Generale della C.E.I. 22 maggio 1997.
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La capacità insieme alla perizia pratica di affrontare il lavoro, lo studio e le 
situazioni dell’esistenza, ha una corrispondenza nella vita cristiana. La competenza 
cristiana è l’arte di vivere nello spirito del Vangelo. Anche la competenza nella 
lettura della Bibbia fa parte dell’equipaggiamento del cristiano (2 Tim 3, 16). Es-
sa implica una conoscenza teologica delle Scritture, il desiderio di leggere e dei 
metodi di lettura. Ciò che conta è che il lettore disponga di basi appropriate che 
gli permettano di inoltrarsi nella lettura in un progressivo affinamento delle sue 
capacità100.

Per quanto riguarda le regole di interpretazione, il lettore competente dovrebbe 
essere conscio di almeno quattro regole fondamentali101:

a. Ricercare  con attenzione il senso letterale e oggettivo del testo sacro. Si com-
prende, in questo contesto, anche l’importanza della conoscenze delle lingue ori-
ginali del testo biblico rivelato. È indispensabile l’uso del metodo storico-critico, 
integrato opportunamente da altri metodi, mentre va decisamente scartata la lettura 
fondamentalista e ogni altro approccio puramente soggettivo.

b. Prestare attenzione a mettere in relazione i testi gli uni con gli altri. I testi 
della Bibbia non possono essere isolati; è nel loro insieme, nei loro rapporti re-
ciproci che essi svelano il loro significato. Nell’unità dei due Testamenti e di tutta 
la Bibbia la Scrittura svela il suo significato. Secondo la dottrina patristica, ciò che 
già brilla nell’Antico Testamento risplende nel Nuovo. La lampada della Legge si è 
trasformata in un astro luminoso, come la luce del mattino diventa radiosa a mez-
zogiorno102. Isidoro di Siviglia dice che il Nuovo Testamento è il frutto dell’albero 
soprannaturale di cui l’Antico Testamento era, a sua volta, radice, tronco e foglie, 
ed è per mezzo della Legge che si viene al Vangelo103. 

c. Lasciarsi illuminare dalla fede. Nella tradizione cristiana, il Credo e il mistero 
pasquale – la fede della Chiesa – costituiscono una chiave di lettura che globalmente 
orienta l’interpretazione dei testi. La Bibbia, infatti, è un bene della Chiesa. Essa è 
il frutto della sua fede e in essa si esprime la sua fede. Così, la stessa fede svolge 
un ruolo regolatore nell’interpretazione della Bibbia. E il compito dei Pastori, che 
non è al di sopra delle Scritture, è quello di vegliare perché le nuove interpretazioni 
non siano in opposizione con la regola della fede.

d. Infine, leggere in comunione. In effetti, non si legge mai da soli, perché si fa 
parte di una comunità di lettori. In quanto libro dell’Alleanza, la Bibbia è destinata 
ad essere letta in consonanza, in comunità. Il lettore competente cerca di confron-
tare la propria con la lettura degli altri. Di qui l’apertura alle letture che sono state 
fatte nel passato, la lettura in gruppo, la condivisione del Vangelo e il confronto. 

100 Cf. a. foSSIon, Lire pour vivre, cit., 255-264.
101 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 12.
102 h. de luBac, L’Écriture dans la tradition, Paris 1966, 215 n. 1.
103 Citato da h. de luBac, Esegesi medievale. I quattro sensi della Scrittura, tr. it., Milano 1986, I, 

335, n. 46; cf. f. roSSI de gaSperIS, La typologie chrétienne est-elle ancore acceptable? Et quelle 
typologie? in Service International de documentation Judéo-Chrétienne 21 (1988) 4-8.
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delle sue membra104. 

VII. CategorIe, luoghI e metodI dI lettura

Riferendoci all’icona di Gesù che spiega le Scritture ai discepoli di Emmaus, 
posta all’inizio della Nota della CEI su La Bibbia nella vita della Chiesa, potremmo 
dire che esistano più luoghi di vita identificabili con la meta di Emmaus e che più 
cammini conducano ad essa.

1. La Bibbia nelle famiglie

La famiglia è uno dei “luoghi” che si possono identificare con Emmaus, perché 
lì il Signore è presente come “ospite permanente” in forza del sacramento nuziale 
e lì si colloca la prima evangelizzazione. La stessa Scrittura vede nella famiglia un 
ambiente fecondo in cui trasmettere la fede.

Mi sembra estremamente significativo il racconto di Es 12, 26-27, abbozzo di 
dialogo della  haggadah di Pasqua con la narrazione della cena pasquale ebraica 
al figlio che chiede il senso della festa; e anche Ne 8, 13 quando Esdra insieme ai 
capifamiglia si dedicano intensamente allo studio della Legge, in modo da poter 
svolgere la funzione di educatori ciascuno con i propri consanguinei. 

Luca testimonia che Gesù, nella sua famiglia a Nazaret “cresceva in età, sapienza 
e grazia davanti a Dio e agli uomini (Lc 2, 52). La crescita del fanciullo Gesù allude 
al modello offerto dall’Antico Testamento, quando descrive il crescere e maturarsi 
dei fanciulli particolarmente dotati (cf. 1 Sam 2, 16). Qui sapienza (“sophia”) com-
pendia il concetto di una condotta religiosa che impronta il carattere e si manifesta 
in una precoce ed eminente conoscenza della legge105. 

A Timoteo San Paolo indirizza queste parole: “Tu però rimani saldo in quello 
che hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi l’hai appreso e che fin dal-
l’infanzia conosci le sacre Scritture” (2 Tm 3, 14-15). Nel libro  degli Atti è narrato 
che l’apostolo Paolo concluse il soggiorno a Troade celebrando l’eucaristia in una 
casa: “Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo 
conversava con loro” (At 20, 7). 

Sappiamo bene, tuttavia, che la famiglia è uno dei settori più difficili della pasto-
rale odierna. Sono cadute alcune abitudini del passato, come la lettura della Storia 
Sacra, la preghiera domestica ai pasti, le preghiere del mattino e della sera106.

104 Per questi criteri, cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 109-114.
105 u. WIlckenS, Sophia, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, XII, Brescia 1979, 820-821; m. gI-

lBert, Il IV comandamento “onora tuo padre e tua madre”, in aa. VV., La famiglia nella Bibbia, 
Roma 1989, 95-96 pensa, piuttosto, alla pratica del IV comandamento, al quale sono tenuti an-
che i fanciulli “perché questo è per loro il mezzo migliore affinché sia garantita la trasmissione 
del patrimonio spirituale della Rivelazione”.

106 L’Ufficio Liturgico Nazionale della C.E.I., per aiutare a mantenere e ravvivare la preghiera domestica, 
ha pubblicato una raccolta specifica: La famiglia in preghiera. Sussidio per pregare, Roma 1994.  
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dotale della famiglia”, e un altro molto denso a “la missione evangelizzatrice della 
famiglia” (nn.138-146). L’invito a frequentare la Scrittura rientra nella pastorale 
biblica a favore della famiglia. Vi si dice: “L’ascolto e la lettura della parola di Dio 
costituiscano il nutrimento di ogni famiglia cristiana. Genitori e figli insieme, con 
gradualità e nel rispetto delle età e delle capacità di ciascuno, attuino qualche forma 
di meditazione della Parola: da quella della preparazione o ripresa settimanale dei 
brani biblici proclamati nella messa domenicale a quella più frequente e quotidiana 
almeno in alcuni periodi forti dell’anno liturgico, a quella praticata in ogni giorno 
dell’anno in modo più sistematico e puntuale secondo il metodo della lectio divi-
na. La comunità cristiana, da parte sua, non tralasci di educare ogni famiglia e di 
accompagnarla e aiutarla con opportuni sussidi perché l’ascolto, l’accoglienza e la 
pratica della parola di Dio  costituiscano la solida roccia su cui viene fondata la 
casa (cf. Mt 7, 21-27)”108. 

Indicazioni operative

1. Per avvicinare  i coniugi alla Bibbia sono occasioni importanti i corsi prema-
trimoniali e prebattesimali, durante i quali essi potrebbero essere aiutati a scoprire 
il messaggio biblico sulla famiglia e sulla vita. Il primo contenuto da trasmettere 
è quello di far prendere  coscienza che essi possono vivere nella loro vocazione 
familiare il piano di Dio che porta alla santità.

2. Accompagnare le famiglie a partire dal battesimo dei figli, così come è richie-
sto dal cammino di iniziazione cristiana, in cui i genitori dovrebbero essere i primi 
catechisti dei figli, porgendo loro la parola di Dio e, in particolare, i Vangeli, con 
piccoli brani opportunamente scelti e narrati, per iniziare  i bambini alla preghiera 
con la Bibbia.

3. Sull’esempio di Gesù che nel tempio “ascoltava e interrogava i dottori” (Lc 
2, 46), anche i bambini e i ragazzi possono incontrare direttamente il Libro sacro 
e venire educati ad atteggiamenti, competenze ed esperienze opportune con la 
Bibbia, usufruendo dei tanti sussidi biblici oggi in circolazione.

2. La Sacra Scrittura e i giovani

Il mondo giovanile si presenta quanto mai variegato e complesso. Trasmettere ai 
giovani la fede è un compito problematico, perché sono tante le loro insicurezze, 
le domande, le paure che si portano dentro. 

107 C.E.I., Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, nn. 147-155, Roma 1993, 135-138.
108 Direttorio di pastorale familiare, 140, cit., 130; Cf. d. tettamanzI, L’amore di Dio in mezzo a noi. 

La missione della famiglia a servizio del Vangelo. Famiglia ascolta la parola di Dio, Milano 2006, 
41-63.
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un centro. A questa percezione di fondo della vita, il papa Benedetto XVI a Loreto 
(1 settembre 2007), nella Agorà dei giovani italiani, ha indicato come e dove ritro-
vare il centro: “Nella Chiesa non c’è periferia, perché dove c’è Cristo, lì c’è tutto il 
centro. Vediamo nel Vangelo che per Dio non ci sono periferie. La Terra Santa, nel 
vasto contesto dell’Impero Romano, era periferia; Nazaret era periferia, una città 
sconosciuta. E tuttavia proprio quella realtà era, di fatto, il centro che ha cambiato 
il mondo! E così anche noi dobbiamo  formare dei centri di fede, di speranza, di 
amore e di solidarietà, di senso della giustizia e della legalità, di cooperazione. Solo 
così può sopravvivere la società moderna”109.

Nella omelia tenuta alla Messa della XX Giornata Mondiale della Gioventù a 
Colonia (21 agosto 2005), Papa Benedetto XVI aveva detto ai giovani convenuti da 
tutto il mondo: “Chi ha scoperto Cristo deve portare altri verso di lui. Una grande 
gioia non si può tenere per sé. Bisogna trasmetterla: aiutate gli uomini a scoprire 
la vera stella che ci indica la strada: Gesù Cristo! Per questo è così importante 
l’amore per la Sacra Scrittura e, di conseguenza, importante conoscere la fede 
della Chiesa che ci dischiude il senso della Scrittura. È lo Spirito Santo che guida 
la Chiesa nella sua fede crescente e l’ha fatta e la fa penetrare  sempre di più nelle 
profondità della verità”110.

I Vescovi italiani hanno preso atto del loro impegnativo compito di presentare 
il volto di Cristo ai giovani, anche nella sua radicalità e nella croce: “Se non sapre-
mo trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la vita interiore, per l’ascolto 
perseverante della parola di Dio, per l’assiduità con il Signore nella preghiera, per 
una ordinata vita sacramentale nutrita di Eucaristia e Riconciliazione, per la capacità 
di «lavorare  su se stessi» attraverso l’arte della lotta spirituale, rischieremo di non 
rispondere adeguatamente a una sete di senso che pure si è manifestata”111.

Il Papa e i Vescovi italiani indicano ai giovani come mezzo privilegiato per 
conoscere Cristo “l’amore per la Scrittura” e “l’ascolto perseverante della parola di 
Dio”, inseriti in un contesto più ampio di elementi di crescita per la fede giovanile, 
vissuta talvolta in maniera molto soggettiva e individuale, con l’ignoranza della 
rivelazione e una forte ricerca dell’emozione.

Dunque, il rapporto tra Bibbia e giovani non è impossibile; anzi si deve dire che 
è una strada obbligata da indicare e far percorrere, per cui è richiesto alle comunità 
cristiane di organizzarsi per rendere possibile questo incontro. Sono già in corso in 
molte diocesi esperienze di annuncio specifico  per i giovani con le “Scuole della 
Parola”, dei cicli di lectio divina, oppure dei Corsi di Esercizi spirituali, fondati sulla 

109 Domande dei giovani e risposte del Santo Padre nella veglia di preghiera con i giovani (1 settem-
bre 2007): risposta alla prima domanda.

110 Benedetto XVI, Eucaristia: una grande gioia da trasmettere, in Insegnamenti, I, Città del Vatica-
no 2006, 459-460.

111 C.E.I., Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, cit., 51.
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al testo che i giovani siano messi in grado, in un clima di raccoglimento, di lasciarsi 
interpellare personalmente dalle pagine bibliche e di scoprire che in quel testo il 
Signore parla proprio a ognuno112.

Occorre, in ogni modo, rinnovare la nostra fiducia nella capacità di molti gio-
vani di passare da una apparente inerzia e apatia a un sincero interesse, quando si 
sentono interpellati e capiti da un testo che porta con sé il fascino di una storia e 
l’impronta di un evento ineludibile e provoca a risposte precise qui e ora.

3. Bibbia e anziani

Nella nostra società il numero degli anziani è in grande espansione; si diffon-
de anche la condizione di solitudine, aggravata dagli abituali acciacchi dell’età. 
Nella comunità cristiana gli anziani non di rado sono membri attivi e collaboratori 
nell’assistenza, nella carità, nella catechesi, nel volontariato e anche nel servizio 
liturgico; richiamano, con la loro presenza, il valore della tradizione unita al sano 
rinnovamento postconciliare, che essi assunsero e continuano a vivere con entu-
siasmo e convinzione.

Bisogna riconoscere che, nei confronti degli anziani ammalati o soli, spesso il 
servizio pastorale è inadeguato. Offrire loro la parola di Dio è un dovere, perché 
si dona la parola di luce e di conforto in una particolare stagione della vita in 
cammino accelerato verso il Signore. Questo corrisponde spesso al loro desiderio 
di una prospettiva cristiana chiara ed essenziale, quale la Bibbia può offrire, per la 
particolare stagione della loro vita.

L’interesse per la Scrittura si manifesta, anche negli anziani vissuti ai margini della 
Chiesa ogni volta che la comunità cristiana offre loro delle occasioni di maggiori 
conoscenze del testo e, soprattutto, di messaggi decisivi per la fede. Lo prova la 
loro numerosa presenza ai gruppi del Vangelo, ai corsi biblici popolari, agli incontri 
di lectio divina, a lezioni bibliche nelle università della Terza Età o negli Istituti di 
Scienze Religiose. Certamente, essi sono solitamente numerosi alla liturgia e alle 
catechesi e, talvolta, sono essi stessi i catechisti dei figli e dei nipoti.

Gli anziani nei confronti della Bibbia possono assumere non solo il ruolo di 
fruitori, ma anche  quello di animatori di percorsi biblici.

Come partecipanti, essi manifestano interesse, metodicità e costanza nella parte-
cipazione e perfino stupore per la riscoperta di un dono così importante per la loro 
vita, ma affiorano anche domande, dubbi e problemi. La ricchezza della Scrittura 
è posta spontaneamente in relazione alla loro vita.

112 Il Centro di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, diretto dal presbitero Giusep-
pe Nardella, per l’anno pastorale in corso prevede i seguenti appuntamenti: 17-18 novembre 
2007: Corso base di prima evngelizzazione; 7-9 settembre 2007: Corso avanzato di evangelizza-
zione; 25-27 gennaio 2008: Corso base di seconda evangelizzazione; 11-18 maggio 2008: Tenda 
eucaristica.
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vari aspetti del percorso: una essenziale introduzione alle questioni del testo e alla 
sua ermeneutica, l’attenzione alle loro esperienze di vita che emergono durante 
il cammino, le luci e i problemi che la Parola di Dio suscita. Per loro soprattutto 
è necessaria una fusione di orizzonti, in cui si incontrano l’esperienza di vita e 
l’irrompere del messaggio della Parola.

Da questi percorsi potrà crescere anche la capacità degli anziani di farsi guide 
sagge per altre persone di ogni età e ambiente. Un ruolo particolare potrebbe esse-
re assunto dagli anziani nell’ambito della famiglia per curare l’incontro dei piccoli 
con la Bibbia, aprendoli all’ascolto dei grandi racconti biblici, alla vita di Gesù, ai 
personaggi più importanti della storia della salvezza, ai simboli biblici maggiori e 
alla preghiera con formule tratte da Libro sacro.

Traccia per la verifica

1. Il Papa Benedetto XVI ha detto ai giovani a Colonia il 21 agosto 2005: “Esi-
stono oggi forme di volontariato, modelli di servizio vicendevole, di cui proprio la 
nostra società ha urgentemente bisogno. Non dobbiamo, ad esempio, abbandonare 
gli anziani alla loro solitudine, non dobbiamo passare oltre di fronte ai sofferenti. 
Se pensiamo e viviamo in virtù della comunione con Cristo, allora ci si aprono gli 
occhi”113. La carità di Cristo fa incontrare le generazioni e produce una forma di 
comunione che è l’anima della Chiesa.

2. Il Consiglio Pastorale parrocchiale può essere invitato a studiare la condizione 
concreta degli anziani della parrocchia: in particolare, ci si deve interrogare se essi 
hanno occasioni per partecipare a percorsi  sistematici di iniziazione biblica.

3. Dagli anziani stessi si possono raccogliere esperienze di vita, riscoperte per-
sonali e comunitarie del messaggio biblico.

4. Incoraggiare la loro disponibilità a collaborare nella catechesi parrocchiale e, 
in particolare, nella iniziazione biblica dei piccoli del loro nucleo familiare. 

5. Per quanto concerne la cura dei malati, il misterioso cammino della croce 
potrebbe ricevere luce da questa riflessione di Christian Duquoc : “L’essenziale del 
sacrificio è l’ubbidienza e l’amore di Cristo. Ciò che onora Dio non è la morte di 
Cristo, ma la carità con la quale egli l’offre per gli uomini”114.

6. Il sacramento dell’Unzione degli infermi potrà essere ancorato alla meditazio-
ne di testi biblici e liturgici, anche per superare il senso di disagio e di paura che 
impedisce ai parenti e talvolta anche ai sacerdoti, il discorso intorno al sacramento 
dell’Unzione.

7. Come rimuovere il diffuso senso di svalutazione della vita che si esprime 
negli aggettivi: cronico, incurabile, inguaribile? Quando viene messo in dubbio il 
valore stesso dell’uomo, come ridare senso alla vita, alla luce della Parola di Dio, 

113 Insegnamenti, I, cit., 461.
114 c. duquoc, Cristologia, Brescia 1972, 525-526.
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gono spesso a trovarsi?

4. La Bibbia nella malattia

“Il problema del dolore e della malattia è sempre stato uno dei più angosciosi 
per la coscienza umana. Anche i cristiani ne conoscono la portata e ne avverto-
no la complessità”. Così introduce il difficile discorso sulla malattia il Rituale del 
sacramento dell’Unzione115. La problematica si complica se si aggiunge anche il 
fenomeno della secolarizzazione116, la posizione di alcuni teologi contro un tipo 
molto diffuso di teologia consolatoria. Anche la riflessione biblica ci ha resi molto 
più cauti nell’attribuire alla rivelazione cose che essa non dice117.

Tuttavia, la problematica non deve scoraggiare i pastori d’anime e coloro che 
sono chiamati a svolgere un servizio cristiano presso gli infermi.

Nei Messaggi del Concilio Vaticano II all’umanità, per i poveri e i malati si 
dice: “Il Cristo non ha soppresso la sofferenza, non ha neppure voluto svelarne 
interamente il mistero; l’ha presa su di sé e questo è abbastanza, perché noi ne 
comprendiamo tutto il valore. O voi tutti che sentite più pesantemente il gravame 
della croce, voi che siete poveri e abbandonati, voi che piangete (…), riprendete 
coraggio: voi siete i preferiti del regno di Dio, il regno della speranza, della felicità 
e della vita; voi siete i fratelli del Cristo  sofferente”.

La sofferenza è una esperienza che accompagna la vita dell’uomo; è un fatto 
misterioso, che neppure la rivelazione ha voluto spiegarci. Ma è un fatto che riceve 
luce da Cristo: dal suo atteggiamento verso i malati, che rivela la sua premura per 
loro, e soprattutto dall’avere voluto accettare egli stesso la sofferenza nella sua 
carne di uomo, cosa che rivela il valore redentivo del dolore, quando è vissuto 
nell’amore.

La malattia rappresenta una prova e una “tentazione” nell’ordine della fede, 
bisognosa quindi di una particolare  e intensa evangelizzazione. La Sacra Scrittura 
dovrà essere offerta ai malati all’interno di percorsi piuttosto esemplificativi, metten-
doli davanti a degli “specchi” e a delle sorgenti di luce, che rischiarino le tenebre 
della loro condizione particolare. 

L’annuncio biblico, oltre che dal sacerdote e dal diacono, può essere fatto an-
che dai ministri straordinari dell’eucaristia, dai volontari ospedalieri, da operatori 
pastorali laici, dai parenti e amici, oltre che da coloro che sono professionalmente 
dediti ai malati, quali i medici e gli infermieri. Bisogna dire che i malati sono par-
rocchiani a tutti gli effetti, e che quindi la loro cura pastorale non deve essere un 

115 Sacramento dell’Unzione e cura pastorale degli infermi, Roma 1974.
116 Cf. C.E.I., Evangelizzazione e sacramenti della penitenza e dell’unzione degli infermi, 118-120.
117 Si veda l’opportuno richiamo del biblista r. caVedo, La malattia nella Bibbia, in aa. VV., La 

malattia e l’unzione degli infermi, Milano 1975,7-29.
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hanno diritto di essere tenuti presenti nel pensiero e nella preghiera dei fratelli, 
nella programmazione delle varie iniziative, nella trasmissione delle informazioni 
su quanto avviene nella comunità. Le visite che fanno mantenere vivo il contatto 
con gli ammalati possono, talvolta, trasformarsi in brevi incontri di preghiera, nei 
quali una lettura biblica o qualche frase del Nuovo Testamento possono aiutare a 
presentare la sofferenza nella luce cristiana.

Per l’approfondimento

Tre buone piste da seguire potrebbero essere:
1. La meditazione di testi biblici dei due Testamenti che provocano uno sguardo 

di fede  e di affidamento al Signore della vita118.
2. La scelta di testi neotestamentari in cui si descrive la premura di Cristo verso 

i malati e la sua attività terapeutica, come momenti di salvezza messianica.
3. L’attenzione al modo con cui Cristo Gesù accetta e vive l’ora del dolore come 

premessa al mistero pasquale totale. I racconti della passione, morte e risurrezione 
conservano sempre una luce di grazia e di pace, che nessuna parola umana po-
trebbe mai eguagliare119.

5 . La Sacra Scrittura e i percorsi vocazionali

Nelle comunità parrocchiali e nella diocesi, sotto la responsabilità del Centro 
diocesano Vocazioni, si verifica la necessità di organizzare un cammino vocazionale 
per singoli o per gruppi di giovani e ragazze, in vista di un discernimento sulla 
loro vocazione. Si tratta di giovani sinceramente in ricerca della volontà di Dio 
e disponibili a intraprendere la via preparata dal Signore, anche se sono ancora 
incerti sul loro futuro.

 Il discernimento spirituale non si applica a determinare ciò che l’uomo dice 
all’uomo, ma ciò che all’uomo suggerisce lo Spirito di Dio, che è nell’uomo (1 Cor 
2, 10-12) come dono fattogli da Dio. Di conseguenza, il discernimento spirituale 
non è guidato dalle scienze umane perché non è l’analisi della psiche dell’uomo, 
bensì un esercizio di ascolto dello Spirito  divino nella psiche dell’uomo. È ovvio 
che anche la psicologia e la sociologia hanno un loro ruolo, ma restano prelimi-
nari rispetto al discernimento vero e proprio, che consiste nell’ascolto della Parola 
di Dio che risuona anche oggi dovunque nella Chiesa e nel mondo, nei singoli 
uomini e nelle comunità, e che si manifesta con una segreta illuminazione e in 
una sollecitazione delle coscienze personali. Il Dio che ha parlato in passato molte 

118 Cf. m. mIlanI, A immagine del Cristo “paziente”. Sofferenza, malattia e salvezza nella Scrittura, 
Padova 2004.

119 Pagine delicate sono state scritte da c. g. Vella, L’etica a servizio della persona malata, Milano 
2007, spec. 104-106.
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Nazaret, continua anche oggi a parlare con una sovrabbondanza capace di riempire 
la nostra storia e di illuminare ogni uomo (Gv 1, 1-18).

La missione dello Spirito consiste proprio nel ritrasmettere questo discorso, che 
è Gesù, alla coscienza di ogni uomo nei modi e nei tempi più vari. Le Scritture lette 
e scrutate alla luce di Cristo e sotto l’azione dello Spirito, hanno una particolare 
efficacia per la conversione dell’uomo al Dio vivente, perché la Parola di Dio è 
sacramentale, cioè opera efficacemente quello che essa significa in colui che, leggen-
dola, si ponga in contatto personale di ascolto con Dio che parla e che dalla Parola 
divina sia pronto a farsi penetrare il cuore, con totale obbedienza di fede120.   

Il contatto con la Bibbia risveglia alla conoscenza di sé, dei propri meccanismi 
di resistenza e di paura e mette di fronte alla proposte di Dio in modo da favorire 
delle scelte. Il metodo è quello della lectio divina prolungata e ripetuta, proposta 
prima in comune, poi approfondita nella preghiera personale, infine condivisa in 
piccoli gruppi.

L’esperienza di chi ha potuto seguire i cammini vocazionali di tanti giovani at-
testa che, con le grandi difficoltà che il nostro tempo pone alle scelte definitive e 
coraggiose,  molti arrivano a decisioni evangeliche di cui l’incontro con la Bibbia 
è stato all’origine.

VIII. le mIssIonI popolarI e I gruppI dI asColto

Questo argomento mi è suggerito dall’esperienza pastorale straordinaria di 
Missioni popolari tenute in diocesi a me precedentemente affidate, il cui frutto più 
significativo è stata la nascita di “Centri di ascolto”, che hanno ravvivato le comunità 
parrocchiali e continuano a resistere nel tempo.

1. Missioni popolari 

Le Missioni popolari sono una preziosa eredità della evangelizzazione messa 
in opera da grandi santi e da congregazioni religiose dei secoli passati. Esse sono 
state un prezioso servizio per risvegliare la fede del popolo di Dio. Giovanni Paolo 
II chiese che esse venissero riprese e rinnovate121. Da allora le Missioni popolari si 
sono aggiornate soprattutto qualificando la predicazione con una forte intonazione 
biblica. Il generale affievolirsi della fede e l’indifferenza di tanti cristiani che con-
ducono una esistenza lontana da Cristo e dal suo Vangelo suggeriscono di tenere 

120 f. roSSI de gaSperIS, La Parola di Dio scritta, orizzonte indispensabile del discernimento 
spirituale, in f. roSSI de gaSperIS – I. de la PotterIe, Il discernimento spirituale del cri-
stiano, oggi, Roma 1984, 77.

121 gIoVannI paolo II, Catechesi Tradendae, 47, in Enchiridion Vaticanum, II, Bologna 
1986, 1245.
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mente preparati. L’iniziativa delle Missioni popolari viene lasciata preferibilmente 
alle parrocchie e alla vicarie zonali per favorire una organizzazione più rapida ed 
efficace. 

L’uso della Bibbia nelle Missioni popolari ha per obiettivo quello di risvegliare 
la fede nei cristiani, riproponendo l’annuncio delle verità della fede tramite l’in-
contro con il Libro Sacro, sia attraverso una predicazione biblica, sia mediante la 
meditazione della Bibbia fatta nelle famiglie e nei gruppi di ascolto. Ai predicatori 
è destinato il momento dell’annuncio straordinario nelle chiese e nei luoghi adatti 
per il periodo di una o due settimane; ai laici, invece, sarà riservato il compito di 
rendere permanente tale annuncio, facendolo risuonare nelle case e nei cosiddetti 
“gruppi o centri di ascolto”. Ovviamente l’elemento più innovativo riguarda il coin-
volgimento dei laici. La costituzione di nuovi “Centri di ascolto” nelle case e nei 
condomini, rappresenta un frutto pastorale prezioso delle missioni popolari.

2. Gruppi di ascolto

Nelle nostre parrocchie è necessaria una nuova missionarietà, che non potrà 
essere demandata ad una porzione di “specialisti”, ma dovrà coinvolgere la respon-
sabilità di tutti i membri del popolo di Dio. Abbiamo bisogno di laici che siano 
disposti ad assumersi dei ministeri con fisionomia missionaria in tutti i campi della 
pastorale, diventando cioè catechisti, animatori, responsabili di “gruppi di ascolto” 
nelle case, visitatori delle famiglie. In questo sforzo missionario  delle parrocchie 
vedrei in prima fila i diaconi permanenti, che assommano la grazia del mandato 
connesso con il sacramento dell’ordinazione diaconale insieme con la condizione 
di maggiore vicinanza all’esperienza familiare e alla vita dei laici.

Ovviamente, queste esperienze vanno supportate con una formazione che sia 
biblicamente valida e condotte secondo un metodo adeguato di servizio, atto ad 
esprimere la dimensione missionaria delle comunità ecclesiali. Evitando i metodi 
propagandistici di chi cerca proseliti, si dovranno offrire a tutti delle opportunità 
di incontrare il Salvatore e di coltivare “l’assiduo contatto personale e comunitario 
con la Bibbia, diffondendone il testo, promuovendone la conoscenza, anche con 
incontri e gruppi biblici, sostenendone una lettura sapienziale, aiutando a pregare 
con la Bibbia  soprattutto nelle famiglie”122. 

122 C.E.I., Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, n. 49.



97

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le3. Iniziative zonali e parrocchiali

Per quest’anno pastorale l’intera Chiesa diocesana sarà impegnata nel far acco-
stare la gente alla Scrittura secondo un programma articolato che coinvolgerà le 
diverse categorie di ragazzi, giovani, adulti, gruppi familiari, scuole, associazioni 
laicali, ecc., valorizzando, in particolare, i tempi forti dell’anno liturgico.

Tra le varie iniziative per diffondere la Bibbia in mezzo al popolo, la Nota Pa-
storale della CEI propone “l’attuazione di settimane bibliche”123. A livello di zone 
pastorali o vicarie e di comunità parrocchiali auspico, soprattutto in quest’anno, 
l’organizzazione di singole giornate e di settimane della Bibbia. Esse avranno come 
obiettivi: suscitare interesse o almeno attenzione alla Scrittura, magari attraverso 
una pubblicità di sussidi biblici; rispondere a proselitismi biblici di altri movimenti 
cristiani e non cristiani; avviare corsi o gruppi biblici di lectio divina di ascolto e 
di studio124.

Gli elementi che strutturano una Giornata della Bibbia sono: la celebrazione 
della Eucaristia, orientata a cogliere la grazia della Scrittura nella Liturgia della 
Parola, iniziative bibliche di taglio culturale (conferenze, mostra, rassegna biblio-
grafica, proiezione di un film di argomento biblico e cineforum), celebrazione di 
una Liturgia della Parola in cui ha luogo la “traditio” della Bibbia con la consegna 
di un piano di lettura personale programmata, costituzione di un gruppo biblico 
parrocchiale o di un centro di ascolto125.

La figura dell’animtore biblico

Sull’animatore biblico come figura ministeriale, si potrebbe riflettere su come 
sviluppare concretamente questi aspetti. Egli dev’essere:

1. compagno di viaggio, che scorta i credenti nell’accostarsi al testo biblico;
2. testimone della Parola, che egli stesso ha scoperto come sostegno della pro-

pria esistenza;
3. mediatore della Parola, interpretandola alla luce della vita quotidiana e of-

frendo in sintesi il lavoro degli esegeti nel portare ai contemporanei il messaggio 
di Dio;

4. animatore discreto e illuminante, che promuove un processo graduale di 
formazione;

5. costruttore di comunione, inserito vitalmente nella comunità ecclesiale, capace 
di tessere rapporti di dialogo e valorizzare il contributo di tutti per la crescita della 
comunione nella Chiesa.

123 La Bibbia nella vita della Chiesa, n. 32.
124 Ho trattato questo argomento in maniera più diffusa in: F. P. tamBurrIno, “A noi è stata mandata 

questa parola di salvezza”, cit., 59-62.
125 Cf. C.E.I.,uffIcIo catechIStIco nazIonale, L’apostolato biblico nelle comunità ecclesiali, cit., 44-45.
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Non voglio concludere questa Lettera senza un invito a praticare concretamente 
e assiduamente  la “lectio divina” sia in forma privata e personale, sia in gruppo 
o in comunità126.

Benedetto XVI ha raccomandato  l’antica tradizione della Lectio con queste pa-
role: “L’assidua lettura della Sacra Scrittura accompagnata dalla preghiera realizza 
quell’intimo colloquio in cui, leggendo, si ascolta Dio che parla e, pregando, gli 
si risponde con fiduciosa apertura del cuore. Questa prassi, se efficacemente pro-
mossa, recherà alla Chiesa – ne sono convinto – una nuova primavera spirituale. 
Quale punto fermo della pastorale biblica, la lectio divina va perciò ulteriormente 
incoraggiata, mediante l’utilizzo anche di metodi nuovi, attentamente ponderati, 
al passo con i tempi. Mai si deve dimenticare che la Parola di Dio è lampada per 
i nostri passi e luce sul nostro cammino (cf. Sal 119/118, 105)127. 

L’invito che sempre più spesso risuona nella Chiesa è “Tornare alla Bibbia”, 
nella coscienza che un serio rinnovamento della realtà ecclesiale non possa realiz-
zarsi senza una riscoperta della sacra Scrittura. Ciò è confermato tanto dalla storia 
d’Israele quanto da quella della Chiesa. Nei momenti di crisi, il ritorno alla Parola 
ha sempre costituito il fattore determinante per ridare vitalità alla fede, a livello sia 
personale sia sociale128.

 
Anzitutto si tratta di realizzare l’ascolto. Essendo “parola uscita dalla bocca di 

Dio” (Dt 8, 3), essa esige di essere accolta e compresa. Un lettore o ascoltatore 
distratto o tutto preso da altri messaggi non è nella condizione di recepire la parola 
del Signore.

Vale richiamare l’importanza dell’imperativo “ascolta”, con cui si apre il famoso 
passo dello Shemà Israel (Dt 6, 4-6). Mosè domanda il silenzio dell’uditore; non 
chiede solo che ci sia assenza di rumore, egli vuole che intervenga una decisione, 
un’attiva rinuncia ad ogni altra voce, per concentrare orecchio e cuore in una sola 
direzione, quella della bocca da cui esce la parola di Dio. 

Ciò che impedisce di ascoltare è, sì, il rumore esterno, ma è soprattutto il rifiuto 
interiore, spesso inconscio, di aprirsi all’altro, di accoglierlo. Non c’è silenzio dentro 
il cuore quando esso è «pre-occupato», già abitato, cioè, da mille ansie e dalle tante 
voci della propria vanità129.

L’ascolto non è facile né spontaneo. È necessario disporsi ad esso, facendo 
silenzio fuori e, soprattutto dentro di noi.

L’atto della parola presuppone la percezione dell’altro, o almeno si ritiene che 
l’altro è là e ci apre a lui. Partendo da questa esperienza quotidiana, ammettiamo 
di solito che la parola manifesta la presenza di colui che parla e presuppone la 

126 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, cit., Costituzioni 15; 206 § 2; 211 § 2. Cf. f. p. 
tamBurrIno, “A noi è stata mandata questa parola di salvezza”, cit, 61-62 (con bibliografia).

127 Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al  Congresso Internazionale, in Insegnamenti, I, cit., 553.  
128 m. teanI, Tornare alla Bibbia, in La Civiltà Cattolica 1996, II, 565.
129 p. BoVatI, Il libro del Deuteronomio (1-11), Roma 1994, 80.
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presenza dell’altro, di mantenerla, di entrarvi dentro. Il dire esige un compimento, 
che è la risposta dell’altro: ciò che cerchiamo nella parola è la risposta dell’altro. 

Il cuore della rivelazione biblica non è la verità astratta, ma una Persona che 
parla130. Il carattere dialogale è chiaramente sottolineato anche dalla Costituzione 
Conciliare sulla Divina Rivelazione quando esorta: “Si ricordino [tutti i fedeli] che 
la lettura della Sacra Scrittura dev’essere accompagnata dalla preghiera, affinché 
possa svolgersi il colloquio tra Dio e l’uomo”131. Perciò non ci sono confini netti tra 
la lectio e la preghiera: si tratta di una parola data da Dio e ricevuta dal credente, 
restituita dopo averle apposto il sigillo del proprio “Amen”. 

La lectio divina è stata descritta in questi termini: “È una lettura personale della 
Parola Dio, mediante la quale ci si sforza di assimilarne la sostanza; una lettura che 
si fa nella fede, in spirito di preghiera, credendo alla presenza attuale di Dio che 
ci parla nel testo sacro, mentre ci si sforza di essere noi stessi presenti, in spirito di 
obbedienza e di completo abbandono alle promesse, come alle esigenze di Dio”132. 
Oppure, semplicemente, la lectio divina è una lettura che fa diventare la Bibbia 
il libro della preghiera133.

Siamo testimoni del vasto pullulare di esperienze a ogni livello della vita ecclesia-
le, ma si avverte qualche rischio quando non si assicura una adeguata preparazione 
alla lettura e alla interpretazione della Bibbia. Perciò i Lineamenta richiamano: “La 
novità della lectio nel popolo di Dio richiede una formazione illuminata, paziente 
e continua tra i presbiteri, le persone di vita consacrata e i laici, in modo da giun-
gere a una condivisione delle esperienze di Dio motivate dalla Parola ascoltata 
(collatio)”134.

 
Quali sono i passi concreti in cui si svolge l’esercizio della lectio divina? La tra-

dizione della Chiesa antica ne distingue quattro da percorrere con ordine: lettura, 
meditazione, preghiera e contemplazione. Non si tratta di un metodo rigidamente 
fissato o di un percorso obbligato da affrontare assolutamente così come viene 
descritto. Questo significherebbe mortificare lo Spirito, non lasciare lo spazio alla 
grazia di agire in modo efficace eppur diverso in ogni persona. Lo Spirito Santo è 
l’unico maestro di preghiera e il vero protagonista della lectio divina.

130 r. duVal, Dire, lire, écouter, in La Vie Spirituelle 57 (1975) 325-327. 
131 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 25.
132 l. Bouyer, Parola, Chiesa e Sacramenti nel Protestantesimo e nel Cattolicesimo, Brescia 1962, 

17. Un’altra definizione analoga e semplice recita: “La lectio divina è una lettura, individuale o 
comunitaria, di un passo più o meno lungo della Scrittura accolta come parola di Dio e che si 
sviluppa sotto lo stimolo dello Spirito in meditazione, preghiera e contemplazione: pontIfIcIa 
commISSIone BIBlIca, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, IV, C 2; in Enchiridion Vatica-
num, XIII, cit., 1719.

133 V. paglIa, La Bibbia ridona il cuore, cit., 62-64.
134 XII SInodo deI VeScoVI, Lineamenta,  II, 25.
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La prima operazione consiste nel leggere il testo sacro. Dopo esserci preso il 
tempo necessario, aver invocato lo Spirito Santo, ci poniamo di fronte al brano 
biblico, non scelto ma “ricevuto”, leggiamo lentamente, e senza la presunzione di 
conoscerlo  e la superficialità di chi sa in anticipo che cosa il testo ha da dirgli. 
Un biblista di grande talento ha ammonito: “Sta diventando di moda considerare 
come ideale la lettura fatta con la maggior velocità possibile: e si fa propaganda 
di leggere tre pagine al minuto. E passi se si tratta di leggere delle riviste. Ma un 
adagio di Bach non posso suonare come un presto. Qui nessuno ammetterebbe 
l’argomento che, eseguendo come presto potrei eseguire nella stessa unità di tempo 
cinque adagi, mentre non ne ho suonato nessuno”135. 

Un dottore medievale della Chiesa aveva consigliato: “Si dovrà leggere [la Sacra 
Scrittura] non nel tumulto ma nella calma, non in fretta ma lentamente, poco alla 
volta, sostando in attente riflessioni”136. Questa lettura attenta va poi prolungata, 
dilatata in base al principio della “Scrittura interprete di se stessa”: si tratta allora di 
inquadrare il brano leggendo la pericope che lo precede e quella che lo segue, di 
cercare eventuali brani paralleli, concordanze, allusioni implicite o esplicite di altri 
testi. Ognuno potrà usare gli strumenti più opportuni secondo la propria sensibilità 
o preparazione.

Lo scopo della lectio è quello di rispondere alla domanda: Che cosa dice il testo 
in se stesso? Si tratta di ricuperare il messaggio oggettivo, inteso da Dio attraverso 
l’agiografo e aperto alla nostra comprensione. In questa fase è necessario fare at-
tenzione a tutti gli elementi che compongono il testo: il genere letterario, i verbi, 
i tempi dell’azione, i soggetti, gli aggettivi; ecc. La fatica personale di capire e la 
costanza faranno acquisire al testo un rilievo insospettato.

b. La meditazione

È il gradino successivo: esso suppone che il testo sia stato letto, riletto, macinato. 
Meditare è l’esercizio di assimilazione che iscrive il testo sacro nel corpo e nello 
spirito del credente. È un ripiegamento amoroso sui testi, in un clima di calma 
contemplativa che sfocia in una assimilazione vitale. La parola giunge a far parte di 
noi stessi, modellando pensieri, sentimenti, vita. Meditare significa cercare, scavare 
nel testo e attorno al testo per entrare in una conoscenza sempre più profonda della 
volontà di Dio. Gli antichi dicevano “ruminare” la pagina biblica, soffermandosi 
richiamando e ripetendo le parole lette. 

È l’operazione di fissaggio del testo sacro nella memoria e nel cuore, in modo 
che non si cancelli facilmente. L’uso della Chiesa antica era quello di imparare a 

135 l. alonSo Schöckel, La parola ispirata. La Bibbia alla luce della scienza del linguaggio, Brescia 
1967, 231.

136 S. anSelmo, Orationes sive meditationes, Prologo.
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Con una espressione profonda, i Padri dicevano di recitare “ex corde” cioè traendo 
i brani biblici dal cuore137. Ma anche il verbo italiano “ri-cor-dare” chiama in causa 
il cuore, dove deve essere riposta la Parola. “Bisogna aver cura di imparare a me-
moria le Sacre Scritture e continuamente ripeterle. Questa continua meditazione ci 
procura un duplice frutto: concentra la nostra mente sulle realtà divine; quando il 
nostro spirito sarà libero da altre occupazioni, farà riaffiorare spontaneamente, con 
estrema chiarezza, il senso recondito delle Scritture che prima ci sfuggiva”138.

Da un punto di vista antropologico è importante questo processo elementare 
della ripetizione orale per interiorizzare il contenuto: l’uomo ricorda diversamente 
dal pappagallo o dal cervello elettronico. Ricorda con tutto il suo essere corporeo-
spirituale e, ricordando, comprende e approfondisce. “La memoria, la vera memoria, 
la sola memoria è essenzialmente intelligenza (…), è un continuo approfondimento. 
Un uomo non recita mai due volte semanticamente la stessa recitazione. La memoria 
è essenzialmente attenzione e l’attenzione è essenzialmente memoria”139. 

A questa attività mnemonica della mente umana si aggiunge quella più impor-
tante e decisiva dello Spirito. Secondo la promessa di Cristo, “egli vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14, 26). Lo Spirito di verità fa 
comprendere la personalità misteriosa del Cristo: come egli compia le Scritture, 
quale sia il senso delle sue parole, dei suoi atti e dei suoi “segni”.

L’esercizio della memoria ci rende familiari con la parola, ci pone in progressiva 
sintonia con essa. “È quel che avviene – scrive Lazzati – quando un motivo musi-
cale ci ha impressionato: esso continua a risuonare dentro di noi con insistenza; 
sentiamo il bisogno di rimanere in ascolto di questa eco continua, finché non abbia 
impregnato il cuore”140. 

Le parole di Dio accolte nel cuore (Ez 3, 10), pongono l’interrogativo: che cosa 
dice il testo a me, alla mia comunità, al mio ambiente? La meditazione avvicina 
talmente il testo e il messaggio alla vita del lettore, da obbligarlo a interrogarsi e 
a sentirsene interpellato. Si possono misurare le distanze tra i pensieri di Dio e 
quelli degli uomini. La Scrittura diviene, per noi che leggiamo, specchio vivente, 
parola viva ed efficace, spada che penetra fino al punto di divisione dell’anima 
dallo spirito, capace di rivelare i nostri segreti pensieri e illuminare la bellezza e la 
caducità del nostro volto interiore.

c. La preghiera

Quando avremo accolto il messaggio e accresciuto la nostra conoscenza del 

137 Cf. San Bendetto,  Regola 9, 10; 12, 4.
138 caSSIano, Conferenze, 14, 10.
139 m. JouSSe, La manducazione della parola, tr. it., Roma 1980, 60-61.
140 g. lazzatI, La preghiera del cristiano, IV ed., Roma 1987, 31.
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le Signore, lo Spirito dal nostro intimo innalza la preghiera al Padre. Dalla lectio e 

dalla meditatio sgorga l’oratio: una preghiera suggerita e guidata da quello che 
abbiamo letto e meditato. 

Nella misura in cui la Scrittura illumina l’intimo del cuore,  anche la preghiera 
si orienta secondo le risonanze che lo Spirito suscita. Può assumere quindi la 
forma della lode, del ringraziamento, della richiesta di perdono, della supplica e 
della intercessione. In essa confluiranno le preoccupazioni e le speranze per gli 
uomini nostri fratelli, soprattutto i più deboli e sofferenti, le gioie e le sofferenze 
della nostra vita, le difficoltà e le incomprensione che incontriamo, le prove e le 
tentazioni cui siamo esposti. 

La natura dialogica della lectio comporta che, dopo che Dio ha parlato, vi sia 
la nostra risposta. Spesso basterà restituirgli la sua Parola, in una alleanza che si 
rinnova, con azioni di grazie, dopo averle apposto il sigillo del nostro Amen in un 
assenso totale.

Questa preghiera interna all’itinerario della lectio, secondo San Basilio è fonte 
di rinnovamento interiore: “Le preghiere che succedono alle letture, fanno l’anima 
più fresca e fiorente, e la muovono all’amore di Dio. È poi preghiera buona quella 
che imprime chiaro nell’anima il pensiero di Dio. E questo è l’inabitazione di Dio, 
l’avere cioè Dio che risiede in noi mediante la memoria di lui”141. 

Secondo la bella formula di J. Leclercq, la lectio divina è una lettura orante. La 
Sacra Scrittura è il pozzo di Giacobbe da cui si attingono le acque che si diffondono 
poi nell’orazione. Non sempre è necessario andare all’oratorio per cominciare a 
pregare, ma nella stessa lettura, vi sarà modo di pregare e di contemplare142.

  

d. La contemplazione

Riguardo all’ultima tappa della lectio divina bisogna essere discreti. Si tratta 
del dialogo intimo tra Dio e il credente, nel quale si realizza un incontro “faccia a 
faccia”: “verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14, 23). L’incontro 
con il mistero ineffabile, pur nella limitatezza della condizione di pellegrini e nel 
regime della fede, è fonte di pace e di gioia incomparabile. Si gusta la dolcezza del 
Padre,  si è investiti dalla consolazione dello Spirito, si penetra nel cuore di Cristo, 
scoprendo come tale intimità faccia ardere il nostro cuore143. 

Bisogna ammettere che non sempre ci è concesso che la nostra preghiera sfoci 
nella contemplazione, tuttavia non mancherà mai la “percezione della presenza” 
del Verbo che abita le Scritture e del “tocco” dello Spirito che agisce attraverso il 
Testo Sacro da lui ispirato. La contemplazione è vedere la realtà e le persone che 
ci circondano con gli stessi occhi di Dio. È l’incontro di amore con il Dio vivo, 
l’esperienza pasquale dei discepoli che sentono ardere il loro cuore alla presenza 

141 San BaSIlIo, Lettere, II, tr. it. di U. nerI, Opere ascetiche, Torino 1980, 630-631.
142 J. leclercq, Cultura umanistica e desiderio di Dio, cit., 95.
143 m. teanI, Tornare alla Bibbia, cit., 572.
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La contemplazione è un atto ricco di connotazioni religiose e si può esprimere 
in molti modi: con lo stupore, l’ammirazione, il riconoscimento, l’adorazione, il 
canto, la confessio laudis, il silenzio.

 
La Costituzione conciliare sulla Divina Rivelazione annota che la Tradizione e la 

Scrittura “sono come uno specchio, nel quale la Chiesa pellegrina in terra contem-
pla Dio, dal quale tutto riceve, finché giunga a vederlo faccia a faccia, come egli 
è”144. Il passaggio dalla preghiera alla contemplazione non è frutto dei nostri sforzi 
o delle nostre capacità. È un dono di Dio concesso ai credenti in condizione di 
pellegrinaggio terreno, una conoscenza che viene dalla rifrazione della luce nello 
specchio, una conoscenza imperfetta, come lo esige il regime di fede del credente. 
“Più ci si inoltra nelle Scritture – ha scritto Origene – e più il cammino si allunga e 
si stende all’infinito; più vi si penetra e più vi si incontra l’incomprensibile”145. Ma 
non viene a mancare la certezza ineffabile ed estremamente concreta, che il Signore 
ci è accanto, più vicino che mai. La contemplazione in maniera molto semplice, ci 
fa trovare nelle Scritture l’indicazione per scoprire le vestigia di Dio nel cammino 
concreto della nostra vita e nelle relazioni con gli uomini, nel cosmo e nella storia 
a noi contemporanea.

e. I frutti della lectio
 
La parabola della lectio divina non ci lascia sospesi nella contemplazione, quasi 

fuori dal mondo, e non vota il cristiano alla estraneità nei confronti dell’esistenza 
terrena feriale e irta di problemi. Essa rilancia il credente nella realtà concreta, nella 
povertà e nella dinamica dell’esodo dal peccato, nel cammino della fede pellegrina, 
provata e tentata. Se la lectio è stata un vero itinerario di fede, non mancherà di 
procurare frutti di vita.

  
Il primo e più immediato è la consolazione: “Tutto ciò che è stato scritto prima 

di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e 
della consolazione che ci vengono dalle Scritture teniamo viva la nostra speranza” 
(Rm  15, 4).   

A differenza delle parole umane, che sono effimere, spesso vuote e bugiarde, 
come quelle che corrono a fiumi sui giornali, in televisione, sui cellulari e nelle 
conversazioni mondane, la Parola di Dio ci consola, perché ci apre al futuro di Dio 
su di noi, che è ricco di speranza.

La lectio divina ci infonde la certezza che Dio si è ricordato di noi oppure, con 
le parole della Vergine Maria, “si è ricordato della sua misericordia” (Lc 1, 54). I 
messaggi accolti nella riflessione meditativa ci danno la certezza che Dio ha pensato 

144 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 7.
145 orIgene, Omelia XVII sui Numeri, 4.
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frutto della azione salvifica di Dio testimoniata dalle Scritture,  i credenti sono so-
stenuti nel compiere il bene e i martiri possono affrontare le persecuzioni.

Il secondo frutto è la capacità di fare discernimento alla luce nuova che la Parola 
di Dio offre. Il discernimento è la capacità interiore di capire dove opera lo Spirito 
di Cristo: nelle situazioni, nelle decisioni, negli avvenimenti, nei problemi, e dove 
invece  opera lo spirito di Satana, lo spirito di menzogna, di inganno, di amarezza, 
lo spirito di confusione. L’apostolo Paolo segnala la diakrisis tra i carismi suscitati 
dallo Spirito per il bene della comunità (1 Cor 12, 10: “discernimento degli spiri-
ti”). La vita cristiana comporta un discernimento continuo, una attenzione sempre 
desta, sostenuta dalla preoccupazione di evitare le vie del male e scegliere ciò che 
è conforme alla volontà di Dio.

Il discernimento  tra lo spirito buono e quello cattivo è confortato dall’osserva-
zione dei frutti diversi che essi producono nella vita del cristiano (Gal 5, 19-22). 
I doni autentici sono quelli che “edificano” la Chiesa e concorrono alla crescita e 
alla coesione del corpo di Cristo146.

Di tale discernimento hanno bisogno tutti: il giovane di fronte alle opzioni morali 
quotidiane, alla scelta vocazionale, il genitore, il professionista, il politico, il pub-
blico amministratore, il pastore di anime. In particolare, consideriamo quanto sia 
necessario il discernimento nelle scelte pastorali e apostoliche che si impongono in 
ogni comunità cristiana. Il 1° Sinodo Diocesano di Foggia-Bovino ha dedicato molta 
attenzione a valorizzare il discernimento comunitario, a stabilire principi teologici 
sulle forme di consiglio e a  costituire organismi di consultazione e di partecipazio-
ne alla vita della Chiesa147. Lo Spirito di Cristo c’è dove si agisce con disinteresse, 
con equità, con spirito di sacrificio, con obbedienza sincera e carità fraterna. Lo 
spirito di Satana porta divisione, conflitti, falsità, furbizia, interessi privati, volontà 
di prestigio e di autoaffermazione, incapacità di dialogo e autoritarismo.

Il discernimento non finisce mai, perché troviamo sul nostro cammino situazio-
ni, problemi e difficoltà che non possono essere risolte se non vanno confrontate 
volta per volta con lo Spirito di Gesù. In tutte queste situazioni molto concrete, la 
lectio divina, fatta in umiltà, spirito di fede e disponibilità alla grazia, può offrire 
il criterio soprannaturale, che ci porta ad avere spazi e orizzonti nuovi, occhi del 
cuore illuminati dallo Spirito, capaci di cogliere i “segni dei tempi” nelle persone 
e nelle situazioni di vita.

Un terzo frutto estremamente prezioso della lectio è la conversione, consistente 
in un cambiamento radicale di mentalità, di modi di ragionare, di categorie mentali, 
di scala di valori.

Nella parabola del ricco e del povero Lazzaro (Lc 16, 19-31), Gesù esprime con 

146 J. guIllet, Discernement des esprits, in Dictionnaire de Spiritualité, III,  Paris 1957, 1238-1244.
147 arcIdIodeSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzioni 76-82.
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biare la vita dei peccatori, quando fa dire ad Abramo che non è il caso di risuscitare 
Lazzaro per mandarlo dai fratelli del ricco a convincerli di cambiare vita, perché 
“hanno Mosè e i profeti; ascoltino loro (…). Se non ascoltano Mosè e i profeti, nean-
che se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi” (Lc 16, 29-31). La Legge mostra 
i voleri di Dio. “Come potrà un giovane tenere pura la tua via? Custodendo le tue 
parole” (Sal 119/118, 9). I profeti chiamano a convertirsi ai comandi di Dio.

Il vero problema è credere alla parola di Dio, entrando nella via della conversio-
ne. E qui ritroviamo uno degli scopi fondamentali del dono delle Scritture al popolo 
di Dio e a tutti gli uomini. Esse sono date come guida retta, parole di alleanza, 
richiamo ai peccatori, annuncio di misericordia per quanti ritornano a Dio. “Quale 
pagina o  quale parola di autorità divina dell’Antico o del Nuovo Testamento non 
è norma rettissima di vita umana?”148.

Un altro beneficio che proviene dalla frequentazione delle Scritture è il loro 
effetto terapeutico. La potenza della parola di Gesù continua a guarire e a vivificare 
gli uomini. “Chi ha imparato che il rimedio per le anime si trova nel Cristo com-
prenderà certamente che dai libri che legge nella Chiesa ciascuno deve prendere 
la forza di ciò che è detto”149. Secondo Origene, “la Parola ha efficacia di ogni 
medicamento”150, e per San Basilio, le Scritture sono “il comune luogo di cura: tutti 
noi uomini dobbiamo scegliere il rimedio alla nostra malattia”151.

L’esercizio della lectio ha proprio lo scopo di portare il cristiano ad incarnare la 
fede nel quotidiano, aiutandolo a scelte evangeliche forti sia a livello personale che 
comunitario. La sua meta ultima è quella di plasmare le scelte concrete secondo 
l’agire evangelico. La lectio divina costituisce così la trama di tutta la vita spirituale 
della Chiesa, la radice della spiritualità cristiana. Senza essere esclusiva di nessuna 
forma di vita, essa è accessibile a tutti. Una spiritualità cristiana non basata sulla 
Scrittura difficilmente potrà sopravvivere in un mondo complesso come quello 
moderno sazio del suo sapere e disorientato nelle scelte fondamentali della vita.

 

ConClusIone

Nell’anno pastorale appena concluso abbiamo approfondito gli ampi orizzonti 
della Parola di Dio, sotto il profilo della rivelazione, del dialogo di Dio con gli 
uomini, della evangelizzazione, della liturgia e della catechesi152. 

Quest’anno intendiamo porre la Parola di Dio al centro della nostra Chiesa 
diocesana e soffermarci  sulla Sacra Scrittura come fonte di vita. La Chiesa non 

148 San Benedetto, Regola, 73, 3.
149 orIgene, In Leviticum, VIII, 1.
150 orIgene , In Ierem., II, 2. 
151  San BaSIlIo, In Ps. 1; cf. Ep. 46: “Nella divina Scrittura si possono trovare molti rimedi e molti 

farmaci; ciascuno prenda dalla Scrittura ciò che corrisponde alla propria malattia”. Cf. f. p. tam-
BurIno, Guarigione e sacramenti, in Notitiae 39 (2002) 432-433.

152 f. p. tamBurrIno, “A noi è stata  mandata questa Parola di salvezza”, cit., 9-55.
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mento per il suo cammino. La Chiesa sa bene che Cristo vive nelle Sacre Scritture. 
Proprio per questo essa ha sempre tributato alla divine Scritture una venerazione 
simile a quella riservata al Corpo stesso del Signore153. Chiesa e Parola di Dio sono 
inscindibilmente legate tra loro. La Chiesa vive della Parola di Dio e la Parola di Dio 
risuona nella Chiesa, nel suo insegnamento e in tutta la sua vita. Perciò l’apostolo 
Pietro ci ricorda che “nessuna Scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, 
poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo 
parlarono quegli uomini da parte di Dio” (2 Pt 1, 20)154. 

Anche la nostra Chiesa diocesana, insieme alla Chiesa universale, deve sempre 
rinnovarsi e ringiovanire. La Parola di Dio, che non invecchia mai né mai si esau-
risce, è mezzo privilegiato a tale scopo. È infatti la Parola di Dio che, per mezzo 
dello Spirito Santo, ci guida sempre di nuovo alla verità tutta intera (Gv 16, 13).

Al termine di questo mio messaggio di orientamento pastorale e come sintesi 
delle riflessioni proposte, offro tre nuclei di conclusioni:

1. Un anno di pastorale biblica

È un dovere di ogni cristiano non solo di conoscere la Bibbia, ma anche di dif-
fonderla secondo le sue concrete possibilità. A questo compito si arriva tramite la 
conoscenza del testo delle Scritture seguendo le metodologie appropriate, che pre-
vedono l’iniziazione ai problemi letterari, storici, linguistici, teologici relativi al testo.

Ogni fedele laico deve collaborare all’opera di conoscenza e di approfondimen-
to del senso esatto della Parola di Dio scritta. Tale opera è certamente compito 
primario dei pastori d’anime, del vescovo, dei presbiteri, dei diaconi, ma è anche 
dovere di ogni singolo credente, almeno nella misura della consapevolezza del 
mandato ricevuto con i sacramenti dell’iniziazione cristiana.

La formazione permanente di gruppi ecclesiali deve assumere, in particolare, 
un carattere biblico, in modo tale che i singoli membri diventino veri missionari, 
consapevoli del dono ricevuto nel Battesimo, nel quale sono stati rigenerati dal-
l’acqua e nella Parola.

2. La predicazione dei pastori

Anche il ministero della Parola, cioè la predicazione pastorale, la catechesi e ogni 
tipo di istruzione cristiana, nella quale l’omelia liturgica deve avere un posto privile-
giato, si nutre con profitto e santamente vigoreggia con la parola della Scrittura155.

La predicazione pastorale dev’essere anzitutto biblicamente fondata, deve cioè 
nutrirsi del messaggio biblico per poterlo consegnare ai fedeli quale cibo sostan-

153 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 21.
154 Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale per il 40° anniversario 

della Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione, in Insegnamenti, I, cit., 552.
155 concIlIo VatIcano II, Dei Verbum, 24; XII SInodo deI VeScoVI, Lineamenta, 23.
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di celebrazione, esordisce con la lettura delle Scritture, è principalmente su di esse 
che deve fermarsi l’attenzione dei ministri ordinati mentre predicano, e da esse i 
fedeli devono poter attingere una più profonda comprensione del mistero salvifico 
di Dio in relazione anche al rito e al mistero celebrato.

La dimensione ecclesiale deve caratterizzare la predicazione pastorale, nel senso 
che essa deve inserirsi nel flusso della Chiesa, cioè nell’insegnamento ecclesiale 
antico e attuale. Nel solco della Tradizione vivente, e dunque come servizio genuino 
alla Parola di Dio, va anche considerata la forma del catechismo, dal primo sim-
bolo della fede, nucleo di ogni catechismo, alle diverse esposizioni lungo i secoli. 
L’attestazione più recente sono il Catechismo della Chiesa Cattolica e i catechismi 
della CEI, redatti negli ultimi decenni.

3. Occorre un metodo per capire ciò che si legge

La Bibbia va frequentata con assiduità e passione. Sarebbe illusorio il desiderio 
di chi volesse crescere nella vita cristiana e diventare testimone della fede che 
professa senza perseverare nel contatto vivo con la Scrittura. Ad essa si accede 
attraverso la “porta stretta” dello studio serio. In sé stessa, la Bibbia sia dell’Antico 
che del Nuovo Testamento, è un libro di difficile interpretazione e va da sé che non 
è possibile comprenderne i significati senza una guida autorevole, sotto il profilo 
sia scientifico che dottrinale. Va rispettata la sua natura di opera letteraria, perché 
possa rivelarci il suo messaggio. Pertanto occorre un metodo di lettura che sia 
adeguato al testo che ci sta di fronte, fornendoci di alcuni strumenti indispensabili 
per poterlo comprendere. 

Tali strumenti  fondamentalmente si riducono a due: la conoscenza della prei-
storia e della storia del testo, qual è lo scopo del libro, in cui il testo è contenuto, 
è stato composto, e quindi le sue idee o tematiche fondamentali; la conoscenza del 
modo con cui l’opera si è concretamente realizzata, e cioè la sua struttura. Anche 
le Bibbie recentemente tradotte offrono generalmente alcune pagine introduttive 
ai diversi libri in cui si possono apprendere queste nozioni preliminari

Un’altra operazione preliminare alla lettura consiste nel liberarsi di tutti i pre-
giudizi e di tutti i significati presupposti a riguardo del testo che si vuole leggere. 
Occorre l’umiltà di porsi nell’atteggiamento di chi non sa nulla. Più profondamente, 
è chiesto un atteggiamento di ascolto, di libertà interiore, perché il testo possa dirci 
il suo messaggio. Questo significa anche mettere da parte, momentaneamente,  gli 
interrogativi esistenziali che ci hanno spinto alla lettura del testo: li ricupereremo alla 
fine del percorso, al momento della attualizzazione. Se  avremo avuto la pazienza 
di percorrere tutto il cammino e la sapienza di compierlo bene, allora la ricerca del 
significato personale (“cosa dice a noi il testo”) darà il suo frutto, perché garantita 
dalla oggettività del procedimento interpretativo. E sentiremo nell’intimo che quella 
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4. La Bibbia fonte di vita spirituale

Il contatto continuo con le Scritture è motivato non solo dal desiderio di co-
noscere la verità, ma anche dall’anelito alla santità, che consiste nel vivere nella 
volontà del Padre, manifestata a noi in Cristo Gesù e resa possibile dalla forza dello 
Spirito Santo. La Parola di Dio dev’essere la prima fonte che ispira la vita spirituale 
della comunità e dei singoli cristiani nella liturgia e nella carità, nella testimonianza 
cristiana e nel discernimento, nella lettura personale e sapienziale del testo biblico 
e nelle pratiche religiose In una parola: “incontrare, pregare e vivere la Parola è la 
suprema vocazione del cristiano”157.

La Bibbia, per essere assaporata nella sua intima essenza, deve essere sottoposta 
al vaglio del confronto comune e fraterno (collatio o scrutatio). In altri termini, 
deve entrare di diritto nella dinamica di tutti i nostri incontri ecclesiali formativi ed 
organizzativi, soprattutto deve diventare oggetto di incontri biblici frequenti.

Dio ha parlato in molti modi e continua a parlarci attraverso le Scritture. Per 
incontrarlo e dialogare con lui occorre fare una lettura orante della Bibbia in 
qualunque contesto la leggiamo o la ascoltiamo. E la preghiera è dialogo nella 
reciprocità. “Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici 
e si intrattiene con loro per invitarli e ammetterli alla comunione con lui”158.

La fecondità spirituale di questo nuovo anno pastorale, a mio avviso, è racchiusa 
proprio nell’appuntamento che si prepara per noi  in questo incontro personale 
e comunitario con Dio nelle Scritture. Se persevereremo nella frequentazione as-
sidua della Sante Scritture, il Signore non ci nasconderà il suo volto e non ci farà 
soffrire per la sua assenza o per la “rarità” della sua profezia159. Sentiremo, invece, 
la sua compagnia nel Cristo, ermeneuta divino della Parola di  salvezza. Il Risorto, 
facendosi nostro compagno di viaggio, scioglierà i sigilli del Libro e farà gioire i 
nostri cuori, come nel giorno della sua gloriosa risurrezione quando, sulla via per 
Emmaus, riempiva di luce e di gioia il cuore dei discepoli, mentre conversava con 
loro e spiegava la Scritture (cf. Lc 24, 32).

Foggia 23 ottobre 2007

	 ✝	Francesco Pio Tamburrino 
 Arcivescovo

156 aa. VV., Come leggere un testo biblico, a cura di G. BetorI,  Bologna 1987, 35-40.
157 XII SInodo deI VeScoVI, Lineamenta, 25.
158 conc. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 2.
159 1 Sam 3, 1: “Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. La parola 

del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti”.
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Questo nostro convenire liturgico è un incontro della Chiesa diocesana con Cristo 
Signore, suo Pastore. Nel sacrificio del suo Corpo offerto per noi e del suo Sangue 
versato in riscatto dei molti la nostra chiesa particolare rinnova come aquila la sua 
giovinezza “nella nuova ed eterna alleanza del suo amore”. Ammessi alla presenza 
divina per compiere il servizio sacerdotale, invochiamo che “per la comunione al 
corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo”.

In questa unità sacramentale ed ecclesiale si inserisce il mio servizio episco-
pale. Mentre ricordiamo, oggi, il “natale” del mio episcopato foggiano, desidero 
immergere di nuovo il mio pastorato in quello sommo e originario di Cristo buon 
Pastore. Questa celebrazione fa memoria della provvidenza di Dio verso il popolo 
eletto, di Gesù Cristo verso la sua Chiesa; ritorna alla consegna con cui il Signore 
mi ha affidato le anime da Lui redente.

I - Il nome e la missione del Vescovo 
 
L’ufficio episcopale nelle immagini bibliche e nella esperienza della Chiesa è 

stato espresso con una molteplicità di nomi che descrivono il vasto campo di lavoro 
ecclesiale del Vescovo.

Il pastore d’anime è un operaius, un costruttore, il quale edifica sopra la pietra 
che è Cristo; è un agricoltore, che coltiva la vigna di Dio, piantando e irrigando; 
è un servo di Dio e della Chiesa. Come servo, il Vescovo ha l’ufficio di minister, 
procurator, dispensator, erogator, come affermano i Padri – e deve distribuire il 
nutrimento necessario ai suoi conservi; egli è un pescatore di anime, una sentinella 
(speculator, explorator, dice S. Agostino), un custode posto a guardia della vigna 
di Dio; è l’albergatore della parabola del Buon Samaritano; è maestro dei fedeli e, 
allo stesso tempo, loro condiscepolo nella scuola di Cristo.

Il posto che il Vescovo occupa non è dovuto al suo merito personale, ma a pura 
degnazione del Signore. Mentre affida le anime a pastori visibili, Cristo stesso è 
l’invisibile pastore, che pasce le anime per mezzo di coloro che predicano la sua 
Parola. Cristo parla di sé come unico pastore, perché gli uomini che portano questo 
nome sono membra di lui, che è nello stesso tempo anche pecora immolata per 
noi. Perciò, le pecore sono sicure, comunque siano i loro capi. Dio non abbandona 
le sue pecore, perché noi parliamo dall’esterno, egli costruisce nell’interno.

un dono che SI rInnoVa

OMELIA TENUTA NEL IV ANNIVERSARIO DELL’INGRESSO
NELL’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO

CHIESA DEI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO - FOGGIA, 28 SETTEMBRE 2007
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voi, fratelli carissimi. La coscienza della missione affidatami da Cristo stesso desta 
in me il senso di una grave responsabilità: so che dovrò rendere conto al principe 
dei pastori della cura, dello zelo, dell’amore e dello Spirito di sacrificio per cui mi 
dedico al servizio della Chiesa. Sarà, certamente per me una pericolosa ratio (un 
rendiconto esigente e pericoloso), perciò chiedo l’aiuto della vostra preghiera.

II - Lo spirito della missione episcopale
 
La convinzione di essere soltanto maestro di Cristo e amministratore dei misteri 

di Dio e dei beni della sua casa di Dio che è la Chiesa, mi sollecita ogni giorno 
ad esaminare le mie disposizioni interiori, lo spirito che deve animare tutta la mia 
attività.

Mi sta davanti costantemente l’esempio di Cristo perché la mia missione è una 
partecipazione alla missione del Signore, il quale si è donato alle anime nella carità 
più perfetta. Per questo Gesù volle da Pietro la triplice professione d’amore prima 
di costituirlo pastore del suo gregge. “La carità è una specie di castità dell’anima che 
ama Dio come suo sposo, puramente, senza alcuna ricerca di se stessa”. (Pelagius, 
I, 332). Senza la carità – dice l’apostolo Paolo – a nulla valgono né l’eloquenza, 
né la dottrina, né l’azione pastorale e sociale, né i miracoli e neppure il martirio. 
E’ la carità che spinge la sollecitudine del pastore e fa sentire al gregge il palpito 
di amore di Cristo. Rendendo presente il Signore, collocandolo al centro e nel 
cuore della Chiesa, che è sua, attuando la sua Parola, la sua grazia, la sua legge, il 
mio ministero è un servizio agli uomini che aiuta a conoscere e seguire la volontà 
dell’unico Signore di tutti “ (Direttorio dei Vescovi, 57). 

Il principio da cui cerco di farmi guidare è quello della comunione, di cui sono 
nella diocesi come “visibile principio e fondamento” (secondo l’espressione della 
Cost. Dogm. LG, 23). Mi sforzo di promuovere l’unità di fede, di amore e di disci-
plina, perché la Diocesi si senta parte viva dell’intero popolo di Dio. La promozione 
e la ricerca dell’unità non è solo nel motto del mio stemma, ma esigenza profonda 
del mio essere cristiano, della mia consacrazione monastica benedettina. All’ecu-
menismo ho dedicato attivamente una buona parte del mio ministero sacerdotale, 
non solo per incarichi ricevuti dai superiori, bensì per interiore convincimento che 
credo generato dallo Spirito Santo e dal desiderio estremo di Cristo espresso in 
preghiera al Padre nel cenacolo alla vigilia della sua Passione: “Che essi siano una 
cosa sola, come io e tu siamo una cosa sola”.

L’unità ecclesiale si vive concretamente nella comunione : non nella sterile 
uniformità, ma come varietà di doni e carismi, che il Vescovo deve tutelare e pro-
muovere.

È questa comunione ecclesiale che mi stimola a ricercare sempre il bene comune 
della Diocesi, e della Chiesa universale. Ma come conoscere il mio bene comune 
della chiesa particolare, senza un contatto continuo con il presbiterio, il popolo 
di Dio. Solo stando immersi nella comunità, si può restare imbibiti della sua vita 
concreta, si possono conoscere le esigenze delle persone e delle comunità.
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e reciproco con i fedeli, quando si sa ascoltare il consiglio di persone prudenti e 
informate delle situazioni, spesso soggette a mutamenti e a sviluppi.

III - Il cammino della Chiesa locale 

Nel concreto, lo spirito di comunione non può essere vissuto senza la collegialità, 
la sinodalità, come da noi si va dicendo da parecchi anni. Questa visione teologica e 
operativa si fonda sull’idea conciliare del Popolo di Dio, organicamente strutturato, 
in cui ogni membro e articolazione coopera con il discernimento prima, e con la 
collaborazione effettiva poi, alla realizzazione di un progetto di Chiesa, che vive e 
opera nel luogo, nello spazio e nel tempo che Dio ha predisposto.

“Si tratta di scoprire una Chiesa dove ogni membro coopera all’edificazione 
del Corpo di Cristo, mentre il ministero ordinato assume l’autorevole funzione di 
animazione e presidenza, facendo sintesi degli stati di vita, dei doni di ciascuno” 
(…. Alla Commissione per l’applicazione del Sinodo, 2005).

Nell’ultimo tratto di storia feriale dell’ultimo anno pastorale concluso emerge chiaro 
l’intento di adeguamento degli Organismi diocesani (Consiglio Pastorale Diocesano, 
Consiglio Presbiterale, Collegio dei Consultori); ma il punto di arrivo era la sfida della 
“sinodalità quotidiana”, da incarnare nelle comunità locali, nelle parrocchie.

Consapevole di proporre la sinodalità, ho scelto un certo metodo di lavoro, 
che lascia ampio spazio al passo di ogni comunità e alle esigenze particolari delle 
zone pastorali e delle parrocchie. E qui si inserisce il lavoro che ogni comunità 
locale dovrà compiere per tradurre le norme generali nella vita dei singoli consigli 
pastorali parrocchiali.

Mi preme chiarire che tutto il lavoro in corso è nato in continua osmosi con le 
comunità parrocchiali, opportunamente consultatei. Perché lo stile sinodale impo-
ne l’ascolto continuo delle realtà locali, per giungere ad una proposta diocesana 
attendibile e promozionale del bene comune.

In questo contesto si può capire che il Vescovo, se accetta la sinodalità, non può 
fare a meno di realizzare ogni forma di collaborazione e discernimento comunitario. 
“L’ecclesiologia di comunione impegna il Vescovo a promuovere la partecipazione 
di tutti i membri del popolo cristiano all’unica missione della Chiesa; infatti tutti 
i cristiani, sia singolarmente, sia associati tra loro, hanno il diritto e il dovere di 
collaborare, ciascuno secondo la propria vocazione particolare e secondo i doni 
ricevuti dallo Spirito Santo, alla missione che Cristo ha affidato alla Chiesa (….). Nel 
governo della Diocesi il Vescovo è tenuto a rispettare questo sano pluralismo di 
responsabilità e questa giusta libertà di opinione e di azione delle cose non neces-
sarie al bene comune” (n. 591). Il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi si 
esprime in questi termini: Volentieri egli (il Vescovo) partecipi agli altri il senso di 
responsabilità individuale e comunitaria, e lo stimoli in coloro che occupano uffici 
e incarichi ecclesiali, manifestando loro tutta la sua fiducia: così essi assumeranno 
e adempiranno con zelo i compiti loro spettanti per vocazione o per disposizione 
dei sacri canoni” (n. 591).
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competenze, non abdica minimamente alle sue responsabilità. La concentrazione 
monocratica e autoritaria dei poteri delle decisioni non è più proponibile, se si 
accetta di crescere insieme e di camminare insieme. Desidero leggere davanti a voi 
ciò che il Direttorio “Apostolorum successores” del 2004 prescrive al n. 60:

 
60. Il principio del rispetto delle competenze. Il Vescovo, nel guidare la Chiesa 

particolare, attuerà il principio secondo il quale ciò che altri possono svolgere 
bene il Vescovo ordinariamente non lo accentra nelle sue mani; anzi, si mostra 
rispettoso delle legittime competenze altrui, concede ai collaboratori le opportune 
facoltà e favorisce le giuste iniziative, sia individuali sia associate, dei fedeli. Il Ve-
scovo ritenga suo dovere non solo di stimolare, incoraggiare e accrescere le forze 
che operano nella diocesi, ma anche coordinarle tra loro, salvi sempre la libertà 
e i diritti legittimi dei fedeli; così si evitano dannose dispersioni, inutili doppioni, 
deleterie discordie”.

Del resto, i miei più stretti collaboratori sanno bene che dopo aver offerto ogni 
elemento per un giudizio oggettivo e una decisione opportuna, il Vescovo non 
decide per sentito dire né rinuncia alla sua responsabilità di verificare di persona 
e di acquisire elementi ulteriori. Vi assicuro, fratelli, che il vostro Vescovo non è 
latitante e neppure “conosce solo la realtà che gli viene raccontata”..

Sono monaco, e ringrazio Dio che mi ha fatto questo dono stupendo, ma non 
sono un ingenuo né un credulone. Anche se amo la pace e la preferisco alla lotta 
continua, la comunione di tutti alle barricate forse di altri tempi, l’inclusione di 
coloro che vogliono partecipare alla costruzione della casa comune, che è la nostra 
Chiesa, all’esclusione preconcetta o di partito.

Ma torniamo a rivedere le stelle e il paesaggio che ci riguarda(?).

IV - L’apertura al territorio

Al Convegno di Verona il territorio è stato oggetto di particolare attenzione. È 
al territorio che la Chiesa italiana è chiamata a portare l’annuncio evangelico, al 
di là dei suoi sacri recinti, nei vasti campi socio-culturali oggi lasciati in balìa della 
cristianizzazione, dell’analfabetismo religioso, del laicismo e del relativismo etico. 
[…].

Bisogna rivedere i nostri parametri tradizionali. In verità la parrocchia non è 
quella che si riunisce nel tempio, ma quella che abita al di là delle sacre mura per 
cui il tempio è nato: la vera parrocchia è quella che sta fuori. Non è il territorio, 
infatti, chiamato a vivere per il tempio, ma è il tempio chiamato a vivere per il 
territorio, esattamente come non è l’uomo per la liturgia ma la liturgia per l’uomo. 
Già la CEI nel documento «Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia» si è posto il problema tra l’altro diventato scottante. Vi si afferma che «è 
superata la parrocchia che si limita alla cura pastorale dei credenti» e pertanto «la 
parrocchia si esprime anzitutto nel tessere rapporti diretti con tutti i suoi abitanti 
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Necessita una nuova plantatio ecclesiae là dove il vangelo oggi è praticamente del 
tutto ignorato: plantatio possibilmente costante nelle case, nei palazzi di centro 
e di periferia, nelle sale condominiali, come nei vasti ambienti socio-culturali. E 
ciò anche perché – come affermano i vescovi – è «la vita quotidiana, “alfabeto” 
per comunicare il Vangelo». Occorre urgentemente potenziare e diffondere alcune 
lodevoli esperienze già in atto in varie parrocchie: dai centri di ascolto, ai gruppi-
famiglia, alle varie associazioni laicali…

Bisogna dunque missionariamente mirare ad «un cristianesimo vissuto insieme, 
significativo in tutte le stagioni dell’esistenza, in comunità radicate nel territorio, 
capace di plasmare la vita quotidiana delle persone e gli orientamenti sociali e cul-
turali del Paese». Perché ci sia un vero rinnovamento ecclesiale è necessaria «una 
pastorale più vicina alla vita delle persone … meno dispersa e più incisivamente 
unitaria». È a questo ben preciso scopo che si impone, oggi più che ieri, la necessità 
e l’urgenza «di un rapporto nuovo con il territorio, di una corresponsabilità pastorale 
diffusa, di una azione più organica e missionaria». Ecco perché urge «affrontare le 
questioni che riguardano la vita della Chiesa con uno sguardo aperto ai problemi 
del territorio e dell’intera società». 

Personalmente sono convinto che il rinnovamento della pastorale – causa e in-
sieme effetto della nuova evangelizzazione «in un mondo che cambia» – o avverrà 
corresponsabilizzando il laicato o non avverrà mai. Non si tratta di una pura richiesta 
di aiuto a mo’ di corsa ai ripari, né di una concessione o delega da parte del clero. 
Si tratta di riconoscimento del diritto-dovere di ogni discepolo cristiano ad essere 
annunciatore e testimone del vangelo, nominato tale direttamente dal Signore Gesù 
al momento del Battesimo e della Confermazione. Occorre anche fiducia nei laici, 
formandoli all’acquisizione e all’esercizio dei vari compiti di apostolato nella Chiesa 
e di presenza cristiana nella città terrena.

V - Nuove opportunità per la nostra Chiesa

Infine, desidero accennare a due grandi doni che il Signore sta facendo in questi 
mesi alla nostra Chiesa diocesana.

Il primo dono è la presenza tra noi di due presbiteri della arcidiocesi metropoli-
tana di Biatystok, in attesa che altri accettino di venire dall’arcidiocesi di Katowice 
e di Radon.

Dopo aver consultato il nostro consiglio Presbiterale e preparata una bozza 
di Convenzione tra noi e le diocesi polacche, stiamo raccogliendo il frutto di un 
progetto di cooperazione missionaria tra le Chiese, come previsto dal CDC e dal-
l’Istruzione sull’invio e la permanenza all’estero di sacerdoti diocesani del 25 aprile 
2001 e da altri documenti del magistero. I due sacerdoti sono giovanissimi pastori 
(1 anno di messa!) e si chiamano D. Piotr Kozlowski e D. Piotr Angustynowicz. 
Diamo loro il fraterno benvenuto, il più vivo ringraziamento per aver accettato 
liberamente di lavorare da noi, per noi e con noi.
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stazione. Nel marzo scorso la nostra diocesi ha firmato di collaborare con la Dio-
cesi di Bissau alla realizzazione di un progetto di promozione sanitaria e agricola, 
sovvenzionato dal Comune di Foggia, dalla Provincia e dalla Regione. Il territorio 
interessato è quello di Bigene, al nord della Guinea Bissau vicino al confine con il 
Senegal. Insieme a questo progetto di promozione umana c’è il desiderio di coopera-
re con la Chiesa di Bissau con una presenza missionaria. C’è già chi ha detto, come 
il profeta Isaia: “Eccomi, manda me!”. E’ evidente che l’apertura di una missione in 
terra africana richiede preparazione specifica, di sacerdoti e di laici. Ma anche una 
dilatazione del cuore di tutta la nostra comunità diocesana. Noi potremo contare 
sulla presenza di comunità religiose in cui operano da decenni istituti presenti nel 
nostro territorio e di persone originarie della nostra Diocesi.

Soprattutto possiamo contare sulla corresponsabilità del Vescovo di Bissau, Sua 
Eccellenza Mons. Josè Camnate na Bissagn, che oggi ci onora della sua presenza. 
Cosa possiamo dire sul futuro? Se Dio lo vuole, la missione si farà, ma anche se 
noi lo vorremo insieme con il Signore e con le persone che egli si sceglierà. 

Qui concludo il mio intervento omiletico, un po’ lungo per la verità. Ma non 
voglio omettere di chiedervi di pregare, di pregare molto per me. La vostra preghiera 
per il Vescovo sarà la forma più potente e più efficace di aiuto perché compia con 
amore e, possibilmente, con gioia il suo servizio di Pastore e Padre.
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La dedicazione della chiesa e dell’altare è un momento forte per il cammino 
della comunità cristiana in quanto esprime nel segno del tempio la nuova “plantatio 
ecclesiae” (Ad Gentes, 6).Non si può negare che il rito attuale, nei suoi simboli e 
formulari, è tra i più espressivi e luminosi del Pontificale Romano, tutto orientato 
alla evangelizzazione e alla partecipazione del popolo di Dio. Il mistero del tempio 
ricapitola ed esprime in certo senso i vari momenti e modi della presenza di Dio in 
mezzo agli uomini. Il Rituale della dedicazione stabilisce che “la memoria liturgica 
[annuale] avrà un carattere particolarmente gioioso e comunitario, specialmente 
nella chiesa cattedrale, madre di tutte le chiese della diocesi, in cui risalta in piena 
luce il mistero del tempio, segno della Chiuesa vivente, edificata con pietre scelte e 
preziose in Cristo Gesù, pietra angolare” (CEI, Premesse al Rito della dedicazione”, 
Roma 1980, 14). 

I - Il messaggio della liturgia

Evidentemente non si tratta di festeggiare un edificio, ma professare nella fede 
l’unione di tutte le comunità parrocchiali con la Chiesa diocesana e con il Vescovo. 
La liturgia sembra accentuare il significato simbolico della chiesa-edificio; ci pone 
tacitamente l’interrogativo: come stiamo in chiesa, dove tutte le domeniche ci riunia-
mo per la celebrazione eucaristica? A me sembra che questa domanda sia connessa 
con un’altra: come stiamo a casa nostra? Forse molti hanno trasformato la loro casa 
in una pensione “Bed and Breakfast” e per loro, forse, anche la chiesa non è più un 
luogo di famiglia, ma un locale pubblico anonimo. C’è chi pensa alla chiesa come 
ad uno dei locali comunitari accanto agli uffici parrocchiali e alla canonica, dove ci 
si reca per usufruire di servizi cultuali e, eventualmente, ritirare dei documenti. La 
celebrazione eucaristica domenicale dovrebbe essere un “trovarsi in famiglia” nella 
casa comune, dove si riscopre di essere figli di Dio Padre e fratelli. Andare a Messa 
per sentirsi nella propria famiglia vuol dire sentirsi Chiesa. Vivere la Chiesa come 
la propria famiglia. Oggi, festeggiando la chiesa cattedrale, dovremmo intensificare 
questo sogno pensando alla Chiesa Diocesana in un rinnovato atto di comunione 
con il Vescovo e con tutta la grande famiglia ecclesiale di Foggia-Bovino.

In questa Celebrazione eucaristica ci sono proposte due letture: una dell’Antico 
Testamento e una tratta dagli scritti paolini. Ezechiele narra la visione di un tempio, 

la caSa del SIgnore

OMELIA TENUTA NELL’ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE
CHIESA DEI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO - FOGGIA, 23 OTTOBRE 2007
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e fa vivere. Lungo il corso d’acqua i cui frutti serviranno come cibo e le foglie come 
medicina. L’acqua è simbolo dello Spirito di Dio. Dal tempio, cioè dalla liturgia, 
sgorga il fiume dello Spirito divino che risana, guarisce, vivifica, rende fertile. Quel 
fiume d’acqua fa rinascere il popolo di Dio e bonifica tutta la terra. Ecco prefigurato 
il compito missionario di ogni battezzato, risanato dalle acque del tempio e dallo 
Spirito, perché porti la presenza della Chiesa tra le zolle aride del territorio e la 
testimonianza della salvezza a tutti gli uomini.

Il brano paolino attira l’attenzione direttamente sulla comunità cristiana. “Voi 
siete il campo di Dio, l’edificio di Dio” ( 1 Cor 3, 9). Ciascun cristiano è dimora 
dello Spirito: “Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi?” La presenza di Dio rende santi: “Perché santo è il tempio di Dio, che siete 
voi”. Paolo è preoccupato di far capire ai cristiani di Corinto secondo quali criteri si 
costruisce la comunità cristiana. Il fondamento è Gesù Cristo, l’apostolo il sapiente 
architetto e ciascun cristiano è, nello stesso tempo, pietra e costruttore. Ma “ciascuno 
sia attento a come costruisce” (v. 10). C’è una responsabilità di tutti e di ciascuno. 
Nello stesso scritto Paolo affronta il problema delle divisioni e delle contrapposi-
zioni. L’Apostolo denuncia a chiare lettere: “Dal momento che c’è tra voi invidia 
e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera tutta umana?” 
(v.3). Pertanto, siamo invitati a cementare insieme le nostre vite e i nostri servizi, 
le nostre idee e i nostri programmi per formare una realtà ecclesiale unitaria, con 
l’apporto e la ricchezza di tutti i nostri doni di fede, di servizi e di carità

Il brano evangelico tratto da Giovanni (2, 13-22) ci riferisce di una azione simbo-
lica compiuta da Cristo nel tempio di Gerusalemme e durante la festa della Pasqua. 
“Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i cambiavalute 
seduti al banco”. Sappiamo che, anche allora, per ottenere la “licenza” di vendere 
nei cortili del tempio, bisognava sborsare una bella somma. Ma poi, gli affari erano 
assicurati, perché il commercio era ininterrotto e i guadagni un rivolo che, dalla 
tasca della povera gente, finiva nelle cassette dei dirigenti. Non Dio, ma il denaro 
aveva preso il primo posto nel tempio, non per tutti, ma per i responsabili del 
culto che si rendevano indegni di stare in quel posto santo e di servire il popolo 
che cercava di onorare la presenza e la santità di Dio.

Il gesto con cui Gesù scaccia fuori del tempio i venditori di pecore e buoni e 
rovescia a terra il denaro e i banchi dei cambiavalute, non era semplicemente un 
atto di stizza, ma un segno messianico. Il flagello, infatti, era un simbolo del giu-
dizio messianico di Dio. Né i discepoli né le autorità giudaiche capiscono il senso 
dell’azione di Gesù. Solo dopo la risurrezione di Gesù i discepoli comprenderanno 
che il maestro intendeva parlare del nuovo tempio del suo corpo, che sostituirà il 
tempio di pietre. Dall’umanità di Gesù, morto e risorto, sgorga l’acqua dello Spirito 
che rinnova e fa vivere.

 E lo Spirito di Gesù fa dei suoi discepoli il tempio vivo della Spirito, come ha 
detto san Paolo. Il Dio che adoriamo è il Padre che dona la vita e salva; egli è 
presente nel suo Figlio incarnato e stabilisce, con il dono del suo Spirito, la sua 
presenza in ogni uomo che crede in lui. Quando andiamo in chiesa, davvero “par-
lano anche le pietre” e ci annunciano questo messaggio di amore e di salvezza.
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L’evangelista Luca, subito dopo il racconto della purificazione del tempio, annota: 
Gesù “stava insegnando ogni giorno nel tempio” Lc 19, 47). L’insegnamento è il 
compimento della sua missione: al centro del tempio sta ora definitivamente la sua 
parola. È il Santo dei santi, la gloria che torna in mezzo a noi. Essa resta con noi 
ogni giorno. Basta che apriamo la Scrittura, e incontriamo subito il Signore, Maestro 
interiore che le la spiega e ci piega il cuore ad ascoltarla. Ed eccoci entrati nel tema 
di questo anno pastorale che iniziamo. Sono alle ultime battute nella redazione della 
Lettera Pastorale che vi affiderò tra qualche giorno. Essa avrà come titolo la preghiera 
del salmo 119, 154: “ Secondo la tua parola fammi vivere”. La Sacra Scrittura sorgente 
di vita. Ho accolto volentieri il suggerimento che è venuto dai vari Consigli della 
diocesi, da quelli parrocchiali al Consiglio Pastorale e Presbiterale della diocesi, di 
continuare anche quest’anno la riflessione sugli orizzonti della Parola di Dio, iniziata 
l’anno pastorale appena concluso. Mediteremo dunque le Scritture, le scruteremo 
con metodo, le faremo fruttificare come seme che cade in un terreno buono.

Per renderci capaci di accogliere fedelmente la Parola di Dio, il Signore Gesù 
ha voluto lasciarci – insieme con il dono dello Spirito – anche il dono della Chiesa, 
fondata sugli Apostoli. Sono essi che hanno accolto la parola di salvezza e l’hanno 
tramandata ai loro successori come un gioiello prezioso, custodito nello scrigno 
sicuro del popolo di Dio pellegrino nel tempo.

“La Chiesa è la casa della Parola, la comunità dell’interpretazione, garantita dalla 
guida dei pastori a cui Dio ha voluto affidare il suo gregge. La lettura fedele della 
Scrittura non è opera di navigatori solitari, ma vissuta nella barca di Pietro: l’annun-
cio, la catechesi, la celebrazione liturgica, lo studio della teologia, la meditazione 
personale o di gruppo, vissuta anche in famiglia, l’intelligenza spirituale maturata 
nel cammino di fede, sono altrettanti canali che ci rendono familiari alla Bibbia 
nella vita della Chiesa (…). Accompagnato dalla Chiesa Madre, nessun battezzato 
deve sentirsi indifferente alla Parola di Dio: ascoltarla, annunciarla, lasciarsene 
illuminare per illuminare gli altri è compito che riguarda tutti, ciascuno secondo il 
dono ricevuto e la responsabilità che gli è affidata, con la passione missionaria che 
Cristo chiede ai Suoi discepoli” (B. forte, La parola per vivere. La Sacra Scrittura 
e la bellezza di Dio” n.5, in Tempi dello Spirito 43 (2007) 143-144). 

 Vi affido, dunque, la mia imminente Lettera che vuol essere come un “navigato-
re” di automobile o come un segnale che indica il cammino delle parrocchie, delle 
comunità religiose e delle associazioni laicali, un “tratturo” da percorrere insieme! 
Senza dubbio, non mancheranno i sussidi dell’Ufficio catechistico diocesano e le 
indicazioni delle singole vicarie o zone pastorali della diocesi.

Il grande Maestro della fede Origene di Alessandria, commentando il Vangelo di 
Giovanni, ha scritto: “Poteva comprendere il senso delle parole di Gesù, soltanto 
colui che riposò sul petto di Gesù” (In Ioannem 1, 6): Poggia anche tu, fratello o 
sorella, il capo sul petto di Gesù come il discepolo amato nell’Ultima Cena e ascolta 
le sua parole. È quanto chiedo a Dio per me e per tutti voi, carissimi fratelli, mentre 
vi affido al Signore e alla Parola della sua grazie che ha il potere di edificare e di 
concedere l’eredità con tutti i santi (At 20, 32). Amen.
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Cari Amici, con sentimenti cristiani di amore e con amicizia sincera, vi saluto 
cordialmente e vi do il benvenuto a Foggia. Kalòs ìlthate!

In questo breve incontro mi è caro manifestare a tutti voi l’interesse e la 
simpatia che nutro, fin dalla mia giovinezza, per la cultura classica greca. Ini-
ziando poi il mio cammino spirituale come monaco benedettino, ho cercato con 
grande interesse i fondamenti della Regola di San Benedetto e del monachesimo 
orientale, le fonti e la paradosis della vita monastica.

Inoltre, da sacerdote ho cercato in tutte le occasioni di stringere relazioni 
fraterne nell’ambito ecclesiale, in spirito di collaborazione, con le comunità el-
leniche che mi erano vicine: Venezia, Milano, Genova e poi Foggia. Sono lieto 
che la Comunità ellenica di Foggia sia accolta per le celebrazioni nella chiesa 
di San Domenico annessa al Palazzo Arcivescovile.

Mi pare opportuno, in questa circostanza, ribadire a tutti voi che la nostra 
vicinanza e amicizia non può essere soltanto quello del buon vicinato e della 
tolleranza. Il momento storico attuale ci chiede di mettere insieme le nostre 
risorse culturali, politiche e religiose per la salvaguardia dei valori umani e spi-
rituali dei nostri popoli.

Greci e Italiani siamo, da 2000 anni, cristiani evangelizzati dagli apostoli; i 
martiri hanno imporporato le nostre terre con il sangue della testimonianza; i 
maestri della fede e i santi hanno reso celebri le nostre città. Per quali ragioni 
dovremmo, oggi vergognarci del Vangelo, della nostra fede, della nostra cultura, 
del nostro pensiero circa l’organizzazione della vita politica e sociale?

Da una parte il mondo diventa un villaggio globale, e dall’altra rischiamo 
l’omologazione, la riduzione delle nostre identità culturali e spirituali di fronte 
a paesi di altre culture e di altre religioni. Assistiamo al continuo tentativo di 
emarginare il fatto cristiano, la cultura e la storia cristiana, le stesse radici cri-
stiane dell’Europa. Ma cosa saremmo e cosa resteremmo, se togliessimo dalla 
nostra storia e dalle nostre città gli edifici cristiani, le espressioni dell’arte e della 
cultura cristiana? Provate a pensare una Grecia o una Italia senza chiese, senza 
monasteri, senza arti figurative, senza musei, dove i beni culturali religiosi rap-
presentano più dell’ottanta per cento!

Io credo che, proprio se amiamo costruire una società internazionale e una 
Europa unita e forte, dobbiamo portare il nostro specifico contributo di cultura e 
di pensiero. In questo contesto, le tradizioni e le radici profondamente cristiane 

Saluto al conVegno

delle comunItà ellenIche d’ItalIa

FOGGIA, HOTEL HOLIDAy, 10 NOVEMBRE 2008
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è costituito dalle nostre tradizioni umane e cristiane. Le nostre Chiese stimano che 
vi sono valori non negoziabili nel costruire una comunità politica più allargata, 
e sono: il valore della vita dal suo concepimento nel grembo materno al suo 
tramonto naturale, il valore della famiglia, del matrimonio come lo ha voluto il 
Creatore, la libertà religiosa e il rispetto di ogni persona umana. In questi valori 
dobbiamo essere uniti e coerenti con la nostra identità spirituale.

Formulo qui l’auspicio che i nostri popoli continuino a preservare tale impor-
tante eredità, garanzia di autentico progresso.

Cari amici, la vostra presenza rende ancora più vicina al mio cuore un popolo 
che mi è molto caro. “Italiani e greci, una sola faccia”, recita il detto comune. 
Ma, attenzione: non basta “mia opsis”. Il progetto che troviamo all’epoca apo-
stolica per le nostre comunità è quello descritto nel Libro degli Atti (4, 32): “La 
moltitudine dei credenti era un cuore solo e un’anima sola”(Kardìa kiè psichì 
mìa). Questo è il mio desiderio e l’augurio che faccio a voi.

L’ultima volta che sono stato ad Atene, sono passato per la Odòs philellìnon. 
Mi sono detto: questa è la mia via e qui vorrei avere la mia dimora: tra gli amici 
dei Greci! Grazie!

	 ✝	Francesco Pio Tamburrino 
 Arcivescovo
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4 novembre 2007  Antonio Tenace
 Istituito Accolito dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino, Mons. 

Francesco PioTamburrino, nella Chiesa di S. Giuseppe Artigiano 
in Foggia

6 dicembre 2007  sono state concesse dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino, Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, le lettere dimissorie ai chierici:

 - Marco Camiletti, perché venga istituito Lettore durante la 
celebrazione di Domenica 16 dicembre 2007 nella Cappella 
Maggiore del Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta. 

 - Michele Tutalo, perché venga istituito Accolito durante la 
celebrazione di Domenica 16 dicembre 2007 nella Cappella 
Maggiore del Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta. 
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16 agosto 2007: Sac. Piotr Augustynowcz , della Diocesi di Bialystok in Polonia
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “B.M.V. Assunta in Cielo” 

in Foggia.

16 agosto 2007: Sac. Piotr Kozlowski , della Diocesi di Bialystok in Polo-
nia

 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “San Pietro Apostolo” in 
Foggia.

25 settembre 2007: Sac. Saldutto fr. Gerardo
 Parroco della Parrocchia “Sant’Anna” in Foggia. 

1 ottobre 2007: Sac. Domenico Lombardi - Salesiano
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” in 

Foggia.

1 ottobre 2007: Sac. Marco Prinari - Salesiano
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” in 

Foggia.

10 ottobre 2007: Sac. Giuseppe Nardella
 Direttore della Pastorale Giovanile
 
10 ottobre 2007: Sac. Paolo Pesante
 Parroco della Parrocchia “B.M.V. Regina della Pace” in Foggia. 

10 ottobre 2007: Sac. Rocco Giannetta
 Parroco della Parrocchia “Madonna del Rosario” in Foggia. 

10 ottobre 2007: Sac. Osvaldo Castiglione
 Designato quale cappellano della Polizia di Stato della Provincia 

di Foggia 

15 ottobre 2007: Sac. Bruno Pascone 



125

 Curia Metropolitana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le Parroco “in solidum” con il Sac. Antonio Sanno delle Par-

rocchie, unificate pastoralmente, “SS. Annunziata” “S. Antonio 
Abate” e “Madonna delle Grazie” in S. Marco in Lamis.

15 ottobre 2007: Sac. Michele Radatti 
 Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “S. Giuseppe” in 

S. Marco in Lamis.

23 ottobre 2007: Sac. Vincenzo Identi
 Parroco della Parrocchia “Spirito Santo” in Foggia. 

23 ottobre 2007: Sac. Rocco Scotellaro
 Parroco della Parrocchia “S. Ciro Martire” in Foggia. 

23 ottobre 2007: Sac. Saverio Trotta
 Parroco della Parrocchia “S. Pietro Apostolo” in Foggia. 

26 ottobre 2007: Diacono Francesco Catalano
 Vice Direttore della Caritas Diocesana.

26 ottobre 2007: P. Francesco Calderoni o. f. m. conv.
 Rettore della Chiesa “S. Antonio da Padova” in S. Agata di Puglia.

26 ottobre 2007: Sac. Valter Arrigoni 
 Rettore della Chiesa “S. Domenico” in Foggia e Responsabile 

del Centro Eucaristico Diocesano.

26 ottobre 2007: Sac. Michele Gravina
 Parroco della Parrocchia “B.M.V. Immacolata di Lourdes” di 

Borgo Celano in S. Marco in Lamis.

5 novembre 2007: Sac. Daniele D’Ecclesia
 Parroco della Parrocchia “SS. Salvatore”

5 novembre 2007: Sac. Francesco Mazzitelli 
 della Congregazione Figli della Divina. Provvidenza - Parroco della 

Parrocchia “B.M.V. Madre di Dio Incoronata” in Foggia, continuan-
do a svolgere il ministero di parroco nella Parrocchia “S. Maria della 
Croce” in Foggia, come da Decreto prot. N. 253 - DN - 99.

13 novembre 2007: Sac. Felice Bruno 
 della Congregazione Figli della Divina. Provvidenza - Vicario 

Parrocchiale della Parrocchia “S. Maria della Croce” in Foggia, 
continuando a svolgere il ministero di Vicario Parrocchiale nella 
Parrocchia “B.M.V. Madre di Dio Incoronata” in Foggia, come 
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13 novembre 2007: Sac. Giovanni Colasuono 
 della Congregazione Figli della Divina. Provvidenza - Vicario 

Parrocchiale delle Parrocchie “S. Maria della Croce” e della 
“B.M.V. Madre di Dio Incoronata” in Foggia.

13 novembre 2007: Sac. Domenico Pucinischi 
 della Congregazione Figli della Divina. Provvidenza - Vicario 

Parrocchiale delle Parrocchie “S. Maria della Croce” e della 
“B.M.V. Madre di Dio Incoronata” in Foggia.

14 novembre 2007: P. Antonio Belpiede o. f. m. capp.
 Consulente Ecclesiastico dell’Associazione Ecclesiale Giuristi 

Cattolici di Foggia-Bovino

14 novembre 2007: D. Domenico Guida
 Incaricato FACI per l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

14 novembre 2007: D. Gennaro Paglia
 Delegato per gli Organismi di Partecipazione

14 novembre 2007: Sac. Ernesto D’Alessio e Sac. Gerardo Marano
 della Società Divine Vocazioni - Parroci “in solidum” delle 

Parrocchie “S. Maria di Valleverde” e “S. Lorenzo” in Bovino, 
con la cura pastorale del relativo Santuario della Madonna di 
Valleverde, stabilendo come Moderatore il Sac. Ernesto D’Ales-
sio. 

21 dicembre 2007: Sac. Gaetano Marcheggiano
 Parroco della Parrocchia “S. Giovanni Battista” in Monteleone 

di  Puglia.
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Il 25 gennaio 2007 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, ha promulgato il Direttorio per i Consigli Pastorali 
Parrocchiali. 1 

1 Cfr Arcidiocesi di Foggia-Bovino, Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali - Foggia, NED, 
giugno 2007.

decretI
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Eccellenza Reverendissima,

l’anniversario del Suo ingresso in Diocesi è ormai diventato un appuntamento 
costante nel calendario diocesano, quasi una tradizione. 

Qualcuno si è chiesto e mi ha chiesto: qual è il senso di questa proposta? Chi ci 
tiene veramente a questo appuntamento? Vale la pena continuare a riproporre una 
simile iniziativa? Quale la sua utilità? Quale la sua ricaduta a livello pastorale? 

Domande che, probabilmente, sono affiorate anche nella mente di altri.
Personalmente ritengo che l’Eucaristia che stiamo celebrando non possa ridursi 

ad un momento di piaggeria e di puro ossequio alla persona del Vescovo. Ciò che 
veramente conta è la memoria dell’evento ed il ricordo dell’avvenimento con il 
significato in esso insito.

La presenza del Vescovo è legata inscindibilmente alla vita della nostra Chiesa. 
Sappiamo bene che quando parliamo di Chiesa non facciamo riferimento ad un 
concetto teorico, ma ad una realtà dinamica formata da persone, intessuta di avve-
nimenti, alimentata da scelte continue e sempre nuove che la rendono viva e vitale. 
Vogliamo ricordare l’evento pensando al dono ricevuto dal Signore nella persona 
del Vescovo che ci guida e ci conduce nel suo nome. La memoria di questo fatto 
può offrire al Vescovo la possibilità di ravvivare il proprio impegno di fedeltà al 
Signore nella dedizione e nel servizio alla nostra Chiesa locale. Può risultare per 
noi, presbiteri e fedeli tutti, l’occasione per rinnovare al Vescovo l’atteggiamento di 
filiale obbedienza. Può essere la circostanza favorevole al Pastore per rivolgere al 
suo gregge un annuncio salvifico, un indirizzo pastorale, uno stimolo a camminare 
sulle vie del Signore. E per noi di accogliere con docilità spirituale, personale e 
comunitaria, l’invito che ci viene rivolto. E, ne sono fermamente convinto, ne ab-
biamo sempre bisogno, ne abbiamo tutti bisogno, nessuno escluso. Un’opportunità, 
allora, da cogliere per valorizzarla nella sua giusta dimensione.

Eccellenza, siamo ormai al quarto anno della Sua presenza tra noi. Lo stare 
insieme comporta una conoscenza maggiore e più puntuale: negli aspetti belli e 
positivi, ma anche nei limiti e nelle carenze. Ci consente di vivere e di esprimerci 
in maggiore autenticità, senza maschere e senza finzioni. Il Vescovo conosce più da 
vicino e in profondità le persone: i presbiteri, i religiosi, le comunità parrocchiali, 
le Istituzioni, il mondo laicale; è in grado di comprendere dal di dentro le situa-
zioni con le relative problematiche e difficoltà e le motivazioni che sottendono a 

IndIrIzzo augurale del VIcarIo generale
all’arcIVeScoVo per Il quarto annIVerSarIo

del Suo IngreSSo nell’arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno

CHIESA DEI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO
FOGGIA, 28 SETTEMBRE 2007
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apprezzarne le capacità e le sensibilità e a osservarne anche i limiti che ognuno si 
porta dietro. La maggiore conoscenza, inoltre, evita illusioni e proiezioni, chimere 
e fughe in avanti che servono solo a sognare senza produrre frutti duraturi. Nello 
stesso tempo, la maggiore conoscenza consente di non lasciarsi condizionare da 
posizioni preconcette e da giudizi di parte che tendono a limitare l’azione. Le 
proposte pastorali che vengono fatte e rese operanti hanno la garanzia di partire 
sempre dal reale e sono suggerite in base alle possibilità concrete e alle capacità.

Eccellenza, dicevo che Lei è tra noi ormai da quattro anni. Il tempo passa, tra-
scorre inesorabilmente. Un’osservazione che può risultare banale, ma che banale 
non è. Anche il tempo è dono di Dio. Da vivere, perciò, secondo il suo pensiero 
ed il suo desiderio. Siamo chiamati a non banalizzare il tempo ma a viverlo in 
pienezza e fino in fondo facendolo diventare tempo di salvezza, tempo in cui spe-
rimentiamo la presenza di Dio. Non ci siamo scelti. Eccellenza, Lei non ha scelto di 
venire nella Diocesi di Foggia-Bovino né noi abbiamo avuto la possibilità di volerlo 
come nostro Vescovo. La scelta ci precede, viene dal Signore. È Lui che ha scelto 
per noi. Noi siamo chiamati a prendere atto di questa sua volontà.

Nel tempo che il Signore mette a nostra disposizione siamo chiamati a camminare 
insieme. Il Sinodo, d’altronde, ce lo ricorda costantemente. 

Camminare insieme non è un’idealità o un’astrazione al di fuori della nostra 
portata. E’ una possibilità che ci viene offerta per arrivare a sperimentare la diocesi 
come un’unica famiglia in cui si avverte l’amore del Pastore. Un amore che è accorto 
alle necessità dei fedeli e si fa prossimo con l’attenzione costante. Un amore che 
promuove l’unità attraverso il dono della vita ed attraverso il lavoro instancabile. 
Lavoro che non si identifica con i soli interventi magisteriali che diventano Lettere 
Pastorali o documenti per le varie occasioni da raccogliere nella Rivista diocesana 
“Vita Ecclesiale” e da conservare nell’archivio. Lavoro che non si esaurisce nemmeno 
nella presidenza delle grandi solennità che trovano risalto sui manifesti da affiggere 
nelle parrocchie e per la città, ma si esplica e trova concretezza nel quotidiano 
intessuto di incontri di programmazione, di colloqui continui, di preoccupazioni 
che tolgono il sonno e di sofferenze che rischiano di passare inosservate perché 
conosciute da pochi. 

Camminare insieme, da parte nostra, comporta la collaborazione con il Vescovo 
in un’obbedienza che non chiude il cuore di fronte alle sue proposte ma lo apre 
completamente, esclude l’accettazione degli incarichi a determinate condizioni, 
non sceglie il ministero che più aggrada o che gratifica maggiormente, non prende 
nemmeno in considerazione la posizione di chi tenta di scoraggiare i presbiteri che 
intendono collaborare ed ubbidire. Camminare insieme vuol dire esprimere quella 
“generosità pastorale” cui fa riferimento S. Agostino nel suo ‘Discorso sui Pastori’ 
(46,4) che porta a mettere da parte le proprie esigenze in vista di una libertà di 
servizio che bada solo ed esclusivamente al bene delle persone a noi affidate. 

Mi sto riferendo ai trasferimenti dei presbiteri. Argomento che ha interessato 
tanti di noi nei mesi estivi. Una girandola di nomi frutto di una fantasia che si è 
avvicinata all’inverosimile e alimentata da un chiacchierio continuo diffuso. So bene, 
anche per l’esperienza vissuta sulla mia pelle, che questi cambiamenti vengono 
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con le persone che il Signore pone sul cammino. 
Ma sto pensando anche alle Comunità parrocchiali e allo sforzo che devono 

compiere per adeguarsi alle direttive del nuovo pastore nella prospettiva del cam-
mino futuro. Uno sforzo che tante volte non è inferiore a quello dei presbiteri.

A tutti comunque, presbiteri e laici, vengono chiesti disponibilità e spirito di 
sacrificio per vincere la tentazione dell’immobilismo spirituale, dell’assuefazione a 
quanto già realizzato, dell’abitudine pastorale e dell’attaccamento, certamente poco 
libero, ai ruoli ed alle poltrone.

L’amore e la donazione del Pastore e la disponibilità e la docilità del gregge mi 
sembrano presupposti per intessere e rafforzare un rapporto personale. Rapporto 
da ricercare continuamente e da desiderare ardentemente. Perché non è e non 
può essere un optional o un elemento di secondaria importanza. Un rapporto che 
comporta fatica reciproca, ricerca di stima, confronto nella diversità di vedute e 
di posizione, correzione fraterna e anche critica costruttiva. Certamente da non 
affidare a colonne di giornali che non vogliono né il bene della Chiesa né quello 
dei presbiteri.

 Camminare in questo modo ci porta a diventare spettatori delle opere che il 
Signore riesce a realizzare: quelle già portate a compimento e quelle che desidera 
adempiere per il futuro. Opere che indicano qualcosa di straordinario perché hanno 
Dio come agente principale, ma anche perché riesce a compierle nonostante le 
nostre manchevolezze. Sono le meraviglie della semplicità, del quotidiano e del 
nascondimento.

Eccellenza, a conclusione di questo mio intervento sento di esprimerLe l’augurio 
che quanto sopra espresso possa realizzarsi. Il Signore possa farci dono di apparte-
nere ad una Chiesa in cammino comunionale che si realizza senz’altro con la sua 
grazia, ma anche con la collaborazione e la partecipazione di tutti.

Finora ognuno ha dato qualcosa di se stesso, ognuno ha commesso qualche 
errore di cui pentirsi, ognuno può offrire ancora tanto di positivo per il futuro.

Che la speranza cristiana possa sempre alimentare il Suo ed il nostro cuore ed 
illuminare la Sua e la nostra mente.

Auguri.
      

 Sac. Filippo Tardio
 Vicario Generale



134

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

La relazione di Mons. Benigno Papa

Si è aperto a Bovino, nella Sala Convegni della Comunità Montana dei Monti 
Dauni Meridionali, il Convegno Catechistico diocesano annuale, che per il 2007, ha 
proposto come tema “La Bibbia nella vita della Chiesa”. Durante la preghiera inizia-
le, animata dal coro della Concattedrale di Bovino, l’arcivescovo mons. Francesco 
Pio Tamburrino ha commentato un brano dell’Apocalisse che annuncia la maestà 
di Cristo sul trono divino con in mano il rotolo delle Scritture, i cui sigilli Egli solo 
può sciogliere. È a Lui, ha affermato l’arcivescovo, che chiediamo aiuto per supe-
rare tutti i nostri ostacoli nell’ascoltare e comprendere la Parola di Dio. 

L’Arcivescovo, inoltre, ha sottolineato la situazione favorevole del “conveni-
re” nell’ascolto, “nella sosta orante e nella ricerca fiduciosa” di ciò di cui la Chie-
sa locale ha bisogno nel suo cammino attuale, in prospettiva del futuro XII Sino-
do dei vescovi, che verterà appunto su “La Parola di Dio nella vita e nella missio-
ne della Chiesa”, dal 5 al 26 ottobre del 2008, come verifica della ricezione del-
la Costituzione “Dei Verbum” del Concilio Vaticano II. Per la diocesi è il secondo 
anno di riflessione sulla Parola, come suggerito anche dai consigli pastorali e gli 
altri organismi di partecipazione. L’attenzione si concentra proprio sulla Scrittura, 
ha ricordato il presule, “il testo che accompagna l’uomo nel suo perenne cammi-
no svelando la presenza del Signore al suo fianco, come nel cammino dei disce-
poli di Emmaus”.

Ha preso quindi la parola il relatore principale della giornata mons. Benigno 
Luigi Papa, arcivescovo metropolita di Taranto, biblista specializzato e maestro di 
esegesi, da più di venticinque anni pastore della sua diocesi: “La Chiesa – ha sot-
tolineato – attende molto dai suoi operatori pastorali e il mondo attende molto 
dalla Chiesa”. 

In questi quaranta anni “la Chiesa ha preso sempre più consapevolezza di esse-
re inviata in missione”, come testimonia il prezioso documento dei vescovi italia-
ni “Il volto missionario delle parrocchie”. Nella Scrittura, ha aggiunto mons. Papa, 
in quanto si rivela il modo con cui Dio si è rivelato a noi, si chiarisce così la mo-
dalità con cui la Chiesa deve parlare al mondo: rende la Chiesa “un evento di co-
municazione”. Ripercorrendo la narrazione della storia della salvezza, si scopre il 
dialogo di amore tra Dio e l’umanità, che ha il suo centro in Gesù. Nel Nuovo Te-
stamento, poi, è chiaramente indicato il compito della missione, individuando tre 

conVegno catechIStIco dIoceSano

12-13 OTTOBRE 2007
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con forza dal recente Convegno di Verona. La missionarietà è elemento costitutivo 
della Chiesa, al pari della morte e risurrezione di Gesù, anzi scaturisce proprio da 
mistero pasquale. È significativo che l’umanità venga salvata “non solo dalla mor-
te e risurrezione di Gesù, ma anche dall’annuncio della morte e risurrezione: “noi 
dovremo sempre annunciare”, in qualunque circostanza, favorevole o negativa”.

Dopo queste coordinate essenziali del rapporto tra la Scrittura e la Chiesa, mons. 
Papa si è dedicato al tema principale della relazione, e cioè l’approfondimento del-
la “cultura della comunicazione” che il Vangelo insegna alla Chiesa stessa. Anzitut-
to nella comunicazione del Vangelo bisogna essere sempre rispettosi della perso-
na e della comunità a cui viene rivolta la Parola; non si può fare con l’imposizio-
ne, o con la violenza anche psicologica, ma attraverso una proposta di vita. Nes-
suno più di Dio è in grado di rispettare la libertà di ogni persona umana. La Rive-
lazione è “un invito alla comunione con Lui”.

Non vi è spazio per il fondamentalismo religioso. Un secondo aspetto è “l’ob-
bedienza a certe regole di comunicazione, che non si trovano altrove: il Vangelo è 
lontano dalla propaganda politica o da quella commerciale”, che insiste su slogan 
martellanti allo scopo di condizionare le coscienze. È invece “un intreccio straor-
dinario di comunicazione e azione, di silenzio e di parola, di preghiera e di impe-
gno: la Chiesa, prima di parlare, ascolta, contempla, prega; a volte parla tacendo, 
pregando e ascoltando”. Non si tratta di un’attitudine psicologica, ma teologica: la 
Chiesa non è una qualsiasi comunità umana, ma è Chiesa di Dio, e il contenuto 
della sua comunicazione è il mistero di Dio, rivelato a noi nella persona di Gesù 
Cristo. Chi ha interpretato al meglio questa dimensione è stato Gesù stesso, come 
si nota nella lettura dei Vangeli, nell’equilibrio tra contemplazione e azione, tra si-
lenzio e annuncio. Un terzo elemento da rilevare è “la necessità che la Chiesa as-
suma l’iniziativa della comunicazione nel dialogo con gli uomini”.

Non è sufficiente che la Chiesa sia una casa accogliente per chi liberamente vi 
si accosta, essa deve andare incontro alle persone, come nel noto episodio dei di-
scepoli di Emmaus, paradigma dell’umanità delusa e smarrita, o nella domanda 
del funzionario della regina d’Egitto che negli Atti degli Apostoli chiede al diaco-
no Filippo di comprendere le Scritture.

La Chiesa “deve andare a cercare la pecora smarrita, e oggi ne sono tante da cer-
care: l’importante è mettersi in movimento, sentendo l’ansia della missione”. Non 
possiamo accontentarci di coloro che vengono in Chiesa, ma rivolgerci ai “lonta-
ni”, che magari a volte sono i più vicini, o quelli che più desiderano ascoltare la 
Parola di Dio. Quarta caratteristica della comunicazione della Chiesa è che “essa 
deve essere un atto di amore, non solo di tecnica o di intelligenza; deve riflettere 
la bontà e la sapienza di Dio”. Comunicare il Vangelo perché amiamo Dio, come 
atto di amore verso Dio e verso le persone amate da Dio. Lo ha richiamato il pa-
pa Benedetto XVI: “la carità è l’anima della missione”.

I catechisti non cercano vantaggi o prestigio personale, ma compiono un atto 
di amore, da cui traggono vantaggio non solo i catechizzati, ma i catechisti stes-
si. Una quinta dimensione riguarda la comunicazione come “atto di amore che si 
incarna, che condivide le situazioni storiche e culturali nelle quali le persone vi-
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culture dei popoli che già si ritrovano nella Bibbia stessa. Gesù, il Verbo di Dio, 
ha preso carne umana: qui è l’acme della comunicazione, è Dio dal volto uma-
no. Come si vede dal secondo capitolo degli Atti, la Chiesa missionaria è capace 
di comprendere e parlare nei linguaggi e nelle culture degli uomini. Come diceva 
Paolo: “mi sono fatto giudeo con i giudei… mi sono fatto tutto a tutti, per salva-
re a ogni costo qualcuno”, una preoccupazione fatta propria dal Concilio nel pro-
logo della Gaudium et Spes. Il sesto punto verte sul “come” comunicare il Vange-
lo, nel nesso tra parole e azioni. Non si può usare solo il linguaggio verbale, co-
me dice la Dei verbum: “gli eventi mostrano la consistenza delle parole, la Chiesa 
deve parlare anche con i fatti”.

Questo è evidente, per esempio, nella narrazione del vangelo di Marco. D’al-
tronde “anche i fatti devono essere illuminati dalle parole, per non apparire equi-
voci: pensiamo alla crocifissione di Gesù, identica a quella dei due ladroni accan-
to a Lui”. La Chiesa deve anche parlare. Settimo: che cosa insegna la Scrittura, sul-
la missionarietà della Chiesa? Anzitutto ad “avere uno stile aperto all’accoglienza 
e all’ospitalità”.

Questo è importante, affinché la Chiesa non sia confusa con un gruppo elita-
rio, autoreferenziale o culturalmente omogeneo. “La Chiesa è un popolo, dove ci 
sono persone forti nella fede, altri dalla coscienza debole che hanno compiuto un 
lungo cammino, o sono invece in ricerca, piene di dubbi e delusioni”. Non basta 
proporre un solo itinerario pastorale, ci sono diverse esigenze spirituali e cultu-
rali, all’interno della stessa comunità parrocchiale. Tutti devono sentirsi nella pro-
pria casa, che è la casa di tutti perché è la casa di Dio. Ottavo aspetto: la Chiesa 
“deve mostrare e conservare un volto sereno e interiormente libero, non per sot-
tovalutare le difficoltà del momento presente (conosciamo quelle del passato), ma 
perché sappiamo che non siamo soli, che il Signore è con noi”. La missionarietà 
della Chiesa, prima di essere una questione nostra, è una questione Sua, è Lui che 
interviene. Il virus da cui dobbiamo guardarci, come operatori pastorali, è quello 
del “falso zelo di chi vorrebbe vedere i miracoli come conseguenza della propria 
azione”. Né d’altra parte dobbiamo scoraggiarci, se nonostante i nostri sforzi non 
abbiamo la gioia dei risultati positivi. Dobbiamo conoscere la “modalità pastora-
le della Chiesa, dove ci sono persone che seminano e altri che raccolgono quello 
che altri hanno seminato”.

Infine, l’ultimo tratto che la Bibbia ci suggerisce è l’essere Chiesa come madre 
di misericordia. “Tutta la storia della salvezza è un’epifania della misericordia di 
Dio, come ricorda il salmo 136: Lodate Jahvè perché è buono, perché eterna è la 
Sua misericordia, è un filo rosso che giunge fino a noi”.

All’intensa relazione dell’arcivescovo di Taranto, “frutto maturo della sua espe-
rienza”, come ha osservato mons. Tamburrino, è seguito un breve commento del-
l’assemblea, in cui è stata sollevata la questione della comunicazione della Scrittura 
nella liturgia. Mons. Papa ha confermato che anche questa dimensione è presente 
nella testimonianza fattiva della Chiesa, nelle azioni che accompagnano le parole, 
che nella liturgia si associano in maniera ottimale: il rito dà esecuzione alla Parola, 
come in tutta la pastorale della Chiesa i fatti incarnano la Parola.  
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“Il mio obiettivo è comunicare la mia esperienza di parroco e docente per far-
vi entrare nel mio mondo, non dando la mia esperienza come l’unica ma come la 
mia. C’è un’ampia scelta nei documenti ufficiali del magistero della Chiesa su que-
sto argomento, io ho scelto per voi: “I Lineamenta” per la XII assemblea genera-
le dei vescovi che sono “La Parola di Dio nella vita della Chiesa” che sarà il tema 
di questo incontro. Questo documento, I lineamenta, fa il punto della situazione 
e, da una parte vengono affrontate le problematiche proposte mentre dall’altra ci 
sono domande che provocano le riflessioni comuni a tutta la Chiesa. Questo do-
cumento ha tre capitoli: 1) rivelazione della Parola di Dio e Chiesa; 2) la Parola di 
Dio nella vita della Chiesa (il tema di questa sera); 3) la Parola di Dio nella mis-
sione della Chiesa.

Bisogna partire dall’ultimo passaggio che raccoglie la riflessione che la Chie-
sa ha fatto lungo un secolo. Vi volevo, a tal proposito, ricordare i momenti salien-
ti di questa riflessione e l’idea di cammino che si sta compiendo: 1893 Leone XIII; 
1920 Benedetto XV; 1943 Pio XII “Divino”; 18 novembre 1965 Concilio Vaticano II 
“Dei Verbum” (il documento più importante, punto d’arrivo e di ripartenza a cui 
noi faremo riferimento); “L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa” della Ponti-
ficia commissione biblica del 1993; “La Bibbia nella vita della Chiesa” la nota pa-
storale della commissione pastorale per la dottrina della fede e della catechesi del 
1995; infine i lineamenta. 

Riferimento assoluto è la “Dei Verbum” e consiglio a voi tutti di riprendere o ac-
quisire questo documento per leggerlo e intenderlo come lume che apre la mente 
e riscalda il cuore: è la perla che va conosciuta da voi catechisti. Il capitolo 6 del-
la “Dei Verbum” tratta proprio del nostro tema: la Bibbia nella vita della Chiesa (‘I 
Lineamenta’ in maniera opportuna riprendono lo sviluppo di quel capitolo). È ne-
cessario riflettere sulla Parola di Dio, dopo tutto quello che è stato scritto, a parti-
re dalla “Dei Verbum”. 

Prendiamo lo schema tratto da ‘I Lineamenta’ che a loro volta sono tratti dal-
la “Dei Verbum”:

1. la Chiesa nasce e vive della Parola di Dio. La Chiesa imitando Maria che 
ascolta la Parola è chiamata e generata dalla Parola stessa, ma per farsi capire con-
cretamente ha bisogno del modello di Maria. La ‘Dei Verbum’ ci mette in religio-
so ascolto. La Chiesa nasce e vive della Parola proposta che ci viene trasmessa at-
traverso la Bibbia: la scrittura è la tradizione e scrittura e tradizione sono la regola 
suprema della propria fede. Scrittura e tradizione questa è Parola di Dio. Il cristia-
no riceve la Bibbia dalla Chiesa, con la Chiesa e nella Chiesa la legge. Scopo su-
premo è fare la volontà di Dio in una vita di fede, di speranza e carità, seguendo 
Gesù per raggiungere la vita eterna. 

2. La Parola di Dio sorregge la Chiesa lungo tutta la sua storia. La storia della 
Chiesa non è solo storia della Chiesa italiana ma anche della Chiesa europea, oc-
cidentale e la Parola genera tutte le chiese diffuse nel mondo e si contestualizza 
nella regola dell’incarnazione determinando la storia delle Chiese particolari. Tut-
te le Chiese sono in unità perché è la Parola che le unisce, ma dentro la comples-
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e l’individualità delle Chiese. 
3. La Parola permea ed anima, nella potenza dello Spirito Santo, tutta la vita del-

la Chiesa. La Sacra Scrittura va letta ed interpretata con l’aiuto dello Spirito con la 
quale è stata scritta. La lettura spirituale è lettura autentica ed unica della Chiesa. 
La comunità si costruisce lasciandosi guidare dalla Parola di Dio sotto l’azione del-
lo Spirito accogliendo il dono di illuminare l’azione di conversione e consolazio-
ne che lo Spirito comunica. È compito nostro aiutare i fedeli a capire in che senso 
Bibbia, tradizione e magistero siano unificati dallo Spirito  nella Chiesa. 

4. La Chiesa si alimenta della parola in vari modi: ‘è necessario che la predica-
zione ecclesiastica – si legge nella Dei Verbum – come la stessa religione cristia-
na sia nutrita e regolata dalla sacra scrittura. Una pastorale che trae origine dalla 
parola di Dio: la Scrittura, la tradizione, il magistero’. La Parola di Dio ci incontra: 
la Parola ascoltata chiede di essere celebrata tramite la liturgia; nella liturgia rito e 
parola sono intimamente connessi a Dio che parla particolarmente nella preghie-
ra liturgica. Per liturgia s’intende la celebrazione liturgica e dell’Eucarestia prima di 
tutto, e poi i sacramenti, ma non solo. 

Congregazione per il culto divino e disciplina dei sacramenti n. 87, 88, 89 edito 
nel 2002:  la Parola di Dio incontra i fedeli la domenica. La responsabilità della li-
turgia nella Chiesa è molto grande sia nello sviluppo della liturgia della Parola, sia 
nell’omelia. Molte volte le nostre omelie non trasmettono nulla, non possono es-
sere né troppo piccole né troppo lunghe. Il primo posto spetta all’Eucarestia.

Nella Evangelizzazione e nella catechesi si discute se la catechesi il catechismo 
che facciamo sia giusto. I nostri catechismi sono pieni della Parola di Dio dalla 
quale partono portando all’incontro con Gesù. I ragazzi dopo la prima comunio-
ne si dimezzano e in seguito si annullano completamente. La catechesi deve es-
sere un’autentica introduzione alla lettura delle Sacre Scritture. I bambini devono 
essere aiutati a conoscere la Bibbia in modo autentico tenendo conto del contesto 
storico e geografico. Devono apprendere il vero catechismo della Chiesa cattolica: 
scrittura, tradizione, magistero.  

Nella vita del credente tutti devono conservare un contatto continuo con la Sa-
cra Scrittura: la passione per leggere dobbiamo trasmetterla ai nostri bambini; in-
contrare pregare e vivere la Parola di Dio è la suprema vocazione del cristiano.

La Parola di Dio va incontrata con l’anima del povero se hai la testa chinata da-
vanti a Lui. Nella testimonianza della carità, tutti gli operatori di carità molte volte 
mancano le motivazioni spirituali che nascono dall’incontro con la Parola del Si-
gnore la ricchezza più grande che possiamo donare è quella che ci è stata dona-
ta proprio da Lui.

Don Stefano Caprio 
(da “Voce di popolo” n. 30

del 19 ottobre 2007, pagg. 16 - 17)
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1. Il sacerdozio e la Parola

Il compito del sacerdote, spesso “vicario” del sovrano (ad esempio, in Egitto), 
nelle civiltà antiche, era per lo più legato al culto, ai sacrifici e alla mediazione tra 
la divinità e il popolo. In molti casi, aveva anche una funzione mantica: era un 
servizio alla “parola”, che poteva essere rivelata dalla divinità per una particolare 
circostanza.

Il sacerdozio ebraico, pur condividendo in buona parte queste caratteristiche, 
prevedeva anche il munus docendi, la dimensione del servizio al popolo attraverso 
l’insegnamento della Parola (cf. Dt 31, 9; 33, 10; 2Cr 17, 8s). Interessanti, e attuali, 
questi testi: Os 4, 4-6; Ger 2, 8; 18, 18; Ez 44, 23.

2. Gesù modello del presbitero a servizio della Parola

Non possiamo entrare nel difficile problema del significato del presbitero nella 
chiesa del sec. I; tuttavia, possiamo dire che nei testi come Atti, lettere pastorali e 
cattoliche, il vocabolo -n-Kolb-repos si riferisce a una carica della comunità cristia-
na, come ne esisteva una equivalente nel mondo giudaico. Il celebre brano di 1Pt 
5,1-4 mette in rapporto il lavoro pastorale con Cristo, l’arcipastore:

1 esorto gli anziani (πρεσβυτερουs) che sono tra voi, quale anziano come loro 
(συµπρεσβυτεροs), testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria 
che deve manifestarsi:

2 pascete (ποιµανατε) il gregge (ποιµενιον) di Dio che vi è affidato, sorveglian-
dolo non per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon 
animo;

3 non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del 
gregge (ποιµνιου).

4 E quando apparirà il pastore supremo (αρχιποιµενοs), riceverete la corona 
della gloria che non appassisce.

Succede, così, che Gesù, il quale aveva criticato la “tradizione dei presbiteri” 
(cf. Mc 7, 3ss), diventa modello dei presbiteri della comunità che si richiama al 
suo insegnamento.

Il compIto del preSBItero nel promuoVere
la conoScenza della ScrIttura

RITIRO SPIRITUALE AL CLERO - SEMINARIO DIOCESANO
FOGGIA, 19 OTTOBRE 2007
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dato di fatto: la vita di Gesù è concentrata principalmente sull’annuncio della Parola. 
È una Parola “antica” e tuttavia nuova; che affonda le sue radici nell’AT, ma risuona 
anche con una forza inaudita. Per promuovere la conoscenza della Parola, Gesù 
si servì della predicazione, che non era mai noiosa, ripetitiva, moralistica, troppo 
dotta o, al contrario, banale. Evidentemente, noi abbiamo strumenti e possibilità 
enormemente più ampi1.

I Vangeli sono anche racconti di come Gesù aveva a cuore la diffusione della 
Parola. Esemplare la parabola del seminatore. Aggiungiamo la celebre affermazione 
di Paolo: «Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: 
guai a me se non predicassi il vangelo!» (1Cor 9,16)2.

3. Qualche indicazione per promuovere la conoscenza della Scrittura

Il punto di partenza non può che essere il cammino personale di studio e 
d’approfondimento da parte del presbitero. Tra le tante cose utili (sfide pastorali, 
bioetica, dialogo ecumenico e interreligioso, problemi della giustizia soci...), il 
presbitero è chiamato in primo luogo a nutrirsi della Parola (cf. Ez 3,1ss), affinché 
essa di\ enti la sua “sapienza”.

Da questo, provengono tutte le varie iniziative che possono dare spessore alla 
vita pastorale, che sarà tanto più feconda quanto più sarà centrata sulla Parola3.

D. Gaetano Di Palma

1 Gli insuccessi della nostra promozione della conoscenza della Parola dipendono non dai 
mezzi, di cuí pure facciamo un uso insufficiente, ma da altri motivi, tra cui la scarsa credibilità.

2 1Cor 9,16b: «ουαι γαρ µοι εστιν εαν µη ευαγγελισωµαι».
3 Dire qualcosa sull’Apostolato Biblico: Scuola della Parola; lectio divina; Settimana bibliche; 

giornata della Parola di Dio.
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Dalla fine dell’800, era la Cappella Cimiteriale del sacerdote che nel 1907, con un 
lascito, salvò i Monti Uniti di Pietà

Tutto è cominciato con una lettera che Maria Teresa Masullo e suo marito Giu-
lio Fuiano, appassionati ricercatori della storia e delle tradizioni della nostra terra, 
hanno inviato alla Fondazione Banca del Monte “D. Siniscalco Ceci” per sottopor-
re all’attenzione del presidente e dei consiglieri lo stato di abbandono di una cap-
pella gentilizia cimiteriale della fine dell’800 in stato di totale abbandono. 

Fin qui niente di speciale, se non fosse che il proprietario di quella cappella 
fu quell’Orazio Rotundi, sacerdote, che nel 1907, un anno prima di morire, con il 
suo lascito di £ 35.728,27 contribuì notevolmente a risollevare le sorti degli allora 
Monti Uniti di Pietà, in perdita, per furto, malversazioni e relativo processo, di ben 
£ 79.088,31, in anni in cui l’utile di un anno di gestione del Monte foggiano pote-
va andare dalle 1000 alle 3000 lire. 

Si può dunque annoverare don Orazio Rotundi tra i benefattori dei Monti Uni-
ti di Pietà, cioè tra quelli che, dopo i fondatori, hanno permesso che le finalità be-
nefiche che furono alla base della nascita dei Monti potessero continuare fino ai 
giorni nostri. Dobbiamo poi aggiungere che don Orazio Rotundi lasciò disposizio-
ni che la cappella accogliesse, mettendo a disposizione 8 dei 12 loculi, i vescovi 
di Foggia che non potessero avere altra sepoltura. Per la qual cosa fu indicata in 
vari documenti come “La Cappella dei Vescovi di Foggia”. 

Accolse infatti nel 1893 le spoglie del primo vescovo di Foggia, mons. Bernardi-
no Frascolla, da Roma dove era morto nel 1869 durante il I Concilio Vaticano e nel 
1892 del secondo vescovo mons. Geremia Cosenza, morto nel 1882 dalla cappella 
del canonico d. Giuseppe De Stasio dove si trovava. Fu poi mons. Lenotti a trasla-
re le spoglie dei primi due vescovi di Foggia nella cripta della nostra Cattedrale. 

Così è accaduto che dopo poco più di un anno dalla lettera, il 20 ottobre scor-
so, alle 11,30, con la benedizione dell’Arcivescovo mons. Francesco Pio Tamburri-
no, la cappella è stata presentata alla cittadinanza di nuovo integra e perfetta, non 
solo per quanto riguarda la struttura esterna, come si era deciso in un primo mo-
mento, ma anche al suo interno.

Il restauro curato dall’architetto Telesforo ha affrontato e risolto le lesioni alla 
cupola che era addirittura sfondata, le lesioni della muratura di mattoni, la ripulitu-
ra e il ripristino della parte esterna e di quella interna, sottoposta a una ridipintu-

la “cappella deI VeScoVI dI foggIa”

BENEDETTA DALL’ARCIVESCOVO MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO
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restauratrice. “La cappella era in una situazione spaventosa – ha detto l’architetto 
Telesforo –, addirittura pericolante. Nell’interno poi abbiamo trovato di tutto, da 
cumuli di terra ad animali morti, a causa dei vetri rotti. Abbiamo dovuto recupera-
re e ritrovare elementi ormai scomparsi, come per esempio le ceramiche di coper-
tura della cupola, che potevamo avere solo a Vietri con tempi molto lunghi e che 
abbiamo poi trovato a San Severo, da cui abbiamo ricavato le losanghe che ci ser-
vivano. Questa cappella era in un elenco di 8 cappelle gentilizie che versano nel-
le stesse condizioni, senza cioè eredi e in stato di abbandono, pur essendo piccoli 
tesori di arte e architettura, a cui bisognerebbe prestare la dovuta attenzione”. 

La cripta che è stata ripulita, conteneva le lapidi rotte dei due vescovi, e quat-
tro sepolture, di don Orazio, della sorella Mariannina, e due senza lapidi, proba-
bilmente del fratello Angelo, sacerdote e canonico, e secondo la testimonianza del 
pronipote  Alfredo Rotundi, di una suora di Trani, ivi sepolta nel 1980.

L’1 e il 2 novembre la cappella di don Orazio Rotundi, un altro elemento recu-
perato della nostra memoria, rimarrà aperta e potrà essere visitata.

Don Orazio: gran carattere, latinista, professore di lettere, devoto di Maria

Il pomeriggio del 20 ottobre, nella sede della Fondazione di via Arpi, per com-
pletare il lavoro di recupero della opera e della figura del benefattore don Orazio 
Rotundi, proprio chi vi scrive ha tracciato alcune linee essenziali sulla figura sco-
nosciuta, anzi, sconosciutissima, del sacerdote foggiano. Naturalmente essendo Ro-
tundi morto il 1 luglio del 1908, tutta la ricerca è stata d’archivio, archivio dioce-
sano perché sacerdote. Un bel faldone ci ha aperto la porta su Carlo Vito Orazio, 
nato nel 1836 in una famiglia devota, battezzato dallo zio Carlo Rotundi, parroco 
di S.Giovanni Battista al momento del miracolo dell’Addolorata, poi canonico, che 
ha vegliato sempre su Orazio e sul fratello Angelo, entrambi sacerdoti, preoccu-
pandosi con lasciti e interventi personali che avessero il “sagro patrimonio”, indi-
spensabile per accedere al sacerdozio. Ad Orazio, entrato a 14 anni in seminario 
nel 1850, ancora diacono nel 1857, fu affidata grazie allo zio Carlo, la cappellania 
del monastero di Santa Chiara, dove una volta diventato sacerdote avrebbe avuto 
il compenso annuale per le 220 messe da celebrare. Diventa sacerdote però solo 
nel 1866 per le vicende giudiziarie dell’amato vescovo Frascolla, che, lontano da 
Foggia perché accusato di cospirare contro il nuovo Stato italiano alquanto anticle-
ricale, non voleva in quelle condizioni consacrare sacerdoti. Perde la cappellania 
nel 1867 per la soppressione dei monasteri da parte del Governo e viene sospeso 
da dir messa perché comportatosi non educatamente in curia contro un cancellie-
re che gli proibiva di portarsi a casa i documenti con cui poteva far valere i suoi 
diritti sul compenso mancato della cappellania.

Ma i suoi cenni autobiografici e autografi, alcune sue lettere e il volume “Scrip-
ta” del 1907 che raccoglie il lodatissimo canto in latino “Un fiore a Maria”, epigra-
fi, iscrizioni, elogi e dedicazioni, ce lo fanno conoscere come un religioso appas-
sionato della Vergine Maria, uno studioso di lettere e latino preparatissimo (è stato 
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uomo di gran carattere, che non si sottomise alla formalità dell’epoca, a cui, forte 
della sua cultura si oppose, isolandosi e isolato da molti sacerdoti dell’epoca, ad-
dirittura dai vescovi successivi a Cosenza, Marinangeli e Mola. Tanto che questi si 
rifiutarono di consacrare la cappella cosa che fu fatta dal vescovo di Cerignola. 

Molte altre le notizie, le curiosità, le memorie e i personaggi che emergono dal-
la ricerca su don Orazio.

Giustina Ruggiero 
(da “Voce di popolo” n. 31

del 26 ottobre 2007, pag. 15)
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Il mio saluto innanzitutto a Lei, Eccellenza, ai Presbiteri, ai Religiosi e alle Reli-
giose, ai fedeli tutti presenti a questa solenne Concelebrazione Eucaristica nell’An-
niversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale. Un saluto sentito a coloro che 
hanno fatto di tutto per partecipare; in modo particolare ai fratelli delle Vicarie di 
Bovino e di S. Marco in Lamis che, ogni volta, per assicurare la loro presenza alle 
celebrazioni o alle iniziative diocesane si sottopongono al peso dei chilometri da 
percorrere. Un pensiero anche a coloro che avrebbero desiderato prendere parte, 
ma sono assenti per motivi di lavoro, impediti da malattia o giustificati da altri 
validi motivi. 

Invitando per questa celebrazione le componenti la vita ecclesiale scrivevo che 
la Dedicazione della Chiesa Cattedrale è “un appuntamento annuale che siamo 
invitati a vivere con fede profonda e in spirito autenticamente ecclesiale. Ancora 
una volta potremo dire il nostro grazie al Signore per il cammino di fede che ci 
concesso di percorrere in questo anno, chiedere perdono per le nostre inadem-
pienze e riprendere coraggio in prospettiva del cammino futuro”. 

Eccoci qui ad esprimere questi sentimenti e atteggiamenti interiori in un contesto 
liturgico. Ciò che viene celebrato è il mistero di Cristo ma insieme la nostra vita. 
Non può che essere così. Altrimenti corriamo il rischio di assistere ad un semplice 
rito e ad una celebrazione avulsa dalla realtà.

Per essere autentici e per evitare di pronunciare parole vuote di senso reale come 
cammino, testimonianza, sinodo vale la pena fermarsi istante e porsi delle domande 
con serietà: la Chiesa di Foggia-Bovino è in cammino o è una chiesa seduta? Quali 
lo stile, i criteri, le modalità di scelta? È capace di rispondere alle esigenze della 
società di oggi? È una chiesa missionaria? o è una chiesa chiusa, ripiegata su se 
stessa o rinchiusa nelle mura delle sagrestie o negli ambienti parrocchiali? 

Per tentare di rispondere bisogna fare riferimento al cammino che la Chiesa di 
Foggia-Bovino sta facendo e ripercorrere, se pur brevemente, quanto viene proposto 
e le risposte che si ricevono. 

Circa i criteri, a livello diocesano, non possono essere che quelli indicati dal 
Sinodo: il cammino fatto insieme, il coinvolgimento per ascoltare la voce della 
base, la valorizzazione dei Consigli Pastorali Parrocchiali con una consultazione 
continua, un lavoro fatto con costanza per arrivare a scelte condivise. Il vescovo, 
fin dall’inizio del suo ministero nella nostra Chiesa, ha indicato l’attuazione del 
Sinodo tra gli obiettivi primari.

Saluto del VIcarIo generale In occaSIone
dell’annIVerSarIo della dedIcazIone

della chIeSa cattedrale

CHIESA DEI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO
FOGGIA, 23 OTTOBRE 2007
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Un anno fa, in questa stessa chiesa, il 23 ottobre 2006, l’Arcivescovo ci ha con-
segnato la Sua Lettera Pastorale “A noi è stata mandata questa Parola di Salvezza” 
(At. 13,26) che ha segnato il cammino di tutto l’Anno Pastorale. Ha dato delle 
indicazioni, sono nate delle attività portate avanti da chi ha scelto ed ha voluto 
collaborare.

L’Ufficio Catechistico Diocesano, anche con l’aiuto e la presenza di esperti, ha 
prestato attenzione soprattutto alla formazione dei catechisti.. Le varie esperienze di 
‘Lectio divina’, la Mostra biblica, l’intrapendenza di alcune parrocchie sono servite 
per sensibilizzare i fedeli sulla Parola di Dio.

Un momento molto significativo è risultato il 14 marzo 2007, giorno della ‘Visita 
ad limina Apostolorum’ della nostra Arcidiocesi insieme a tutte le diocesi di Puglia 
con il forte appello all’unità e alla comunione del Papa, Sua Santità Benedetto 
XVI. 

Significativa è stata la pubblicazione del Direttorio per i Consigli Pastorali Parroc-
chiali. Uno strumento che, se ben compreso e valorizzato, risulterà molto utile per 
la costituzione di questo organismo a misura di ogni singola comunità parrocchiale 
e un valido aiuto per il discernimento comunitario tanto auspicato dal Sinodo.

Non è mancata l’attenzione al Clero. Insieme al Ritiro mensile è stata offerta 
la possibilità degli Esercizi spirituali e l’incontro formativo sul Sacramento della 
Confessione.

Il 12 e 13 ottobre abbiamo vissuto il Convegno Catechistico Diocesano a Bovi-
no presso la Sala Convegni della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali. 
Forse la distanza non ha permesso una grande partecipazione. È stato un gesto 
di attenzione verso la Vicaria di Bovino. Anche questo è cammino e permette di 
camminare! Il Convegno, dal titolo: “La Bibbia nella vita della Chiesa”, ha ribadito 
l’importanza della Parola di Dio per la vita della Chiesa e ci ha dato le linee direttive 
circa lo stile da avere e da acquisire nel comunicare il Vangelo.

A quanto detto va aggiunto tutto ciò che è stato proposto dai singoli Uffici 
di Curia e il cammino semplice, quotidiano e nascosto di tanti presbiteri, laici e 
religiosi. E ne sono fermamente convinto, non è cosa da poco perché è la forza 
portante, il motore che muove la pastorale nella sua ordinarietà.

Una Chiesa missionaria? Le sollecitazioni che vengono da laici aperti e che 
vivono il volontariato, le sensibilità remote di presbiteri che hanno già vissuto 
l’esperienza della missione in Ecuador e in Russia, le nuove richieste di partenza 
per la Guinea-Bissau da parte di qualche confratello dopo la visita del Vescovo 
e la firma della Convenzione con yosé Campate, Vescovo di Bigene, le esigenze 
pastorali che hanno portato il Vescovo a firmare la Convenzione con il Vescovo di 
Bialystok per ottenere il dono della presenza di due presbiteri polacchi e la venuta 
ultima di due suore ruandesi a Castelluccio dei Sauri dell’Ordine di Abizeramariya 
ci permettono di parlare di apertura e di cooperazione tra Chiese sorelle.

Per quanto riguarda l’attenzione al cammino della Chiesa italiana è da tener 
presente la partecipazione al Convegno di Verona da parte dell’Arcivescovo e di 
alcuni rappresentanti della nostra diocesi. L’attenzione non si è fermata lì. Per far 
giungere il messaggio ad altri sono stati invitati il prof. Costantino Esposito e il 
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l’Università di Foggia.
Qualcuno potrebbe obiettare: tutto qui? Non è troppo poco? Certamente si 

poteva e si doveva fare di più. Probabilmente per nostra incapacità, la Chiesa di 
Foggia-Bovino non riesce a soddisfare tutte le richieste che le vengono rivolte. Noi 
siamo riusciti a realizzare solo questo.

Dico: siamo riusciti ad realizzare. Le domande poste all’inizio circa il cammino 
della Chiesa di Foggia-Bovino riguardano tutti quanti noi. Non riguardano altri da 
noi, ma noi in prima persona. Non coinvolgono solo alcuni, ma tutti noi. Siamo 
noi la Chiesa. Ognuno secondo il ministero che gli è stato affidato.

La Chiesa non è un affare esclusivo del Vescovo, un impegno solo degli Uffici 
di Curia o di pochi volenterosi, ma appartiene a tutti. A volte si ha l’impressione 
che si stia a guardare, ad osservare come vanno le cose. In certi casi si prendono 
le distanze. Come se la chiesa diocesana fosse realtà estranea.  

Chi conduce non deve avere la presunzione di sapere o pensare di potere fare 
da solo. È importante, indispensabile cercare di coinvolgere, accogliere i sugge-
rimenti e i consigli. Ma è altrettanto vero e necessario accogliere l’invito, lasciarsi 
coinvolgere concretamente, rispondere agli appelli e agli inviti.

La collaborazione, purtroppo, non è un fatto scontato, non sempre è garantita 
e offerta con generosità. Un concetto già espresso da me in altre circostanze.

È triste constatare che ci sono comunità parrocchiali che, in due anni, non 
hanno mai risposto ad un questionario inviato ed hanno ignorato completamente 
le indicazioni degli Uffici di Curia. Viene da chiedersi: qual è il senso di queste 
parrocchie? A quale chiesa locale fanno riferimento? Come viene vissuto il mandato 
del parroco ricevuto dal vescovo?

L’Economo diocesano e le verifiche delle ‘Consegne Canoniche’, previste prima 
dell’ingresso del nuovo parroco, attestano che insieme a situazioni buone risultano 
situazioni veramente critiche: bilanci annuali non presentati, spese senza rendicon-
tazione, lavori fatti senza le dovute autorizzazioni, percentuali del 5% mai versate 
alla Curia, i Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali, in diverse parti, quasi 
inesistenti e poco funzionanti. 

Dobbiamo invocare controlli rigorosi e auspicare imposizioni severe? Non cre-
do sia il caso. Nemmeno, però, è giusto far finta di niente e continuare in questo 
modo. Come se si trattasse di faccenda privata senza alcun riferimento alla diocesi. 
Necessita innanzitutto la responsabilità personale del parroco che deve attenersi alle 
regole indicate dal Diritto Canonico e dalla CEI. Non si chiede nulla di straordinario 
ma solo quanto è già previsto. Per evitare, poi, solo di parlare senza risolvere i 
problemi, è necessario incontrarsi con i singoli parroci per fare chiarezza su queste 
situazioni vissute in modo molto autonomo.

Queste constatazioni ci portano a prendere coscienza della nostra situazione 
concreta e a camminare con i piedi per terra, senza tenere l’indice accusatore rivolto 
sempre verso gli altri.

Sono anche queste le nostre inadempienze di cui chiedere perdono a Dio. È 
questo il secondo motivo per cui ci ritroviamo riuniti. Oggi ognuno è invitato a 
chiedere perdono per le proprie inosservanze facendo leva sulla misericordia di 
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nel cuore di chi vuol vivere alla sequela di Gesù.
Scoraggiarsi allora? Nemmeno per sogno. Lo scoraggiamento non è una sua 

prerogativa del cristiano e non gli appartiene.
La solenne celebrazione che stiamo vivendo è una tappa del cammino della 

nostra chiesa locale, racconta un itinerario percorso e ci presenta un traguardo rag-
giunto. Una meta intermedia che ci spinge ancora a camminare e a guardare avanti. 

Un momento di verifica, dunque, e di prospettiva di futuro. Non prospettiva 
disincarnata e generica ma con indicazioni precise. 

Come continuare? 
Intanto puntando e valorizzando il positivo.
Lo stile continuerà ad essere quello sinodale.
Le parrocchie, gli Istituti di Vita consacrata, i Responsabili di Associazioni, Gruppi 

e Movimenti hanno ricevuto per tempo il calendario diocesano con le iniziative 
proposte dagli Uffici di Curia. Come segno di attenzione al cammino da percorrere 
insieme e per evitare sovrapposizioni, vengano tenuti presente gli appuntamenti 
diocesani previsti. 

Dalla semplice lettura si evince che verrà assicurata la formazione per i presbi-
teri, per i Catechisti, per i Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali. Non va 
dimenticato che sta per iniziare la Scuola Diocesana per Operatori Pastorali. 

Anche quest’anno ci muoveremo sulle linee indicate dalla Lettera Pastorale 
che il Vescovo ci consegnerà nel giro di qualche giorno. Concluderemo questo 
secondo anno dedicato alla Parola di Dio con delle decisioni comuni a cui tutti 
dovranno attenersi per camminare insieme in futuro e per evitare conduzioni di 
vita parrocchiali al di fuori di ogni logica di comunione. L’ulteriore riflessione sulla 
Parola di Dio ci consentirà di essere in armonia e di prepararci alla XII Assemblea 
dei Vescovi che si terrà dal 5 al 26 ottobre 2008 e che avrà come tema: “La Parola 
di Dio nella vita e nella missione della Chiesa”.

Un momento importante sarà il Convegno Liturgico Diocesano che sarà celebra-
to il 18 e 19 aprile 2008 e segnerà il passaggio al secondo momento del progetto 
pastorale: la Liturgia. Verrà preparato, come è ormai consuetudine, dall’invio dei 
questionari ai Consigli Pastorali Parrocchiali. Sarà arricchito dal contributo che il 
Consiglio Pastorale Diocesano offrirà al vescovo per la stesura di una Lettera Pa-
storale sulla Liturgia. 

Ogni parrocchia è chiamata a redigere lo Statuto del proprio Consiglio Pastorale. 
Chi dovesse incontrare difficoltà è pregato di rivolgersi al Delegato per gli Organismi 
di Partecipazione e ai suoi collaboratori che offriranno piena disponibilità.

Per vivere in sintonia con la scelta della Chiesa italiana ci lasceremo aiutare 
dalla ‘Nota pastorale dell’Episcopato italiano dopo il 4° Convegno ecclesiale na-
zionale “Rigenerati per una speranza viva” (1 Pt. 1,3): testimoni del grande «sì» di 
Dio all’uomo’.

Vanno aggiunte tutte quelle iniziative che lo Spirito Santo suggerirà ad ognuno 
e ad ogni comunità.

Camminare insieme è bello, possibile e doveroso. È il desiderio di Dio, del ve-
scovo e, ne sono certo, anche di tanti di noi. Traduciamo questo desiderio in atto. 
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cammino in questo tempo, in questo anno, nel nostro territorio con tutte le evolu-
zioni, i cambiamenti, le emergenze, le domande che presenta. Insieme riusciremo 
ad essere la Chiesa capace di rispondere a tutte le richieste. 

Buon lavoro e buon cammino a tutti.

 Sac. Filippo Tardio
 Vicario Generale
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Un seminario dedicato alla condizione dell’immigrato nel nostro paese, sotto il 
profilo della tutela giuridica e delle forme di protezione che il nostro Paese rie-
sce a garantirgli. Un incontro per discutere del fenomeno dell’immigrazione ed in 
particolar modo degli istituti del diritto di asilo e dello status di rifugiato, due temi 
tanto importanti quanto controversi.

Questo il focus del seminario di studi organizzato, lo scorso 30 ottobre, dalla Ca-
ritas Diocesana di Foggia, dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia 
e dall’Assessorato alle Politiche Sociali della provincia di Foggia, occasione nella 
quale è stato presentato per la prima volta a Foggia, e in contemporanea con altre 
città italiane, prima tra tutte Roma il XVII  rapporto del Dossier Statistico Immigra-
zione 2007, il consueto documento sul fenomeno migratorio che ogni anno la Ca-
ritas Italiana, in collaborazione con la Fondazione Migrantes, pubblica.

Forte è stata la presenza di pubblico presso la Biblioteca Provinciale di Foggia, 
un pubblico attento e interessato, segno evidente di come i temi trattati siano or-
mai di interesse comune e non solo degli operatori che lavorano in questo setto-
re.

Ad aprire i lavori, il saluto dell’Arcivescovo della Diocesi di Foggia-Bovino, S.E. 
Mons. Francesco Pio Tamburino che ha prima di tutto elogiato l’attività che la Ca-
ritas locale svolge sul territorio a favore degli immigrati: “un lavoro profondo e se-
rio”, così lo ha definito. Grande compiacimento per la collaborazione fattiva di en-
ti territoriali, sia di ispirazione cattolica che di radice laica, che condividono e la-
vorano insieme per confrontarsi su tematiche sociali e individuare congiuntamente 
percorsi di azione e di superamento. “La Diocesi di Foggia-Bovino – ha dichiarato 
con gioia – si impegna a lavorare con le istituzioni locali, come è stato per questo 
seminario, e ancora per altri progetti e iniziative a favore delle minoranze che noi 
consideriamo una ricchezza culturale, sociale e anche religiosa e mai un disturbo. 
Con questo principio deve proseguire il nostro impegno”.

Alle parole dell’Arcivescovo, hanno fatto seguito quelle del Sindaco di Foggia, 
Orazio Ciliberti che ha sottolineato come il tema dell’immigrazione interessi forte-
mente la città di Foggia, ogni anni meta di migliaia di cittadini stranieri: “Esiste il 
rischio – ha spiegato il Sindaco – che alcuni di loro possano essere fonte di disor-
dine e insicurezze sociali, ma allo stesso tempo le comunità locali hanno il dove-
re dell’accoglienza”. E da qui un aperto e sentito ringraziamento ai servizi Caritas 
che svolge un lavoro “straordinario e sussidiario rispetto a quello delle istituzioni 

SemInarIo Sul “dIrItto d’aSIlo”

ORGANIZZATO DALLA CARITAS DIOCESANA IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI E CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA SI È SVOLTO

IL 30 OTTOBRE PRESSO L’AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI FOGGIA
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no strumenti di accoglienza concreta sul territorio. Dopo i saluti di Sergio Mazzia, 
in rappresentanza della Prefettura di Foggia e del Presidente della Provincia, Car-
mine Stallone, l’incontro, moderato da Caterina Boca, avvocato del Servizio Lega-
le di Caritas Italiana, è entrato nella parte più tecnica con gli interventi dei tre do-
centi della Facoltà di giurisprudenza, Gianpaolo Maria Ruotolo, ricercatore di dirit-
to internazionale, ha introdotto il tema del seminario con un utile e doveroso di-
stinguo tra l’istituto del diritto di asilo e quello di rifugiato che molto spesso, an-
che a livello legislativo, vengono considerati sinonimi con conseguenze non posi-
tive: “Il diritto d’asilo – spiega Ruotolo – è di competenza di ogni singolo Stato an-
che se c’è un tentativo in atto da parte della Comunità europea di dotarsi di una 
Carta condivisa, e la Costituzione Italiana lo riconosce quando viene accertata nei 
confronti di un individuo la negazione di uno dei diritti relativi alla libertà sogget-
tiva: in questo caso, il soggetto ha il diritto di ingresso e di soggiorno nel nostro 
Paese. Lo status di rifugiato, invece contemplato dalla Convenzione di Ginevra nel 
1951, documento internazionale recepito in Italia nel ’56, viene rilasciato quando 
esiste il fondato timore di persecuzione, l’allontanamento e la mancata protezione 
del Pese d’origine. In questo caso oltre al diritto ad entrare e soggiornare nel Pae-
se, si è destinatari anche di forme di assistenza. Quindi il principio di asilato pre-
vede l’accertamento, quello del rifugiato, il fondato timore”.

Ha aggiunto elementi di conoscenza del fenomeno, Sergio Lorusso, professore 
di diritto processuale penale dell’Università di Foggia. Lorusso ha esposto i pro-
blemi relativi alle garanzie difensive dell’immigrato nel processo penale, che ne-
gli anni, con i diversi interventi del legislatore, troppo spesso spinti e motivati da 
posizioni politiche, è stato ridimensionato ed è attualmente molto carente. “Le ga-
ranzie difensive di un immigrato coinvolto in un procedimento penale – spiega 
il professore – sono fondamentali quando si parla di immigrazione. La Bossi-Fi-
ni, con l’inasprimento delle barriere in entrata, ha inciso negativamente in questo 
contesto, favorendo le espulsioni degli stranieri coinvolti in un procedimento pe-
nale e rendendo difficile la loro partecipazione ad esso dopo il rimpatrio nel loro 
paese. È per questo che tali processi vengono chiamati “processi minori”. L’auspi-
cio è che il legislatore non dimentichi mai la libertà di ogni uomo e il diritto di di-
fesa che ogni messere umano ha”. La critica alla Bossi-Fini è proseguita con l’in-
tervento di Mario Pio Fuiano, ricercatore di diritto processuale, che in chiave iro-
nica ha commentato la legge che tanto ha inciso e ancora oggi influenza i flussi 
migratori nel nostro Paese. “È una legge confusa e contraddittoria fatta da politi-
ci e non da esperti di diritto. Quando si parla di diritti umani e immigrazione, le 
istanze politiche devono lasciare il posto al legislatore puro, solo così si possono 
evitare valutazioni e decisioni dannose per l’immigrato e lontane dalle reali con-
dizioni del rifugiato”. 

Dopo la panoramica normativa presentata dai tre docenti, gli interventi di Pao-
lo Artini, responsabile della Protezione per l’UNCHR e quello di Oliviero Forti, Re-
sponsabile dell’Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana hanno posto l’accento sul-
l’aspetto statistico del fenomeno dei rifugiati politico e sul fenomeno migratorio in 
Italia e in Puglia. Il dato interessante è che l’Italia è uno dei Paesi con uno dei tassi 
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tario in Europa. In media, il 54% dei richiedenti di questi due istituti, viene soddi-
sfatto, mentre, ad esempio in Grecia, solo l’1.2%. È importante comunque, dotar-
si di una disciplina organica su questa tematica a livello europeo cosi come è im-
portante conoscere bene il fenomeno. “Un grande contributo in tal senso - con-
clude Artini è dato dal Dossier dell’Immigrazione della Caritas Italiana e della Fon-
dazione Migrantes che ogni anno fornisce dati e valutazione indispensabili per noi 
operatori del settore”.

Un documento valido perché costruito grazie al lavoro sul territorio delle Cari-
tas Diocesane e dei loro Centri D’ascolto che forniscono dati e aggiornamenti sui 
flussi e sulle condizioni dei migranti.

“Gli immigrati regolari in Italia – afferma Forti – sono 3,7 milioni; ma ce ne so-
no tanti anche irregolari, che sono quelli che in realtà si avvicinano alla Caritas. Il 
fenomeno cresce in maniera stabile, segno che qui da noi hanno motivi per veni-
re, una vita migliore, un lavoro, ecc. La Puglia, con i suoi 70 mila regolari, è an-
cora come una terra di passaggio, ma anche un posto dove riescono a lavorare e 
a trovare un po’ di fortuna”. Anche lui fa un accenno alla politica attuale, fautrice 
del fenomeno della clandestinità: “I tempi sono troppo lunghi – spiega in chiusura 
- la confusione normativa e gli sforzi di concertazione che noi associazioni faccia-
mo con i Governi vengono ogni volta vanificati dal successivo governo. La propo-
sta Amato-Ferrero, se tutto va bene, diventerà esecutiva a fine 2009 e magari poi 
dopo qualche mese si cambierà di nuovo. E si sta punto e a capo”.

Antonella Caggese 
(da “Voce di popolo” n. 32

del 2 novembre 2007, pag. 6)
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L’apertura dei lavori  si è tenuta nella giornata di venerdì 9 novembre con la lec-
tio divina di Mons. Michele Lenoci, Docente di Sacra Scrittura, dal tema “Il Giudi-
zio finale” con una lettura dei passi del Vangelo di Matteo in riferimento al tema 
della carità e dell’accoglienza. Mons. Lenoci dopo aver proposto la lectio è passa-
to alla meditatio e all’operatio evidenziando i problemi interpretativi legati al gene-
re letterario e alla struttura del brano e il messaggio della pericope mattana attra-
verso la lettura della figura di Gesù (il Giudice, il Pastore, il Re, il Signore, il Figlio, 
il Fratello dei più piccoli), attraverso la figura dei “minimi”, fratelli del Re, sottoli-
neando la dignità di ogni persona umana e il valore degli ultimi nel Regno di Dio. 
Infine il relatore ha toccato i punti del criterio di giudizio che si manifesta nelle si-
tuazioni di indigenza nel campo dell’alimentazione, dell’inserimento sociale e del-
la libertà e del “fare” visto come manifestazione di un “servire”, il fare che diviene 
espressione di amore”diventa vero e salvifico quando è espressione di diakonìa”. 
“Il giudizio avviene ogni giorno nella ferialità degli incontri con l’altro e comporta 
la regolarità, la perseveranza, la puntualità. Il regno – ha concluso Mons. Lenoci – 
non è ‘guadagnato, ma ricevuto e preparato da Dio fin dalla fondazione del mon-
do (Mt 25,34, ‘allora il Re dirà a quelli alla sua destra: Venite, benedetti dal Padre 
mio, riceverete in eredità il regno preparato per voi sin dalla fondazione del mon-
do’); il Suo dono sta all’origine, il Suo dono sta al termine”.

Poi dopo il saluti di Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo di Lucera e di Mons. 
Mario Paciello, Delegato CEP per la Caritas si è passati alla relazione di Mons. An-
tonio Cecconi, Vicario generale Arcidiocesi Pisa, momento centrale dell’intero con-
vegno regionale. Il relatore ha sottolineato la necessità di cogliere nel “Dopo Vero-
na” e nel documento in particolare che ha dato il titolo al convegno, quanto biso-
gna cambiare l’approccio con l’“altro” ma anche con la vita stessa i suoi ritmi fre-
netici, per ritornare o auspicare di raggiungere un mondo che non sia fatto di ap-
parenza e velocità ma che punti alla qualità delle relazioni, per una qualità dei vis-
suti e un recupero dei valori. “Facile – ha aggiunto il relatore – parlare di se e per 
se, accettando con difficoltà il dire ‘noi’, e il perseguimento del bene comune nel 
superamento delle conflittualità per un decentramento e una solidarietà orizzon-
tale una armonia condivisa nel perseguire gli stessi obiettivi”. Soprattutto in ambi-
ti parrocchiali, ha precisato il relatore, non si deve aver paura di parlare di politica 
e di compiere dei percorsi che emancipano la comunità per impegnarsi veramen-
te per la costruzione della polis. Tornando al tema del convegno “La persona cuo-

“la perSona cuore della paStorale
nel percorSo della carItaS”

SI È TENUTO NEI GIORNI 9 E 10 NOVEMBRE, PRESSO L’HOTEL VILLA IMPERIALE
DI LUCERA, IL CONVEGNO DELLA CARITAS PUGLIESE
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possibili: uno che abbia la persona come soggetto e uno che abbia la persona co-
me destinataria della pastorale. Nel primo caso bisogna partire dalla persona che 
svolge un particolare servizio e mettere tutti nelle condizioni di fare le stesse cose 
“bisogna superare la sottovalutazione e la specializzazione” dei ruoli svolti. “Biso-
gna costruire una unica Chiesa e, soprattutto nelle parrocchie – ha confermato il 
relatore – ogni persona impegnata a vario titolo nella pastorale deve sentirsi a ser-
vizio della propria parrocchia: deve vivere la missionarietà del proprio servizio”. 
La parrocchia deve invece avere un “atteggiamento estroverso e deve progettare il 
futuro come presenza della chiesa nel proprio territorio, nella società e nel mon-
do con una programmazione che comprenda tutte le realtà presenti in una comu-
nità ecclesiale per avere come fine “la testimonianza del Vangelo: Cristo è speran-
za nel mondo”. Partendo dalla mettere in discussione se stessi e accogliere gli al-
tri, vicini e lontani.

Nel secondo caso la pastorale deve essere inclusiva e fatta con linguaggi com-
prensibili a tutti. Liturgia e luoghi liturgici pensati per tutti affinché tutti si adegui-
no e si sentano parte del consesso eucaristico: “Noi dobbiamo essere soggetti di 
un cuore della pastorale che ha come soggetto la persona”. Tornando poi all’attua-
lità, e ai gravi fatti che hanno coinvolto la comunità Rom, mons. Cecconi ha riba-
dito l’urgenza e l’esigenza “dell’accoglienza e dell’educazione all’accoglienza degli 
immigrati, spesso fratelli di confessione cristiana”. “Dovremmo fare un percorso- ha 
concluso il relatore – cha vada verso la persona con l’atteggiamento e la scansione 
dell’incontro di Cristo con il Samaritano: vedere, avere compassione, soccorrere l’al-
tro, accoglierlo o portarlo all’accoglienza, prendersene cura, avere un impegno du-
raturo nel tempo, prendersene cura (o affidarlo ad altri coinvolgendo altri nel ser-
vizio), verificare l’andamento del suo soggiorno. Tutto ciò dovrebbe riguardare tut-
ti ed aiutare a pensare “come Chiesa ad arrivare al mondo e come laici ad operare 
nella società per difendere i nostri valori e farsi testimoni veri del Vangelo”.

Sabato 10 novembre

Nella mattinata di sabato dopo la recita delle Lodi Mattutine si sono riuniti i grup-
pi tematici precedentemente formatesi. I gruppi hanno avuto come oggetto: il lavo-
ro seguito dal dott. Aldo Lobello, Incaricato regionale pastorale sociale e del lavo-
ro; l’Immigrazione, affidato a Ibrahim El Sheikh, Associazione Etnie di Bisceglie; la 
Giustizia, assegnato al dott. Pietro Guastamacchia, Direttore U.E.P.E. di Foggia; la 
Dipendenza, commissionato al dott. Giuseppe Mammana, Responsabile del SERT; 
le Politiche Sociali,  coordinato dal dott. Natale Pepe, Sociologo ASL di Matera.  A 
conclusione della sessione dei lavori è stato Mons. Domenico Cornacchia a presie-
dere una Santa Messa per i delegati regionali.

Francesca Di Gioia 
(da “Voce di popolo” n. 34

del 16 novembre 2007, pag. 10)
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Anche una rappresentanza della Caritas Diocesana di Foggia-Bovino ha parte-
cipato alla due giorni del Convegno Regionale di Lucera. Una delegazione di qua-
si 30 persone: operatori Caritas e rappresentanti di molte parrocchie della Diocesi. 
“Abbiamo avuto una calorosa e fraterna accoglienza. – afferma la direttrice Maria 
Tricarico – La Caritas della Diocesi di Lucera ha dato segno di grande organizza-
zione e coordinamento.

Il convegno è stato per tutti noi un’occasione di grande formazione umana e spi-
rituale”. Accanto ai momenti di approfondimento della Parola più indirizzati ad ad-
detti ai lavori, come quello tenuto da Mons. Michele Lenoci, ci sono stati momenti 
didattici, sull’importanza di rendere concreti nella vita di tutti i giorni gli insegna-
menti ed i messaggi che la Parola ci trasmette. “Ho trovato molto interessanti i con-
tenuti trattati – continua la Tricarico – che sono stati seguiti da tutti i presenti con 
grande attenzione, segno della necessità e dell’importanza di questo tipo di appun-
tamenti. Anche gli interventi dei Vescovi presenti hanno saputo calare il tema della 
carità nella quotidianità di ognuno di noi, dando l’opportunità di riflettere sul ciò 
che ogni giorno viviamo”.

Era presente anche il vice direttore della Caritas di Foggia, don Francesco Cata-
lano, che nella seconda giornata dei lavori ha partecipato all’incontro di approfon-
dimento sul tema delle dipendenze curato dal dott. Giuseppe Mammana, direttore 
del Dipartimento Dipendenza Patologiche ASL provinciale di Foggia.

Per noi operatori Caritas ogni giorno a contatto con persone che vivono questa 
problematica e che attraverso i centri d’Ascolto e lo Sportello Lavoro ci chiedono 
aiuto, – spiega don Francesco –  è fondamentale conoscere la psicologia e la per-
sonalità di questi nostri fratelli, per poterci avvicinare a loro con consapevolezza, 
condividere il loro disagio e trovare le strade e gli strumenti giusti per aiutarli a su-
perare la loro difficoltà.

Molte volte, anche tra noi, possono persistere dei pregiudizi legati alla scarsa co-
noscenza delle dipendenze, e questo certamente non è di aiuto”. Anche i giovani 
del Servizio Civile che tanto attivamente partecipano alle attività della Caritas sono 
stati al centro di riflessioni: “È stata ribadita la centralità dei giovani nelle esperien-
ze di Servizio Civile svolti nelle opere segno Caritas – continua il giovane diacono 
– attraverso un anno trascorso per i poveri, essi devono diventare cittadinanza atti-
va e portare il messaggio di carità e solidarietà anche oltre l’esperienza vissuta tra 
loro. Sono la forza del domani.

la parola nel noStro quotIdIano

UNA DELEGAZIONE DELLA CARITAS DIOCESANA,
PRESENTE AL CONVEGNO REGIONALE
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tralità dei giovani del Servizio Civile Nazionale.”
Antonella Caggese 

(da “Voce di popolo” n. 34
del 16 novembre 2007, pag. 11)
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Dio ha voluto rivelarsi all’umanità con condiscendenza, aspettandosi da essa 
l’«obbedienza della fede» (Rm 16,26; cf. Rm 1,5; 2Cor 10,5-6),1 «con la quale» – se-
condo DV 5 – «l’uomo gli si abbandona tutt’intero e liberamente prestandogli “il 
pieno ossequio dell’intelletto e della volontà” e assentendo volontariamente alla 
Rivelazione che egli fa». L’obbedienza corrisponde al vero atteggiamento di ascolto 
intenso, responsabile, profondo di chi si riconosce discepolo e vuole stare ai piedi 
del maestro per captarne ogni parola. Tale parola si “deposita” nel cuore del disce-
polo, che l’accoglie come un tesoro da far fruttificare. Naturalmente, l’obbedienza 
della fede presuppone la grazia divina e l’aiuto interiore dello Spirito, come ricorda 
il Concilio, affinché tutti, mosso il cuore che si rivolge a Dio e aperti gli occhi dello 
spirito, possano godere della dolcezza di acconsentire alla verità.

1. Scrittura e tradizione a servizio della verità

L’accoglienza della rivelazione procede insieme alla comprensione: «Affinché 
poi l’intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito 
Santo perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni» (DV 5). Ciò av-
viene attraverso la tradizione,2 cioè la trasmissione dei contenuti della fede che, 
iniziando da Gesù e dagli apostoli, si è prolungato, generazione per generazione, 
fino a noi:

1 Su tale espressione, cf A. PITTA, Lettera ai Romani, Milano 2001, 51-52; S. LEGASSE, L’epistola 
di Paolo ai Romani, Brescia 2004, 37-39; R. PENNA, Lettera ai Romani. 1. Rm 1-5, Bologna 2004, 
102-104.

2 “Tradizione” proviene dal latino traditio, “consegna”. Il suo corrispettivo in greco è paravdos i 
“ (cf., ad esempio, 1 Cor 11,2; Gal 1,14; 2Ts 2,15; 3,6). Da Gesù è considerata negativamente, 
perché essa – opera umana – posta in alternativa alla Parola divina (cf. Mc 7,3.5.8.9.13). Paolo 
mostra al contrario apprezzamento per la tradizione, sia quella ereditata dall’AT che quella dei 
detti di Gesù e delle comunità cristiane. Il contenuto della fede consegnato attraverso la tradi-
tio è detto “deposito” (depositum), in greco paraqhvkh (cf. I Tm 6,20; 2Tm 1,12.14): «La sacra 
tradizione e la sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola di Dio affidato 
alla chiesa» (DV 10). Sul tema è ancora attuale l. alonSo Schokel, Il dinamismo della tradizione, 
Brescia 1970.

ScrIttura e tradIzIone

RITIRO SPIRITUALE AL CLERO
SANTUARIO DI S. MICHELE ARCANGELO

MONTE SANT’ANGELO, 16 NOVEMBRE 2007
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za dello Spirito Santo: cresce infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle 
parole trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano 
in cuor loro (cf. Lc 2,19 e 51), sia con l’intelligenza data da una più profonda 
esperienza delle cose spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali, con la 
successione episcopale, hanno ricevuto un carisma sicuro di verità. Così la chiesa 
nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché 
in essa vengano a compimento le parole di Dio» (DV 8).

La tradizione è strettamente congiunta e comunicante con Scrittura: «Ambedue 
scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo un tutto 
e tendono allo stesso fine» (DV 9). La differenza risiede nel fatto che la Scrittura 
è Parola di Dio redatta sotto l’ispirazione dello Spirito Santo (ivi: locutio Dei qua-
tenus divino afflante Spiritu scripto consignatur), mentre la tradizione «trasmette 
integralmente la parola di Dio, affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli 
apostoli e ai loro successori (sacra autem traditio verbum Dei, a Christo Domino 
et a Spiritu Sancto apostolis concreditum, successoribus eorum integre transmittit), 
affinché, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la 
conservino, la espongano e la diffondano» (ivi).

Non ci può essere, quindi, concorrenza tra le due; piuttosto, occorre ricordare 
che tra di loro c’è uno scambio reciproco (inter se communicant), per tendere alla 
pienezza della verità. La tradizione svolge il fondamentale compito di far crescere 
l’intelligenza della rivelazione sotto l’assistenza dello Spirito Santo: addirittura, 
per merito suo «la chiesa conosce l’intero canone dei libri sacri e le stesse sacre 
scritture sono comprese più compiutamente e rese continuamente operanti» (DV 
8). Entrambe, perciò, costituiscono la rivelazione, che ha un carattere di duplice 
temporalità: l’autorivelazione divina che troviamo nelle Scritture e che culmina in 
Gesù Cristo è “passata” e “fondante”, perché conclusa con l’epoca apostolica; tale 
autorivelazione, in quanto evento vivo e interpersonale che si sperimenta nella 
liturgia, nella frequentazione della Scrittura, nell’attività pastorale, nella vita dei san-
ti..., si attualizza nella tradizione, diventando “presente” e “dipendente”. Nel nostro 
tempo, viviamo l’esperienza della rivelazione presente e dipendente, attraverso la 
mediazione della chiesa.

In questo modo, la teoria delle “due fonti” – affermatasi nella trattatistica post-
tridentina, secondo la quale Scrittura e tradizione sarebbero due sorgenti della 
rivelazione  – non può più essere sostenuta,3 perché il Vaticano II parla di una me-

3 La questione trae origine da quanto il Concilio di Trento afferma nell’indicare che le verità della 
fede sono presenti nella Scrittura e nella tradizione. Esso, tuttavia, non ha mai parlato di “due 
fonti”, ma sempre di “una fonte” della rivelazione. A Trento si era voluto confermare un prin-
cipio in risposta a quello luterano del sola Scriptura, secondo il quale di ogni elemento della 
tradizione andava verificato il fondamento nella Scrittura. Cf. anche g. lorIzIo, Rivelazione, in 
g. BarBaglIo - g. Bof - S. dIanIcfI (curr.), Teologia, Cinisello Balsamo 2002, 1355-1357.



158

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le desima origine – quella divina – da cui “scaturiscono” entrambe4. In realtà, anche 

il Concilio tridentino aveva affermato una cosa simile, che il Vaticano II riprende 
in DV 7. Infatti, l’unica fonte, che precede entrambe, è il vangelo inteso in quanto 
«potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede» (Rm 1,16), promesso ai profeti 
nelle Sacre Scritture, annunciato con la propria bocca da Gesù, affidato da lui agli 
apostoli affinché lo predicassero a ogni creatura e costituito «fonte di ogni verità 
salvifica e di ogni norma morale».5 Giustamente, però, in DV 7, dove si fa esplicito 
riferimento – lo ricordiamo ancora una volta – a queste affermazioni del Concilio 
tridentino, si sottolinea anche il compimento cristologico, chiarendo che il datore 
del vangelo, Gesù Cristo, è colui nel quale «trova compimento tutta la rivelazione 
di Dio altissimo (cf. 2Cor 1,20 e 3,16-4,6)».

In questo contesto di trasmissione dinamica, garantita dallo Spirito, in maniera 
tale da non far arroccare la chiesa nella sterilità dell’immobilismo o, al contrario, 
da farle perdere l’identità con pericolose aggiunte, svolge il suo ruolo il magistero 
vivo:

«L’ufficio poi d’interpretare autenticamente la parola di Dio, scritta o trasmessa, 
è affidato al solo

magistero vivo della chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo. 
Il quale magistero però non è superiore alla parola di Dio ma la serve, insegnando 
soltanto ciò che è stato trasmesso (docens nonnisi quod traditum est), in quanto, per 
divino mandato e con l’assistenza dello Spirito Santo, piamente ascolta, santamente 
custodisce e fedelmente espone (pie audit, sancte custodi! et fideliter exponit) quel-
la parola, e da questo unico deposito della fede attinge (ex hoc uno fidei deposito 
haurit) tutto ciò che propone a credere come rivelato da Dio» (DV 10).

Il testo è molto chiaro nel collocare la funzione del magistero. Anche in questo 
caso, però, il Vaticano II opera una svolta – pur nella sostanziale fedeltà – rispetto 
al passato, in virtù dell’ecclesiologia della Lumen gentium. Infatti, se al magistero 
competono determinati compiti, non si può sottacere che il deposito della fede 
è stato affidato all’intera chiesa, al popolo cristiano unitamente ai suoi pastori, in 
quanto anche i fedeli sono responsabili della saldezza della fede, praticandola e 
professandola in una singolarità di spirito con i vescovi (cf. il primo capoverso di 
DV 10).

4 La teoria delle “due fonti” era in qualche modo “pericolosa”, in quanto la tradizione supplisce 
nel fornire quelle verità non contenute nella Scrittura. Ciò significa che quest’ultima sarebbe 
doppiamente insufficiente: dal punto di vista formale, poiché essa avrebbe necessità di essere 
attualizzata; da quello materiale, perché non conterrebbe tutte le verità rivelate.

5 CONCILIUM TRIDENTINUM, Sessio IV, Decretum primum Recipiuntur libri sacri et traditiones 
apostolorum (8-4-1546): EB 57: «... puritas ipsa evangelii in ecclesia conservetur: quod promis-
sum “ante per prophetas in scripturis sanctis” [...], Dominus noster lesus Christus, Dei Filius, 
proprio ore primum promulgavit, deinde per suos apostolos, tamquam fontem omnis et salutaris 
veritatis et morum disciplinae, omni creaturae praedicari iussit». I corsivi sono nostri.
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Il Concilio Vaticano II ci ha abituato ad apprezzare una teologia più vicina alle 
nostre esigenze. Non è venuta meno l’attenzione alla trasmissione della verità, 
ma si è voluto dare atto che la teologia non può essere separata dalla vita. Come 
è stata superata la dicotomia tra Scrittura e tradizione, così dev’essere colmata la 
distanza tra teologia e pastorale, quasi che quest’ultima sia ridotta ai problemi 
spiccioli, quotidiani, da affrontare empiricamente, perché quanto è stato studiato in 
Seminario o nella Facoltà Teologica non serve nella pratica. Se perpetuiamo questa 
separazione, non faremo mai passi avanti.

La vita pastorale, quindi, non può non essere il terreno sul quale realizzare il 
rinnovamento chiesto dal Concilio: ad esempio, la partecipazione dei laici, con 
la loro formazione teologica, non è pura tattica, necessaria soltanto perché i pre-
sbiteri sono pochi, ma risponde a una riscoperta – alla luce della Scrittura e della 
tradizione – della missione che coinvolge l’intero popolo di Dio.

Il ruolo del presbitero, in tale scenario, non s’impoverisce, bensì diventa più 
impegnativo: in primo luogo, si richiede maggiore spessore qualitativo della sua 
formazione teologica; poi, un costante sforzo di formazione continua, radicata sulla 
Parola di Dio; dalla Parola, nascerà la consapevolezza di sentirsi parte di una storia, 
di una tradizione che è cominciata tanto tempo fa e che è ricca di frutti; di conse-
guenza, la stessa vita pastorale avrà delle ricadute positive. Attingere al deposito 
della fede non sarà un’operazione di retroguardia – confondendo tradizione con 
tradizionalismo – ma scoperta di quel tesoro che costituisce la nostra identità di 
Chiesa. Anzi, partendo dalla Parola, tutto ci apparirà “nuovo”, pur essendo “antico”; 
infatti, a che cosa serve una ripetizione stanca e scontata del nostro patrimonio di 
fede? Piuttosto, è opportuno capire che la tradizione diventa feconda solo se la 
facciamo “ringiovanire” attraverso una “fedeltà creativa”.

Come si diceva prima, questo impegna di più il presbitero, sollecitandolo a rin-
novarsi continuamente a livello culturale, spirituale e umano, giacché il patrimonio 
di fede a cui attingere è molto ampio: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo 
del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose 
nuove e cose antiche» (Mt 13,52).

Il personale rinnovamento del presbitero costituisce il miglior presupposto per 
l’animazione pastorale delle comunità, diversamente dal mero scimmiottare le mo-
de. Prendere sul serio i mezzi che la bimillenaria esperienza della Chiesa propone 
(ricordiamo ciò che affermava la Tertio millennio ineunte, ripresa da Comunicare 
il Vangelo in un mondo che cambia) è il vero rinnovamento che si pilò realizzare. 
A tal proposito, si potrebbe stilare una specie di eptalogo, dal quale partire per 
una discussione:

1. tutto parte dalla conversione, che significa mettersi in discussione e non accon-
tentarsi di un “equilibrio” che ha il sapore dell’appagamento;

2. per la conversione, occorre sfruttare tutte le sollecitazioni spirituali e/o culturali, 
facendole proprie, affinché l’aggiornamento non si trasformi in una semplice 
conoscenza delle ultime novità; 
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essenziali o più utili per il tipo di esperienza che si sta conducendo; 
4. la conversione dev’essere “tradotta” nei rapporti con i confratelli, nella predi-

cazione, nella catechesi e nella prassi pastorale con prudenza, umiltà, spirito di 
condivisione; 

5. è sempre auspicabile realizzare quanto si matura nella conversione elaborando 
“progetti pastorali”, raccordati con gli indirizzi diocesani e con la situazione di 
partenza della comunità, senza prescindere dalla comunione con i cooperatori 
pastorali; 

6. per un presbitero non esistono limiti d’età, perché ciò che il giovane può fare 
con l’ardore e l’esuberanza, l’anziano può fare con l’esperienza e la prudenza;

7. tuttavia, non trasformare l’esuberanza in avventatezza e la prudenza in immo-
bilismo.

D. Gaetano Di Palma
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La Sacra Scrittura, sebbene con motivazioni e sensibilità diverse, è stata sempre 
onorata dal popolo di Dio. Gli antichi pastori delle comunità cristiane si sotto-
ponevano al difficile e faticoso compito di spiegare la Parola al popolo, riunito 
nell’assemblea liturgica; nelle antiche chiese, l’arte s’ispirava ai racconti della storia 
sacra, sicché su quelle pareti c’era una vera Biblia picta; i monaci coltivavano, 
nel silenzio operoso dei chiostri, la lectio divina, imparando che Cristo è il “vero 
libro”1, parlante, ambulante e scritto con la carne e il sangue. La Scrittura, inoltre, 
ha guidato anche il cammino della teologia, che riflette sulla fede senza trascurare 
di fare appello alla ragione e l’intelligenza degli uomini.

Sollecitati dai tempi e dal progresso delle scienze, della cultura, della tecnica, i 
cristiani hanno iniziato a guardare alla Bibbia attraverso le lenti della metodologia 
storico-critica, ossia hanno adoperato gli strumenti letterari, archeologici e scientifici 
che gli studiosi andavano elaborando, in modo da interrogare il testo sacro come 
non era mai stato fatto in passato: l’interesse riguardava gli aspetti linguistici, storici 
e storico-religiosi, culturali e letterari, oltre che le grandi questioni, come quella 
del rapporto tra fede e scienza. Molti temevano che in questo modo si snaturasse 
la Bibbia, trattandola da normale testo letterario dell’antichità, sullo stesso piano 
dell’Iliade, dell’Odissea, dell’Eneide. Invece, dopo non pochi decenni di approccio 
critico, essa appare sempre più interessante, affascinante, senza perdere nulla del suo 
valore spirituale, anzi, aumentandolo2. Oggi non sono solo i credenti a leggerla, bensì 
anche i non credenti, spinti da interessi culturali o, persino, considerandola come 
una sorta di “breviario” di vita spirituale “laica”. La Bibbia, infatti, è lettera inviata da 
Dio al suo popolo3, ma è anche patrimonio che appartiene all’intera umanità.

1 Cf. le belle pagine su questo tema di J. leclercq, Gesù libro e Gesù lettore, in Id., La contempla-
zione di Cristo nel monachesimo medievale, Cinisello Balsamo (Milano) 1994, 27-38.

2 Sugli orientamenti recenti dell’ermeneutica biblica cattolica, cf. pontIfIcIa commISSIone BIBlIca, 
Istruzione L’interpretazione della Bibbia nella chiesa (15-4-1993): Enchiridion Vaticanum 13, 
2846-3150; G. ghIBertI - f. moSetto (curr.), Pontificia Commissione Biblica. L’interpretazione 
della Bibbia nella chiesa, Leumann 1998.

3 La definizione della Scrittura quale “lettera di Dio” è di carattere pastorale; celebre il passo 
agostiniano dove se ne parla: «Da quella città, lungi dalla quale viviamo noi pellegrini, ci sono 
giunte delle lettere: sono le Scritture che ci esortano a vivere bene (Et de illa civitate unde pere-
grinamur, litterae nobis venerunt: ipsae sunt Scripturae, quae nos hortantur ut bene vivamus)»: 
agoStIno, Enarrationes in Psalmos 90, 2,1: Nuova Biblioteca Agostiniana XXVII/3, 156-157. 

«Secondo la tua parola fammI VIVere»

PRESENTAZIONE DELLA LETTERA PASTORALE
“SECONDO LA TUA PAROLA FAMMI VIVERE”

DI S. E. MONS FRANCESCO PIO TAMBURRINO
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI FOGGIA-BOVINO DI D. GAETANO DI PALMA

AULA MAGNA DI ECONOMIA E COMMERCIO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
6 DICEMBRE 2007 - ORE 18
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I padri del Concilio Vaticano II intesero, con la riforma liturgica, con l’incorag-
giamento degli studi biblici (sulla scia del magistero pontificio da Leone XIII in 
poi) e con l’impulso al rinnovamento pastorale, proporre nuovamente all’intero 
popolo di Dio, clero, religiosi e laici, una frequentazione assidua della Scrittura. 
Nel capitolo quarto della Dei Verbum, intitolato La Sacra Scrittura nella vita della 
Chiesa, si richiama la grande venerazione di cui la Bibbia ha sempre goduto (n. 21), 
invitando gli studiosi «a coltivare le scienze bibliche, affinché con energie sempre 
rinnovate continuino a portare a compimento il lavoro felicemente intrapreso, col 
massimo impegno e in conformità col pensiero della Chiesa» (DV 23). Agli studiosi, 
quindi, compete creare le condizioni affinché l’intero popolo di Dio sia messo in 
grado di ricevere le ricchezze della parola divina. In tal senso, i sacerdoti, i diaconi, 
i catechisti, i religiosi hanno da svolgere il fondamentale compito della mediazione 
a vantaggio dei fedeli laici, i quali, però, non devono considerarsi puri destinatari 
passivi, bensì sono esortati «con forza e insistenza tutti i fedeli, […], ad apprendere 
“la sublime conoscenza di Gesù Cristo” (Fil 3,8) con la frequente lettura delle divine 
Scritture. “L’ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo”4. Si accostino 
dunque essi volentieri al sacro testo, sia per mezzo della sacra liturgia, che è im-
pregnata di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo delle iniziative 
adatte a tale scopo e di altri sussidi, che con l’approvazione e a cura dei pastori 
della Chiesa, lodevolmente oggi si diffondono ovunque» (DV 25).

Questo rilievo ci offre l’occasione di prendere tra le mani la Lettera pastorale 
che Monsignor Tamburrino ha voluto donare a voi, Chiesa che è a Foggia-Bovino5. 
Tutti noi possiamo apprezzare la bella veste grafica, ma il vero pregio della Lettera 
risiede nel contenuto, ricco di riferimenti biblici, patristici, teologici e, soprattutto, 
di attenzione alla vita pastorale.

1.1. Le motivazioni della Lettera
Bisogna ammettere che non è affatto difficile individuare le motivazioni che 

hanno spinto Monsignor Tamburrino a scrivere questa Lettera; infatti, le ricorda egli 
stesso nell’Introduzione. Alcune di esse risiedono nel cammino che sta compiendo 
la Chiesa universale: nell’ottobre 2008 si celebrerà a Roma il Sinodo del Vescovi, 
che avrà come tema La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Altre 
attengono al cammino che la Chiesa di Foggia-Bovino sta compiendo: in primo 
luogo, la Lettera pastorale per l’anno 2006-2007, dal titolo «A noi è stata mandata 
questa parola di salvezza» (At 13,16). Lettera pastorale sugli orizzonti della Parola 
di Dio; essa ha “innescato” una feconda riflessione, sfociata in una richiesta precisa 

 Nella stessa opera, commentando in 144, 17 (Nuova Biblioteca Agostiniana XXVIII/4, 712-713), 
chiama la Scrittura persino «chirographum Dei», cioè “documento autoritativo di Dio”.

4 Questa famosa frase – Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est – si trova in San gIro-
lamo, Commentarium in Isaiam, Prologus: Patrologia Latina 24,17.

5 F.P. tamBurrIno, Lettera pastorale per l’anno 2007-2008 «Secondo la tua Parola fammi vivere». La 
Sacra Scrittura sorgente di vita, Foggia 2007.
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ledella “base”: sostare ancora un anno sull’argomento, tanto centrale per il cammino 

di fede delle comunità cristiane e per il loro rinnovamento. Tale Lettera, inoltre, ha 
presente ancora un’altra motivazione: non è fatta per rimanere agli atti, bensì per 
essere letta comunitariamente e individualmente; molto opportuni, infine, sono i 
frequenti riquadri, che invitano alla riflessione, alla verifica, all’operatività.

1.2. I ministeri a servizio della Parola
Il capitolo quarto della Lettera – I carismi della Parola strutturano la comunità 

di fede – è in perfetta sintonia con DV 25. È necessario prendere nota del fatto 
che nella Lettera si parli dei carismi, cioè dei doni dello Spirito in vista dell’edifica-
zione del popolo di Dio. Monsignor Tamburrino, infatti, ha ricordato nel capitolo 
secondo che la Scrittura è ispirata; tale affermazione implica l’impegno profuso da 
Dio, il quale «scelse e impiegò uomini in possesso delle loro facoltà e capacità, e 
agì in essi e per mezzo di essi, affinché scrivessero come veri autori tutte le cose 
e soltanto quelle che egli voleva» (DV 11).

L’ispirazione, però, è un fenomeno molto più vasto: è l’intera Chiesa a essere 
sotto la guida dello Spirito, come c’insegnano gli Atti degli Apostoli; essa gode, 
perciò, di quest’assistenza speciale che si manifesta nei carismi che possono essere 
distinti in carismi di ministero (propri della gerarchia) e in altri carismi, da quelli 
dei fondatori di ordini religiosi a quelli vissuti nella semplicità dei rapporti familiari 
(il carisma del sacrificio di una madre, ad esempio). Il carisma degli autori sacri 
(gli agiografi) è compreso, quindi, nel novero dei doni elargiti di cui la Chiesa 
ha bisogno per vivere. La stessa Bibbia, nell’Antico e nel Nuovo Testamento, ci 
presenta altre persone che hanno ricevuto carismi per il governo del popolo e per 
la sua istruzione: Mosè, i settantadue anziani scelti per aiutarlo nel governo del 
popolo (cf. Nm 11,16-30), i giudici (cf., ad esempio, Gdc 6,34), il re Davide (cf. 
1Sam 16,13), i profeti (cf. Is 61,1), gli apostoli (cf. At 2; 1Cor 12). 

La Parola, dono dello Spirito, ha bisogno di persone su cui è stato effuso lo 
Spirito affinché sia annunciata, predicata e spiegata. In primis c’è il vescovo6, poi il 
presbitero, il diacono, i ministri istituiti e quelli “di fatto”: un’abbondanza suscitata 
dallo Spirito «perché la parola del Signore si diffonda e sia glorificata» (2Ts 3,1) tra 
il popolo profetico. 

2. Il cammino della Chiesa modellato sulla Scrittura

Il medesimo Spirito che ha ispirato la Scrittura, perciò, anima nella Chiesa co-
loro che si mettono al servizio della Parola per l’utilità comune. La conoscenza 
della Scrittura offre una guida sicura alla Chiesa nel suo cammino verso la patria 
celeste. Occorre, però, conoscerla; a tal proposito, Monsignor Tamburrino riserva 
ben quattro capitoli, che costituiscono poco meno del 70 % della Lettera, alla de-
lucidazione dell’impegno per realizzare tale scopo.

6 Infatti, il vescovo ha un triplice ministero da svolgere, che comprende la funzione dottrinale; 
cf. C. ScanzIllo, La chiesa sacramento di comunione. Commento teologico alla Lumen gentium, 
Roma 21989, 204-215.
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Come ognuno si sarà accorto, non siamo entrati nel dettaglio delle cose affer-
mate nella densa Lettera, ma abbiamo voluto almeno additare alcune suggestioni 
importanti. Anche in questo paragrafo faremo così, richiamando il principio del-
l’obbedienza della fede (cf. p. 27), «con la quale – secondo DV 5 – l’uomo gli si 
abbandona tutt’intero e liberamente prestandogli “il pieno ossequio dell’intelletto e 
della volontà” e assentendo volontariamente alla Rivelazione che egli fa»7. L’obbe-
dienza consiste nel vero atteggiamento di ascolto intenso, responsabile, profondo 
di chi si riconosce discepolo e vuole stare ai piedi del maestro per captarne ogni 
parola, farla “depositare” nel proprio cuore e, infine, farla fruttificare con l’aiuto 
della grazia divina e dello Spirito.

Per conseguire questo risultato, nella Lettera vengono indicate l’iniziazione 
cristiana, la catechesi, la liturgia, la carità: sono i classici e intramontabili momenti 
privilegiati attraverso i quali la Parola è veicolata8. Non è niente di nuovo, come si 
evince, se non per il fatto che venga riproposta questa via maestra – sovente poco 
valorizzata – con la quale la Chiesa dispensa il tesoro della conoscenza di Dio agli 
uomini, affinché essi, comprendendo di essere stati considerati da lui come amici 
(cf. Gv 15,14-15; DV 2), gli rispondano ricambiando il sentimento di amicizia. La 
via maestra di cui abbiamo parlato, poi, costituisce un itinerario completo, che cor-
risponde ai fondamenti della nostra dignità battesimale: la catechesi ci fa crescere 
nella fede, mettendoci in condizione di adempiere la funzione profetica; la liturgia 
ci fa celebrare la speranza e ci fa vivere la funzione sacerdotale; la carità è la fede 
che diventa vita, coronando la nostra speranza di svolgere la funzione regale.

2.2. Verso una pastorale biblica
Lo sviluppo delle funzioni di cui ci ha dotato il Battesimo, quindi, non può fare 

a meno della Scrittura. Per tale motivo, Monsignor Tamburrino ha voluto precisare 
le categorie, i luoghi e i metodi di lettura. In primo luogo, c’è la famiglia, la quale 
nella tradizione biblica ha svolto questo compito9; nonostante si parli tanto della 

7 Cf. Rm 16,26; Rm 1,5; 2Cor 10,5-6. Su tale espressione, cf. A. PItta, Lettera ai Romani, Milano 
2001, 51-52; S. légaSSe, L’epistola di Paolo ai Romani, Brescia 2004, 37-39; R. penna, Lettera ai 
Romani. 1. Rm 1-5, Bologna 2004, 102-104.

8 Vogliamo far notare che la riflessione del magistero ha già da diverso tempo indicato questi 
ambiti come fondamentali e ha vivamente esortato a presentare la Bibbia a tutte le fasce d’età 
con varie metodologie. Facciamo tre esempi, citati in ordine cronologico: commISSIone epIScopale 
per la dottrIna della fede e la catecheSI, Nota pastorale «La Parola del Signore si diffonda e sia 
glorificata» (2Ts 3,1). La Bibbia nella vita della chiesa (18-11-1995): Enchiridion Cei 5, 2903-
2958 (in particolare, il capitolo terzo di questo documento); gIoVannI paolo II, Lettera apostolica 
Novo millennio ineunte (6-1-2001): Enchiridion Vaticanum 20, 12-122 (importanti i nn. 39-40); 
conferenza epIScopale ItalIana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orientamenti 
pastorali dell’Episcopato italiano per il primo decennio del 2000 (29-6-2001): in Notiziario della 
Conferenza Episcopale Italiana 5/2001. Cf. anche G. dI palma, L’uso della Bibbia in alcuni do-
cumenti di Giovanni Paolo II, in Asprenas 53 (2006) 211-226. 

9 Vengono ricordati i testi di Es 12,26-27 (la celebrazione della Pasqua in famiglia, durante la 
quale, attraverso l’haggada, il racconto dei fatti avvenuti ai padri, si faceva conoscere l’opera 
salvifica di Dio), Ne 8,13 (Esdra studia la Scrittura insieme ai capifamiglia, affinché essi possano 
insegnarla nelle proprie famiglie), Lc 2,52 (Gesù, crescendo in età, sapienza e grazia sotto la 
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lecrisi nelle famiglie, occorrerebbe avere il coraggio di avanzare una proposta seria, 

con la “creazione” di un clima di dialogo, offrendo le risorse della Parola di Dio per 
educare alla vita i figli: quanto ci sarebbe da imparare circa il rispetto della dignità 
altrui, il perdono, la fiducia in se stessi, la capacità di fare comunione e fondare 
belle amicizie, il rispetto per il proprio corpo e per quello altrui…

In secondo luogo, ci sono i giovani: Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno 
dimostrato quanto anch’essi sono assetati di conoscere la Scrittura; pure in questo 
caso, la tradizione dimostra grande attenzione verso di loro. In particolare sono 
i sapienti d’Israele che hanno impiegato molte energie affinché essi conservino 
pura la propria via10. Dio chiama a servirlo spesso durante l’età giovanile, come 
dimostra la storia di Geremia (cf. Ger 1), perché in quel periodo della vita si desi-
dera sinceramente la perfezione (cf. Mt 19,16-22) e si è disposti a impegnarsi per 
vincere il male: «Ho scritto a voi, giovani, perché avete vinto il maligno […]. Ho 
scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la parola di Dio dimora in voi e avete 
vinto il maligno» (1Gv 2,13b.14c). Per offrire ai giovani un equilibrato approccio alla 
Scrittura, bisogna ricordare loro che la Parola è Gesù, ossia una persona viva, e che 
la Parola e la vita devono necessariamente collegarsi. Dal punto di vista operativo, 
per i giovani occorre fare uno sforzo per la comunicazione: ad esempio, settimane 
di studio, semplici corsi di primo approccio, pellegrinaggi in Terra Santa, sussidi, 
stages, scuole per operatori11.

Naturalmente, questi non sono gli unici ambiti in cui impegnarsi per tale lavoro di 
evangelizzazione: la Lettera individua anche gli anziani, che hanno un grande ruolo 
nel trasmettere quella tradizione di fede e di cultura ai nipoti, al punto che oggi si dice 
che sono proprio i nonni gli educatori dei figli dei loro figli; inoltre, ci sono i malati 
e i percorsi vocazionali. Ciascun settore abbisogna di una riflessione specifica.

Per tutti, comunque, sono validi gli strumenti indicati nel capitolo ottavo della 
Lettera: le Missioni popolari, i Gruppi d’ascolto, le Settimane bibliche, la Giorna-
ta della Parola di Dio e, soprattutto, la Lectio divina, sulla quale riteniamo utile 
spendere qualche parola. Lungi dall’essere un privilegio della vita monastica, come 
nel Medioevo, oppure di esperti nelle lingue bibliche, essa può essere praticata 
a livello popolare. La Lectio divina ha il pregio di aiutarci a capire che la Bibbia 
parla di uomini e donne che hanno concretamente vissuto, amato Dio, coltivato la 
sapienza e sofferto per la testimonianza (lectio e meditatio); inoltre, diventa scuola 
di preghiera, insegnandoci a chiedere quanto sta a cuore al Padre e a ringraziarlo 
per ciò che ci dona (oratio); infine, ci consente di capire come vivere secondo la 
Parola, imitando Gesù Cristo e pensando come lui (contemplatio). Essa diventa, così, 
un itinerario di perfezionamento per la vita cristiana, mettendole a disposizione il 
tesoro della Parola e della viva e dinamica tradizione della Chiesa.

guida dei genitori, maturava a continuo contatto con la Scrittura), 2Tm 3,14-15 (Timoteo cono-
sce fin dall’infanzia le Scritture).

10 Queste parole riecheggiano Sal 119,9; in Sal 119,9-16 la Parola di Dio costituisce per il giovane 
un insostituibile strumento per orientare la propria vita verso il bene, la gioia e l’adesione alla 
volontà del Signore. 

11 A p. 54 della Lettera, si segnala che l’Arcidiocesi si è già mossa in tal senso.
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Con la certezza che la Lettera sarà da voi meditata, studiata e applicata, perché 
frutto delle vostre sollecitazioni, l’Arcivescovo prospetta nelle sue Conclusioni 
quattro importanti punti, che sono tra loro concatenati:

a. Un anno di pastorale biblica, che avvii i cristiani a conoscere la Bibbia e a dif-
fonderla, impostando la formazione permanente dei gruppi ecclesiali secondo 
un carattere biblico, che rimarrà anche per gli anni prossimi; la posta in gioco 
è che la Parola faccia nascere in tutti la consapevolezza missionaria.

b. La predicazione dei pastori, ossia l’omelia, la catechesi…, dovrà essere biblica-
mente fondata, per aiutare i fedeli a penetrare la profondità del mistero della 
salvezza, che la tradizione cristiana ha fedelmente trasmesso12.

c. L’approccio alla Scrittura attraverso un metodo, perché occorre prima capire 
che cosa essa dice (senso letterale) per poi recepire che cosa c’insegna alla 
luce del mistero pasquale (senso spirituale) e della nostra situazione storica ed 
esistenziale (attualizzazione).

d. La Bibbia fonte di vita spirituale, che anima la nostra vita, la nostra sapienza, la 
nostra preghiera, facendoci camminare verso la santità.

La Bibbia, in ultima analisi, può diventare, se lo vogliamo, la nostra compagna di 
viaggio, così come Gesù è stato compagno di strada dei discepoli che si recavano 
a Emmaus. Può aprirci gli occhi, può scaldarci il cuore, può riempirci di gioia, che 
si trasforma in energia missionaria, può farci riconoscere Gesù nello spezzare il 
pane dell’Eucaristia, come quello della carità, che per noi non si esaurisce soltanto 
nel soccorrere chi manca dei generi di “prima necessità”, ma anche nel dare una 
speranza, una prospettiva culturale e di valori.

Per questa ragione, vogliamo chiudere con le parole dell’apostolo Paolo: «Fra-
telli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, 
perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle 
Scritture teniamo viva la nostra speranza» (Rm 15,4). È la speranza della salvezza, 
della liberazione, che possiamo recepire da Cristo se saremo perseveranti sotto 
l’esortazione e l’istruzione che ci viene impartita dalla Scrittura. Non a caso, papa 
Benedetto XVI ci ha fatto lo splendido dono della sua seconda enciclica, Spe salvi, 
ispirandosi a Rm 8,24. Dopo la Deus caritas est, ora la riflessione sulla speranza; 
possiamo immaginare che la terza enciclica sarà dedicata alla fede, per completare 
una trilogia con la quale ribadire ai cristiani quelli che sono i pilastri della loro 
dignità di battezzati (cf. 1Cor 13).

12 Salutiamo con gioia la pubblicazione del Lezionario festivo, che adopera la nuova traduzione 
della Bibbia della CEI. 
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Introduzione del prof. Leccese

Dopo i saluti di benvenuto fatti dal padrone di casa”, il presidente della Fon-
dazione “Siniscalco-Ceci”, Francesco Andretta, la parola è passata al curatore del-
la mostra Davide Leccese, preside del Liceo “Lanza” di Foggia. Nel suo intervento 
Leccese ha sottolineato l’esclusività del dono fatto dall’Arcivescovo Mons. Tambur-
rino con la mostra di “La Bellezza del Divino”.

L’esposizione, che funge da “terapia spirituale” e da viaggio sulla strada di quel-
la “fede rappresentata, del modo visto e vissuto di quell’Europa d’oriente, in parte 
nascosta, in parte ignorata, forse anche impedita, che proprio in questi anni si sta 
riaffacciando, carica di storia e di tradizioni, alle porte dell’Europa, in parte laica, 
in parte convinta, a torto, di una esclusività culturale e religiosa”. Poi i ringrazia-
menti sono andati proprio all’Arcivescovo per aver “messo a disposizione dei suoi 
figli un ‘privato’ tesoro” e “di costruire un pellegrinaggio spirituale ed artistico”, at-
traverso la “successione di un immaginario libro, sottolineato dalla fede”.  La carat-
teristica di queste immagini in mostra è che sono “silenti”, l’unica voce che si av-
verte è il colore, vissuto come “rimando alla luce”, messaggio cristiano dello splen-
dore della carità. 

Infine il riferimento di Leccese è stato all’alterità apparente delle icone con la no-
stra cultura di appartenenza, in realtà proprio nella nostra terra, meta di viandanti 
e pellegrini, ci si riporta ad un comune linguaggio: “I nostri Santi, le nostre Madon-
ne, le devozioni sono state portate al seguito dei popoli, come auspicio e viatico, e 
gli uomini di un tempo, nel bagaglio delle cose necessarie, portavano il nutrimento 
del corpo e dell’anima”. Il rimando è quindi alla Icona Vetere, icona bizantina (pro-
babilmente risalente al IX secolo), alla Madonna dell’Incoronata, e poi ad altre im-
magini a noi care che sono divenute una “bussola della fede e una carta d’identità 
spirituale” come San Michele Arcangelo, o l’effigie di Padre Pio. 

Infine un passaggio significativo è andato al “passato” delle icone: “noi non sap-
piamo per quante mani – ha concluso Leccese –, in quante parti del mondo, que-
ste icone siano passate, siano state ‘moneta spirituale’ di quanti credenti, forse al-
cuni anche impediti nella fede pubblica e condannati al patimento perché creden-
ti”. Negli anni “il popolo si è fatto fedele custode dei suoi valori, prima nasconde 
per conservare e poi riproporre, quel vessillo incancellabile l’indistruttibile anelito 
di verità, segno di quel percorso spirituale, dalla permanenza sulla terra nel tempo 

la Bellezza del dIVIno

IL GIORNO 8 DICEMBRE ALLE ORE 17.00 PRESSO LA FONDAZIONE “SINISCALCHI-CECI” 
DA S. EM. IL CARD. THOMAS SPIDLIK È STATA INAUGURATA LA MOSTRA

“LA BELLEZZA DEL DIVINO” – RACCOLTA DI ICONE DELL’ARCIVESCOVO METROPOLITA
DI FOGGIA-BOVINO, MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO.

LE ICONE SARANNO ESPOSTE FINO 6 GENNAIO P. V.
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sostituite dalla presenza beatificante della realtà totale degli angeli, dei Santi, della 
Madonna, di Cristo, di Dio”. 

Relazione del Card. Spidlik - Cos’è il bello?

“La bellezza salverà il mondo”. Si dice questo perché il bello non significa vede-
re uno accanto all’altro ma uno nell’altro. Perché il carbone è brutto anche se chi-
micamente è uguale al diamante che è bello? Perché quando guardo nel diamante, 
vedo i raggi del cielo. Dunque il bello lo vedo quando in lui c’è qualcosa di supe-
riore e quindi cos’è più bello a questo mondo?

Evidentemente Cristo: “Chi vede me, vede il Padre”, Dio invisibile si fa vedere 
nel Cristo visibile dunque è più bello. Ma come nasce un’opera bella?

Quando si frequenta la scuola per esempio, ci insegnano che i poeti esprimo-
no i loro sentimenti, ma  nessun artista ha detto che esprime qualcosa di suo, di-
rà piuttosto “mi è venuta una ispirazione”, una musa. A proposito di questa musa 
ispiratrice si racconta che Raffaello da giovane aveva una grande idea di bellezza 
della Madonna ma nessuna ragazza a Firenze corrispondeva a quel suo intendere, 
ma un giorno vide per strada una semplice ragazza e riconobbe in lei la Madonna, 
perché guardandola si eccitò nella sua mente quella visione interiore, che è diven-
tata simbolo di qualche cosa superiore da se stessa.

Il pittore deve cogliere attraverso le sue muse il bello per arrivare, attraverso quel 
sentire, a vedere qualcosa di superiore. Il primo stadio è dunque questa visione; il 
secondo stadio è che niente in questo mondo corrisponde a questa visione e dun-
que gli artisti impazienti giungono a visioni fantastiche, quello che si chiama kitch: 
fantastico ma niente di reale.

Il terzo momento è quando si vede qualcosa di reale e questa cosa reale diven-
ta simbolo ed è in quel momento inizia a dipingere e qui interviene iconografica-
mente il “digiuno degli occhi” viene la tentazione di aggiungere al reale quello che 
non appartiene e che finisce per guastare il tutto. Nell’opera d’arte non si deve rap-
presentare niente altro che quello che si esprime.

Mi ricordo quando studiavo teologia in Olanda che a fianco a noi c’era la scuola 
di pittori ed io andavo a curiosare e un professore dava i voti agli alunni. Un gior-
no il professore mi ha chiesto se mi piacesse un quadro con una ragazza con un 
mazzo di fiori, e io dissi “è bello” e lui mi rispose: “Questo alunno è l’unico che sa-
rà bocciato”. Ad una più attenta osservazione mi fece notare che la ragazza si com-
poneva di vari elementi e di tante suggestioni diverse. Anche se in un’opera si  in-
serisce un aspetto simbolico bisogna saper riconoscere cosa sia quella componen-
te veramente simbolica e quel simbolo cosa voglia dire di superiore. Se qualcuno 
dipinge un bel paesaggio e vedo nel quadro solo quello, allora non ne ho bisogno 
“grazie, mi affaccio e lo posso guardare dalla finestra”. Bisogna che si capisca che 
il quadro, attraverso un linguaggio comprensibile, abbia qualcosa di superiore.

Ad esempio una patena con sopra un anello, è chiaro ma non è arte, non è per-
sonale: è un concetto dipinto, si capisce ma non ha niente di personale.
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I discepoli hanno fatto la teologia simbolica e comparano le arti con la misti-
ca. Mosè salì sul Carmelo e il popolo a valle temeva per i fulmini ma non aveva ti-
more per Dio, egli cominciò a salire ogni giorno imparando qualcosa di più: teo-
logia positiva. Poi arrivò sulla cima del monte e Dio non c’era;  Mosè aveva studia-
to tutti i libri in tutte le biblioteche ma non capiva questa assenza: la teologia ne-
gativa, Dio è qualcosa di superiore a quello che io possa pensare. Dio non è visi-
bile e comprensibile.

Il solo mezzo per arrivare a conoscere Dio è l’amore. Il mistico lo fa, nelle sue 
estasi, ma quando torna alla “realtà” e ricorda la visione di queste cose le ricorda 
come cose supreme. Il vero mistico è  il vero artista, egli vede cose che altri non 
vedono e che non si possono esprimere con concetti. Anche nella musica ci sono 
le stesse regole. Nel canto gregoriano il testo è ad una sola melodia, così anche i 
barbari avevano una sola voce da imparare poi è arrivato il contrappunto dei no-
stri italiani; il tenore va in alto, il basso va in basso, ogni voce ha la sua strada ed 
insieme fanno la perfetta armonia; ognuno ha la sua ma vive nella perfetta armo-
nia degli altri: questa è la è più bella immagine della Chiesa. 

Ivanhoff conosceva tante culture e dice che per creare una cultura ci vogliono 
molte generazioni, le culture stanno morendo: si fanno i musei ma il museo non 
è più cultura. Cosa si potrebbe fare per salvare una cultura? Mi venne quest’idea: 
pensando ad una cultura piuttosto mediocre, quella degli ebrei dell’Antico Testa-
mento, ci accorgiamo che i loro canti e le loro storie vivono ancora oggi. Tutto ciò 
è avvenuto perché questi testi hanno ricevuto il significato cristologico: dare il sen-
so cristologico è l’unico modo per salvare una cultura. 

Un museo per immagini

Ora andiamo nel nostro museo dove sono le immagini: voi sapete che le imma-
gini nell’Antico Testamento erano severamente proibite; questo perchè gli ebrei so-
no, in senso psicologico, quello che si chiama “acustico”, mentre i greci erano “vi-
suali”, ossia, ciò che hai visto con i tuoi occhi è vero. Nel Nuovo Testamento, quin-
di, si sono incontrate queste due grandi culture: in particolare, però, i greci voleva-
no difendere le immagini e si chiedevano come fosse possibile che prima certe fi-
gure erano proibite ed ora non più. La risposta è una sola: perché nel Nuovo Testa-
mento Dio stesso ha dipinto la sua immagine in Gesù Cristo e noi possiamo dipin-
gere queste immagini perché abbiamo Cristo in persona. Così è nata quella leggen-
da che San Luca sarebbe Evangelista e pittore. Era un giustificare che lo stesso con-
cetto che si può dire con le parole si può dire con le immagini. Oggi viviamo nel 
tempo delle immagini ma la gente non sa leggerle; perfino i pittori non sanno più 
esprimere alcun concetto con le immagini. Una volta un mio amico filosofo a San 
Pietroburgo mi disse: ‘ora capisco perché è nato questa moda per le icone in Occi-
dente. Perché la natura non ama il vuoto e siccome nel tempo moderno non c’è il 
linguaggio delle immagini allora tutti comprano le icone’. Un manuale di sacra te-
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le e il pittore lo mette sui muri con i colori. Sono ambedue sacri. La prima imma-
gine che doveva dipingere il pittore sacro era la Trasfigurazione sul monte Tabor; 
perché deve vedere con gli occhi del mondo come gli apostoli sul monte, cioè spi-
ritualmente. Quando si vede la trasfigurazione si vede il nero e Cristo bianco. Per-
ché il sole si oscurerà ma il sole del mondo è Cristo bianco. Gli apostoli cadono a 
terra perché non possono sopportare quella luce, solo Pietro può restare in piedi 
perché aveva pronunciato quella frase con la quale decretava in Cristo il Figlio del 
Dio Vivente e la Fede è l’inizio della visione. 

Nelle icone anche un colore ha un significato: il rosso è divino e il blu è uma-
no. Allora come dipingere Cristo? La veste è rossa, perché Lui è Dio, ed il manto è 
blu perché si è fatto uomo. Sotto di Lui c’è la Madonna che ha partorito il Figlio di 
Dio, quindi è vestita di blu, perché è umana ma il mantello è rosso perché ha con-
cepito Gesù. Una teologia dipinta con due colori. Anche le proporzioni rispettano 
un progetto divino: quello che noi vediamo con gli occhi sono paesaggi grandi e 
sconfinati e l’uomo è piccolo e li abita; ma questo non è il punto di vista di Dio. Il 
Signore vede grandi le persone e gli alberi diventano piccoli cespugli. Nel Monte 
Tabor la montagna serve solo come appoggio ai piedi: la grandezza dunque non è 
proporzione, ma grandezza agli occhi di Dio. Altra cosa importante è la prospet-
tiva. Nella porta bronzea del battistero di Firenze si vede questo rilievo che si in-
cunea negli edifici e rende uno spazio geometrico a misura d’uomo. Nelle icone la 
prospettiva è rovesciata e viene verso di noi. Nell’icona di Rublev che oggi è con-
servata alla Tetrjakov gallerie di Mosca si vede come la prospettiva converga ver-
so un punto all’esterno del quadro che dovrebbe corrispondere all’Eucaristia (dato 
che nella collocazione originale erano pale d’altare si può vedere come la prospet-
tiva tenda verso l’esterno, nel Cristo che si fa Eucaristia sulla mensa).

Francesca Di Gioia e Damiano Bardasco 
(da “Voce di popolo” n. 38

del 14 dicembre 2007, pagg. 16-17)
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Il percorso di quest’anno sul rapporto tra la Sacra Scrittura e i presbiteri non può 
non profittare di un periodo propizio come quello dell’Avvento e del Natale, nel 
quale le occasioni liturgiche e catechistiche per spezzare la Parola con le comunità 
sono abbondantissime.

Vogliamo offrire un saggio, adoperando un testo famoso, con una storia mol-
to ricca: Is 7,10-14. È la prima lettura della IV Domenica d’Avvento dell’Anno A, 
che viene messa in rapporto con Mt 1,18-24. Si tratta di testi che moltissime volte 
abbiamo commentato nelle assemblee liturgiche. Proviamo a leggerli meglio, in 
particolare Isaia, verificando il livello della nostra conoscenza.

1. Il testo e il problema storico

In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal 
profondo degli inferi oppure lassù in alto». Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non 
voglio tentare il Signore». Allora Isaia disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta 
di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del 
mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e 
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele: “Dio-con-noi”» Is 7, 10-14.

Per discutere di questo brano d’Isaia bisogna tenere conto di vari problemi: il 
primo è d’ordine storico, perché si tratta di un oracolo pronunciato in un contesto 
difficile, nel quale il regno di Giuda correva un grande pericolo; il secondo riguarda 
il significato del segno; il terzo concerne il termine “vergine”; l’ultimo, infine, circa 
una variazione di Matteo sul testo originale. 

Isaia rivolge l’oracolo all’appena ventenne re di Giuda Achaz,1 il quale era 
preoccupato perché il re d’Israele e quello di Damasco si erano alleati per punirlo 
del suo rifiuto di partecipare alla coalizione anti-assira. In tale frangente (siamo tra 

1 Nei versetti precedenti, Isaia racconta di aver incontrato il re, che stava ispezionando le fortifi-
cazioni di Gerusalemme in vista dell’assedio; a lui il profeta rivolge l’invito a non preoccuparsi, 
perché se Damasco e Samaria hanno i loro re, che sono terreni, Gerusalemme ha invece un re 
divino, il Signore. Inoltre, il profeta ha con sé il figlio Shear yashub (che vuol dire “un resto 
ritornerà”): tale nome è un ammonimento, per indicare che solo un resto, purché di fedeli a Dio, 
si salverà.

chIedI un Segno dal SIgnore

RITIRO SPIRITUALE AL CLERO - SEMINARIO DIOCESANO
21 DICEMBRE 2007
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III, ma Isaia interviene per dissuadere il re dal compiere un gesto che avrebbe 
reso Giuda vassallo degli Assiri e indica un segno che, quasi certamente, riguarda 
Ezechia, figlio di Acaz e della giovanissima regina Abi. La nascita di Ezechia, re 
che si contraddistinse per la fedeltà al Signore, costituisce il segno che dimostrerà 
a Giuda che, senza l’aiuto degli Assiri, Dio può liberarlo (come avvenne) e che, 
inoltre, la sua protezione dura per sempre, secondo quanto era stato promesso a 
Davide. Ezechia, dunque, sarebbe la figura del re ideale.

2. Il segno, la vergine e il Vangelo di Matteo

Il profeta ha invitato il re a chiedere un segno a Dio; il re maschera la sua dif-
fidenza con una risposta che ricorda Dt 6,16: «Non tenterete il Signore vostro Dio». 
La reazione d’Isaia non si fa attendere, perché il suo rimprovero è rivolto all’intera 
casata. Comunque, Dio darà ugualmente un segno; ma di quale tipo? Nella Bibbia 
abbiamo diversi tipi di segno: 
– segno distintivo, ossia un marchio o un oggetto dato a una persona per proteg-

gerla (ad esempio, il segno sulla fronte di Caino);
– segno mnemonico, ossia un monumento, una celebrazione (la Pasqua) o un 

fatto naturale (l’arcobaleno alla fine del diluvio) in ricordo di un evento di sal-
vezza;

– segno anticipatore, che è legato a un fatto annunciato o minacciato;
– segno confirmatorio, attraverso il quale Dio o un suo rappresentante conferma 

che il messaggio ricevuto proviene veramente dal Signore.
Isaia ha offerto al re di chiedere un segno confirmatorio, affinché fugasse i dubbi 

e cominciasse a fare spazio all’azione salvifica di Dio; il rifiuto del re esprime la 
sua decisione di proseguire a fidarsi dei mezzi umani. 

Sul termine vergine bisogna rilevare che in ebraico abbiamo il termine ‘almah, 
cioè la “giovane che non ha ancora avuto il primo figlio”. La tradizione giudaica 
successiva, come testimonia la versione greca detta dei Settanta, intese questa parola 
con il senso di vergine (parthénos) e consolidò il già iniziale spunto messianico del 
testo; perciò i Vangeli, usando la versione greca, si sono collocati in tale orizzonte 
interpretativo.2

Per l’ultima questione, dobbiamo fare un confronto tra il testo ebraico, quello 
dei Settanta e quello di Matteo:

Testo ebraico: «Perciò darà il Signore stesso a voi un segno: ecco, la giovane 
concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emmanuele»;

Settanta: «Perciò darà il Signore stesso a voi un segno: ecco, la vergine concepirà 
e partorirà un figlio, e tu lo chiamerai Emmanuele»;

2 Possiamo affermare che le parole d’Isaia, riconosciute ispirate, sono state rilette dalle generazio-
ni successive pensando che erano utili a interpretare anche altre situazioni e che costituivano 
un incoraggiamento a sperare nel Signore.
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Emmanuele».

Il particolare più importante è che Matteo cambia il singolare in plurale: se 
il testo ebraico assegna alla madre il compito di dare il nome al nascituro e la 
versione greca al padre,3 Matteo lo affida a entrambi, a Giuseppe, padre legale di 
Gesù, e a Maria.4

L’evangelista, dunque, poiché Giuseppe è della stirpe di Davide ed è padre 
legale di Gesù, non può che leggere in chiave messianica il testo d’Isaia, che tratta 
di una regina che dà alla luce un figlio, come Maria sta per dare alla luce Gesù, 
il vero re.

3. Conclusioni

La riflessione sul testo d’Isaia consente di verificare il livello della preparazione 
prossima alla predicazione, come è stato rilevato qualche volta negli incontri di 
ottobre e novembre, ma ci fa anche interrogare su come presentare i brani biblici. 
Ecco un breve pentalogo:
– è necessario che il predicatore sappia qualcosa in più di quello che effettivamente 

può dire nell’omelia o nella catechesi;
– è bene non essere troppo dettagliati nella descrizione del contesto storico del 

brano, ma soltanto richiamarne i fatti essenziali, utili a far comprendere che il 
testo ha uno stretto rapporto con essi e, di conseguenza, che richiede di essere 
messo “in circuito” con la nostra storia;

– occorre puntare a trovare l’aggancio tra il testo e la realtà liturgicosacramentale 
che si celebra: ad esempio, le nostre comunità sanno che l’Eucaristia è per la 
Chiesa segno confirmatorio della compagnia divina (Gesù ospitato e ospitante 
nella celebrazione)?

– bisogna che le comunità siano aiutate a cercare con fede l’Emmanuele nella – è 
consigliabile indicare delle “vie di trasformazione” della vita personale e comu-
nitaria, così come la Parola suggerisce: per esempio, imparando dalla strategia 
di Dio, che vuole essere “con noi”, la comunità cresce nella dimensione fraterna, 
comunionale, perché possa diventare segno confirmatorio dell’amore che Dio 
ha per noi.
Questi sono soltanto suggerimenti, in base ai quali, chi lo desidera, può con-

frontare la propria predicazione.
Auguri di Santo Natale a tutti!

D. Gaetano Di Palma

3 Is 7,14 è citato anche in Lc 1,31, che segue letteralmente il testo della Settanta, ma il “tu” che 
deve imporre il nome è Maria, la madre, come nel testo ebraico.

4 Ci sembra questa l’ipotesi migliore, seguita da studiosi autorevoli come I. DE LA POTTERIE, 
Maria nel mistero dell’alleanza, Genova 1988, 87.
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Un cordiale saluto di benvenuto a tutti.
Eccellenza, siamo ormai abituati a questo incontro che ha la connotazione della 

gioia. Evidentemente un dono particolare del Signore in occasione della Solennità 
del Natale.

L’Avvento sta per finire. La Chiesa, madre premurosa e provvidente, ci ha chie-
sto in questo tempo di attendere vigilanti ‘il Veniente’, di aspettare con il cuore 
pieno di gioia l’Atteso delle genti e di andarGli incontro con le lampade accese e 
con le opere di conversione. I profeti, svelandoci il progetto di Dio sull’umanità, 
ci hanno aperto il cuore alla speranza. Alcune figure ci hanno indicato e ci hanno 
mostrato concretamente come attendere il Signore Gesù. Giovanni il Battista, senza 
fare sconti a nessuno, con la durezza della Parola che esige il cambiamento totale 
di vita; Maria con la dolcezza e la disponibilità di fede della ‘serva del Signore’ 
(Lc. 1,38) che si abbandona fiduciosa nelle braccia di Dio Padre; Giuseppe con il 
silenzio eloquente e poderoso che porta a compiere sempre la volontà di Dio. Non 
importa se l’adempimento di questa volontà lo scomoda continuamente mettendolo 
sempre in cammino. 

Siamo alla vigilia, sulla soglia del Natale. Le promosse dei profeti stanno per 
realizzarsi e per divenire realtà. L’attesa vigilante ormai è agli sgoccioli. I personaggi 
non attendono che farsi da parte perché risuoni l’annuncio solenne dell’angelo: 
“Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Gesù” (Lc. 2, 11). 
Un annuncio che fa presente l’utopia di Dio, la realizzazione dell’impossibile che 
diventa possibile (cfr. Lc. 1,37) e che smentisce la storia ed il modo comune di 
pensare. “Il germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle 
sue radici” (Is. 11,1), “il lupo dimorerà con l’agnello” (Is. 11, 6), “il bambino metterà 
la mano nel covo di serpenti velenosi” (Is. 11, 8), così ha profetizzato entusiasta 
Isaia.

Ci troviamo di fronte all’onnipotente fragilità di Dio “apparso in forma umana” 
(Fil. 2, 7) davanti alla quale “ogni ginocchio si piegherà nei cieli, sulla terra e sotto 
terra; e ogni lingua proclamerà che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre” 
(Fil. 2, 10-11) a partire dalla “ moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio” (Lc. 
2, 13). I pastori e i Magi sono i primi di una innumerevole folla che avvertirà in 
futuro il bisogno di piegare le ginocchia per sperimentare la misericordia di Dio. 
Come nella regione della Giudea duemila anni or sono, come per venti secoli nelle 
nazioni in cui è arrivato il cristianesimo, così oggi in tutto il mondo e nell’Arcidiocesi 

IndIrIzzo augurale
del VIcarIo generale per Il S. natale

EPISCOPIO DI FOGGIA - SALA “MONS. FARINA”
FOGGIA, 24 DICEMBRE 2007
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notte risuonerà il medesimo annuncio e nell’ “oggi” della liturgia potremo rivivere 
lo stesso avvenimento. Allora la salvezza è alla nostra portata, è per noi. Siamo 
invitati tutti ad entrare nel vivo, ad accogliere il Salvatore e a metterci in gioco per 
fare nostro il Natale.

Ciò avverrà nella misura in cui lo abbiamo preparato.
La preparazione è innanzitutto un atteggiamento personale. Ognuno si sarà 

adoperato in questo periodo per muoversi incontro al Signore. Ma è anche un 
atteggiamento comunitario della Chiesa che si sente coinvolta completamente. Ben 
consapevole che la dimensione dell’attesa le appartiene come costante imprescin-
dibile, ha continuato a pregare e a cantare “Maranathà”, “Vieni, Signore Gesù”. 

Ho provato a chiedere a diversi parroci: quali le iniziative in preparazione al 
Natale? Eccellenza, mi creda, una miriade di attività. Per i bambini in modo parti-
colare, ma anche per gli adulti. Novene, presepi, alberi, concerti, rappresentazioni 
teatrali, rassegne di canti, pacchi e pranzi per i poveri, tombolate. L’elenco potrebbe 
continuare a lungo. 

Tante volte noi constatiamo che la società ci ‘stordisce’ con la corsa frenetica e 
con la proposta di un consumismo esasperato: offerte pubblicitarie vantaggiose, luci 
che abbagliano e incantano, musiche e addobbi invitanti, regali da fare comunque, 
panettoni di ogni specie, cenoni per ogni occasione. Arriva puntuale, da parte nostra, 
la giusta condanna: ci hanno fatto perdere il senso del vero Natale.

Chissà se, anche noi forse inconsapevolmente, non stordiamo i fedeli con le 
tante iniziative. 

La preparazione non va identificata necessariamente con l’offerta di iniziative 
numerose e sempre nuove. Probabilmente è bene verificare interrogandosi: le 
iniziative proposte sono risultate semplici mezzi o fine di tutto il nostro darci da 
fare? Ricerca di soddisfazione personale che appaga uno sciocco compiacimento 
vanesio o tensione all’accoglienza di un dono? 

Un dono che si esplicita e si concretizza in questi termini. Il Verbo di Dio diventa 
uomo, “si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv. 1,14). 

Una Parola che si incarna non in una tranquillità assoluta e senza incontrare 
ostacoli, come saremmo portati a ritenere noi. Si fa strada, invece, tra mille diffi-
coltà. Si inserisce liberamente nella normalità della storia, ne accetta fino i fondo i 
limiti del tempo e i condizionamenti dello spazio, sottopone la maternità di Maria 
al giudizio dei presunti ‘giusti’ di Nazareth che probabilmente l’accompagnano con 
la calunnia e il sorriso beffardo, chiama Giuseppe al confronto e alla decisione “di 
licenziarla in segreto” (Mt. 1,19) e a riprendere “con sé la sua sposa” (Mt. 1, 24) 
dopo aver conosciuto la verità dall’angelo. Una riflessione che, probabilmente, 
cozza e viene a smontare l’idea dell’incarnazione del Figlio di Dio che ci deriva 
dal presepe visto in modo un po’ sdolcinato.

Ma anche nelle difficoltà non vengono meno l’azione dello Spirito Santo che 
continua ad agire nella vergine profetizzata da Isaia (7, 14), la fedeltà di Dio che 
porta a compimento, nella puerpera di Betlemme, l’opera iniziata nella fanciulla di 
Nazareth, lo splendore della manifestazione dell’opera di Dio con la testimonianza 
che viene dal cielo nell’annuncio dell’angelo ai pastori. 
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al progetto iniziale di Dio.
Un’umanità rinnovata e redenta, allora, non aggiustata alla meno peggio con i 

cocci rotti che Dio riesce a mettere insieme incollandoli.
Una Parola che manifesta e rende presente un amore senza limiti e che si fa 

prossimo all’uomo per incontrarlo. L’uomo, da parte sua, è invitato a rispondere a 
questo atteggiamento di amore di Dio. 

La domanda vera da porsi, dunque, è se siamo pronti all’incontro con la Parola 
e se siamo disponibili a recarci a questo appuntamento di amore.

L’appuntamento dell’incontro è fissato. Il luogo è già stato scelto. E’ a Betlemme. 
Non è, almeno per ora, a Gerusalemme, alla reggia di Erode dove si può essere 
attratti da una vita godereccia fatta di lauti pranzi, ma a Betlemme, la casa del 
pane, dove si avverte il clima e si assapora il gusto della semplicità. Lì ci sono le 
radici di Gesù, il Figlio di Davide. In quel paese si recò Samuele per ungere con 
l’olio del corno il ragazzo “fulvo, con begli occhi e gentile di aspetto” (I Sam. 16, 
12), il più piccolo dei figli di Iesse. Lì si realizzerà la profezia di Michea: “E tu, 
Betlemme, terra di Giuda…da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo 
Israele” (Mt. 2,6).

Anche le modalità sono indicate da Lui. Incontrarlo nel segno di “un bambino 
avvolto in fasce” (Lc. 2, 11), deposto “in una mangiatoia, perché non c’era posto 
per loro in albergo” (Lc. 2,7). Niente di eccezionale e di apparentemente sconvol-
gente. Un semplice bambino, uno come tanti. Non deve meravigliarci perché Dio 
è diventato uno di noi. Noi vorremmo incontrarLo ma a modo nostro, dove deside-
riamo noi, secondo le nostre preferenze e comodità, nei tempi a noi più consoni. 
Non è così. Gerusalemme e Betlemme distano pochi chilometri. Se facciamo di 
testa nostra rischiamo di non incontrarLo perché ci rechiamo in un posto sbagliato, 
anche se vicino. Rischiamo di non trovarLo perchè bussiamo alla porta accanto o 
di cercare un segno diverso da quello indicato da Lui. Rischiamo semplicemente 
di rimanere delusi.

L’esperienza insegna che un bambino che nasce è un fatto evidente e sorpren-
dente, una persona nuova che entra nella storia di una famiglia, un componente 
nuovo che tante volte viene a sconvolgere l’equilibrio della vita domestica, diventa il 
centro dell’attenzione di tutti e richiede disponibilità continua, di giorno e di notte, 
coinvolge tutti, anche i piccoli creando la gelosia di qualche fratellino più grande. 
Succederà tutto questo in ciascuno di noi, nelle nostre Comunità parrocchiali, nei 
Gruppi, Associazioni e Movimenti, nella Curia e nella Diocesi intera?

Riuscirà a destare la nostra attenzione o tutto continuerà tranquillamente come 
prima? 

Eccellenza, nella Lettera Pastorale “Secondo la tua parola fammi vivere”, Lei 
ha invitato tutti ad incontrare il Cristo, nato a Betlemme di Giudea (Mt. 2,1), nella 
Sacra Scrittura.

Per quanto concerne la Curia, l’incontro con il Signore è segnato e passa attra-
verso il cammino ordinario che cerca di realizzare quanto Lei asserisce e desidera: 
“Quest’anno intendiamo porre la Parola di Dio al centro della nostra Chiesa dioce-
sana e soffermarci sulla Sacra Scrittura come fonte di vita” (pag. 80).
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genza avvertita da tanti e ormai improcrastinabile. Le proposte fatte dai vari Uffici 
vanno in questa direzione e vogliono raggiungere questo obiettivo.

Abbiamo iniziato l’Anno Pastorale con il Convegno Catechistico, tenutosi a 
Bovino il 12-13 ottobre, dal titolo: “La Bibbia nella vita della Chiesa”. I contenuti 
sono stati riportati, in un secondo momento, in incontri tenutisi a livello vicariale 
per tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali e i Catechisti.

L’Ufficio Catechistico Diocesano, nella persona di don Valter Arrigoni, ha presen-
tato il Vangelo di Matteo sia ai presbiteri che ai Catechisti con incontri organizzati 
per vicarie.

È partita la Scuola per Operatori Pastorali. Una cosa veramente bella: più di 
quattrocento gli iscritti che si incontrano in sei sedi, ad orari diversi, con tanti do-
centi che hanno offerto la loro disponibilità. Evidentemente si tratta di un’iniziativa 
che i fedeli aspettavano e risponde a quell’esigenza di formazione che spinge a 
saperne di più per gustare in profondità la Parola di Dio e per vivere la bellezza 
dell’essere cristiani nella grande famiglia della Chiesa.

L’Ufficio Liturgico profonde impegno per creare un gruppo di persone per il 
servizio delle Celebrazioni episcopali e continua la formazione permanente dei 
Lettori, degli Accoliti e dei Ministri straordinari della Comunione. 

La pastorale Giovanile ha tenuto il Corso Base di Prima Evangelizzazione dal 
16 al 18 novembre e il Corso avanzato dal 7 al 9 dicembre.

Don Gennaro Paglia, come nuovo Delegato agli Organismi di partecipazione, 
ha incontrato i Moderatori e i Segretari dei Consigli Pastorali Parrocchiali indicando 
le modalità per applicare il Direttorio alle singole parrocchie.

Tempo ed energie non indifferenti hanno richiesto i trasferimenti di otto parroci 
in altre parrocchie o ad incarichi diversi.

Nonostante la gran mole di lavoro svolto, mi rendo conto che c’è ancora tanto 
da fare per il bene della nostra Chiesa locale e che tante volte non si riesce a ri-
spondere pienamente e con sollecitudine alle richieste che ci pervengono. 

Eccellenza, sono presenti per farLe gli auguri di Natale i Direttori degli Uffici 
di Curia, i Presbiteri, il Consiglio Pastorale Diocesano, le Aggregazioni Laicali e 
coloro che hanno avvertito l’esigenza di intervenire. Persone che sono parte viva 
della Chiesa di Foggia-Bovino e ne esprimono la vitalità. 

Ci facciamo gli auguri in Curia. Forse un posto poco indicato per questo genere 
di cose. Un posto che ha il volto della ferialità: cui si lavora, si promuove l’attività 
pastorale e si cerca la soluzione ai problemi di tutti. 

Ci facciamo gli auguri oggi perché, sto per dire una banalità, la Curia è chiusa la 
notte di Natale. Qui non c’è la Chiesa che celebra festante. Non c’è la soddisfazione 
che scaturisce dalla Celebrazione della Liturgia. Osiamo pensare, comunque, che 
Gesù ha diritto di nascere anche qui. E gli auguri non sono meno sentiti di altri. 

Eccellenza, Le auguro e Le auguriamo un Santo Natale per una fede viva che 
ha la sorgente, si irrobustisce e riceve vigore dall’incontro con il Signore Gesù. 
Una fede che conduca Lei e noi a saper accettare gli sconvolgimenti operati dal 
Signore, che ci porti ad avvertire la necessità della potatura nella nostra vita per 
ritornare all’essenziale, che ci spinga ad eliminare tutte le incrostazioni che si sono 
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modo autentico, che ci faccia scegliere di fondare e di centrare continuamente la 
nostra pastorale su Cristo per non essere tra i costruttori che si affaticano invano 
pensando di costruire la casa del Signore (cfr. Sal. 126,1).

Il Papa ci invita con la sua ultima Enciclica “Spe salvi” a sperare. È ciò che 
vogliamo fare come Abramo, nostro Padre, che “ebbe fede sperando contro ogni 
speranza” (Rom. 4,18).

Auguri. 

 Sac. Filippo Tardio
 Vicario Generale
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La calda estate di S. Maria del Conventino

Niente ferie per le attività della Caritas Diocesana di Foggia. Sono rimasti atti-
vi, senza neanche un giorno di sosta, i servizi per i poveri, tutti concentrati nel-
la struttura di Santa Maria del Conventino e gestiti dai volontari che, anche nei 
mesi più caldi hanno assicurato il funzionamento delle opere destinate ai pove-
ri e alle persone della città. Le porte del Conventino sono rimaste aperte, come 
sempre, e nei mesi di luglio e agosto l’affluenza degli ospiti è cresciuta molto, 
soprattutto nella distribuzione dei pasti, segno dell’importanza e della necessità 
di un servizio come quello della mensa che ha fatto fronte ad esigenze elevate, 
con grande attenzione all’ordine pubblico e alla pulizia della zona. 

“Nei mesi caldi – afferma Maria Tricarico, direttrice della Caritas di Foggia 
– siamo arrivati ad ospitare anche 250 persone a pranzo ed altrettante a cena. 
Il numero si è praticamente raddoppiato, ma siamo riusciti a gestire bene que-
st’emergenza, un grande spirito di collaborazione e di partecipazione”.

I numeri sostengono le parole della direttrice: nel solo mese di luglio, si so-
no avute n. 1280 presenze a colazione, mentre, solo sei mesi prima, a gennaio, 
quando sono partite le attività del Conventino, gli ospiti erano 317; 5055 a pran-
zo (a gennaio, 1517) e 5276 a cena (a gennaio, 263) per un totale di 11611 pa-
sti distribuiti, praticamente il doppio rispetto ai 4697 di gennaio. E ad agosto, 
complici la richiesta di manodopera nei campi della Capitanata e quindi l’avvio 
dei lavori stagionali, i numeri sono aumentati ancora di più: 1436 colazioni di-
stribuite, 6487 pranzi e 4744 cene, per un totale di 13667 pasti erogati. Il tutto 
senza disordini e assicurando a tutti la possibilità di usufruire del servizio. Meri-
to dei volontari del Servizio Civile, che a turno, per l’intero periodo estivo, han-
no presidiato e lavorato presso la struttura di via Orientale, così come un rin-
graziamento va anche ai gruppi di volontari delle parrocchie della città e ai sin-
goli che hanno deciso di spendere una parte delle proprie ferie estive dedican-
dosi al prossimo. Merito anche dei volontari dell’ANPANA (Associazione Nazio-
nale Protezione Animali, Natura, Ambiente), sempre presenti e attenti a gestire 
il flusso degli ospiti in entrata e in uscita.

Anche il dormitorio, il centro d’ascolto, l’ambulatorio medico e soprattutto il 
servizio docce sono stati a disposizione di chi aveva bisogno: “Moltissimi fratel-
li – sottolinea ancora la Tricarico – hanno usufruito delle docce e di un cam-

InIzIatIVe della carItaS dIoceSana
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caldi”. 
Infine, molte richieste di badanti sono pervenute agli operatori del Centro 

d’ascolto, purtroppo non tutte esaudite, vista la carenza di queste figure soprat-
tutto nei periodi estivi, quando solitamente le donne immigrate tornano a far 
visita ai loro cari nei paesi d’origine. La Caritas Diocesana di Foggia, attraver-
so la sua direttrice Maria Tricarico, ringrazia di cuore tutti i volontari, i medici, i 
ragazzi del servizio civile e gli operatori del centro d’ascolto che anche in que-
sta estate appena trascorsa hanno dato prova di grande carità e partecipazione, 
e hanno fatto del loro meglio per donare assistenza e calore umano a chi vive-
va situazioni difficili.

Antonella Caggese
(da “Voce di popolo” n 27

del 28 settembre 2007, pag. 5)

* * *

L’appello a nuovi volontari

L’attenzione e la carità verso i poveri da sempre è la principale missione della 
Caritas, organismo pastorale che nasce e opera con questa prioritaria finalità. 

Al di là delle distinzioni di sesso, etnia, credo politico e fede religiosa, tutti 
vengono accolti nelle strutture Caritas e a tutti viene offerta una possibilità per 
stare meglio, in un breve o lungo periodo. Un lavoro svolto soprattutto grazie 
alla collaborazione e partecipazione di un vero e proprio esercito di volonta-
ri che decide di donare parte del proprio tempo ai fratelli meno fortunati, non 
solo stranieri, ma anche concittadini che versano in condizioni di disagio eco-
nomico e sociale. 

I volontari, vera anima e motore propulsore delle attività caritatevoli, del-
l’amore verso il prossimo, 

sono impegnati nel servizio mensa, nel dormitorio, nei Centri d’Ascolto, nel-
l’ambulatorio medico, nel servizio docce e indumenti e in altre attività che fanno 
muovere la macchina Caritas nel servizio ai bisogni e alle esigenze dei poveri.

Non è necessario avere molto tempo libero a disposizione, anche poche ore 
a settimana sono fondamentali per assicurare un piatto caldo o un letto per dor-
mire, è l’impegno e la disponibilità che conta e il calore umano che si dona ad 
ogni uomo e ogni sguardo che si incontra.

La Caritas di Foggia esiste e lavora grazie ai suoi volontari, persone che vi 
giungono dopo un cammino spirituale fatto in parrocchia, ma anche molti che 
da soli si bussano alla porta perché spinti dal desiderio di impegnarsi per gli al-
tri e che in cambio ricevono un sorriso, un grazie, piccole cose che sanno riem-
pire il cuore e far sentire davvero importanti per qualcuno.

E non ci si può dimenticare del grande lavoro svolto dai ragazzi del Servizio 
Civile, un vero e proprio esempio di cittadinanza attiva, giovani che decidono 
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tatto con un mondo sempre visto da lontano e che poi necessariamente impa-
rano ad amare e rispettare senza pregiudizi e paure.

Questi giovani, che tanto sono stati attivi nella fase di riapertura della strut-
tura di Santa Maria del Conventino, lo scorso dicembre, stanno per terminare 
il loro servizio e, anche se molti di loro continueranno ad essere presenti e ad 
impegnarsi nelle attività, nasce l’esigenza di nuovi volontari e nuova forza. La 
Caritas, quindi fa appello a chiunque abbia voglia e disponibilità di donare un 
po’ del proprio tempo ai servizi ai poveri, soprattutto nei servizi della mensa e 
del dormitorio.

Un invito particolare è rivolto ai volontari uomini, visto che alcune attività, 
come quella dell’assistenza agli ospiti del dormitorio che accoglie solo uomini, 
sono esclusivamente svolte da uomini. Chiunque sia interessato e abbia il de-
siderio di entrare nella grande famiglia della Cariats, dando anche poche ore a 
settimana, può telefonare e richiedere informazioni agli Uffici della Carità: 0881. 
776835.

Antonella Caggese
(da “Voce di popolo” n 35

del 23 novembre 2007, pag. 6)

* * *

Natale, tempo di solidarietà e festa

Nel tempo di Natale le attenzioni che ognuno di noi rivolge agli altri, soprat-
tutto ai meno fortunati, prendono ancora più forma e si concretizzano in picco-
le e grani manifestazioni di solidarietà e condivisione. È questo ciò che si può 
rilevare dalle risposte della gente alle iniziative messe in campo dalla Caritas 
Diocesana di Foggia per questo Natale alle porte. 

Le richieste di contributi a favore dei poveri hanno visto la partecipazione di 
numerose offerenti che hanno permesso di raccogliere fondi da destinare al Na-
tale dei poveri. Come l’ormai consueta vendita di beneficenza organizzata dal-
la Scuola elementare “De Amicis” di Foggia: alunni e genitori si sono adopera-
ti per donare oggetti, giocattoli e dolci natalizi, insieme a piccoli oggetti artigia-
nali offerti dalla Caritas. Il ricavato delle giornate di vendita è stato diviso tra 
diverse associazioni locali che operano nel sociale e tra queste, come ogni an-
no, anche la Caritas.

Un’altra iniziativa originale e di grande successo è stata quella svolta pres-
so l’Ipercoop di Foggia, in collaborazione con lo stesso ipermercato. Nei giorni 
del periodo natalizio, giorni di shopping e di regali, si offriva a clienti e visita-
tori la possibilità di vedersi scattata una foto con la quale, immediatamente, si 
realizzava un calendario personalizzato per il prossimo anno. Davvero grande 
è stato il numero di persone che, incuriosite da questa iniziativa e consapevoli 
che una parte del costo di quel calendario sarebbe andato a sostenere le attività 
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rà devoluto in beneficenza andrà a finanziare i pasti della mensa di Santa Ma-
ria del Conventino per le feste natalizie, nei quali, anche attraverso un panetto-
ne o un primo piatto più ricco, si cercherà di donare un po’ dell’atmosfera di 
Natale ai meno fortunati.

La mensa Caritas, infatti, sarà sempre funzionante, anche nei giorni in cui tut-
ti si fermeranno per trascorrere momenti di festa in famiglia e tra amici. Il gior-
no della Vigilia, quello di Natale, Santo Stefano e anche il primo gennaio, ai po-
veri saranno assicurati i tre pasti caldi al giorno, così come un letto per dormi-
re presso il dormitorio, cercando di far emergere ancora più fortemente il sen-
so di solidarietà e condivisione che caratterizza tutte le opere segno dell’Orga-
nismo caritatevole.

Grazie ad alcune donazioni di alimenti, gli ospiti potranno avere dei pasti 
diversi dal solito, e sempre nella semplicità e nello spirito di fratellanza, trova-
re sulla tavola piccole delizie natalizie offerte da tanta gente. E non è super-
fluo, qui, ringraziare il grande cuore e la grande opera dei volontari che anche 
in periodo come questo, in cui si potrebbe preferire trascorrere queste giorna-
te in casa con la propria famiglia, donano parte del loro “tempo natalizio” per 
regalare un po’ di Natale anche a chi è lontano dai propri cari e dal calore di 
un casa e di una famiglia.

Sempre presso Santa Maria del Conventino, il 28 dicembre alle ore 17.30 il Ve-
scovo, S.E. Mons Tamburino, celebrerà la Santa Messa per tutti gli ospiti italiani 
e stranieri, segno che in ognuna delle attività realizzate e dei momenti vissuti in 
Caritas, la presenza di Cristo e l’amore per Lui, nel quale e attraverso il quale si 
giustifica e trova senso ogni piccolo grande gesto di solidarietà e di attenzione 
al prossimo, dà forza e sostegno a chiunque si impegna in questo percorso.

Infine, sarà un piacevole concerto per tutti gli ospiti e i volontari Caritas ad 
inaugurare l’anno nuovo: il 5 gennaio 2008, alle ore 17.30 presso il Conventi-
no, la Corale della Pace, ovvero il coro della Cattedrale di Foggia, si esibirà con 
canti gospel e melodie natalizie, un momento di musica e fratellanza dedicato a 
Papa Giovanni Paolo II, che tanto ci ha insegnato sull’amore per il prossimo e 
per i poveri. Insieme ai nostri fratelli, Vi aspettiamo numerosi!

Antonella Caggese
(da “Voce di popolo” n 39

del 21 dicembre 2007, pag. 6)
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(LUGLIO-DICEMBRE 2007)

LUGLIO 2007

1. A Lourdes per il Pellegrinaggio con l’Unione Amici di Lourdes.
2. Nel pomeriggio rientra da Lourdes.
3. In mattinata accoglie la visita del Vescovo di Teggiano-Policastro, S.E. Mons. 

Angelo Spinillo, ed alcuni preti della diocesi. Alle ore 16,00 visita al centro 
della Caritas Diocesana a Santa Maria del Conventino.

4. In mattinata è a Montecassino per i lavori della Commissione Episcopale 
per la Liturgia. 

5. A Montecassino.
6. A Montecassino.
7. Alle ore 11,00 ad Oppido Lucano (Pz) presiede la Concelebrazione Euca-

ristica per il 50° anniversario di sacerdozio di don Giuseppe Greco.
8. Alle ore 10,00 celebra la Santa Messa nella chiesa del Carmine Vecchio di 

Foggia. Alle ore 11,30 amministra le cresime presso la comunità Emmaus. 
Alle ore 19,00 celebra la Santa Messa nella parrocchia del Carmine Nuo-
vo. Alle ore 20,00 celebra la Santa Messa nella parrocchia Spirito Santo di 
Foggia.

9. Presso la Casa di spiritualità dei Figli dell’Amore Misericordioso in Matrice 
(Cb) guida gli esercizi spirituali per il clero diocesano. 

10. A Matrice (Cb).
11. A Matrice (Cb).
12. A Matrice (Cb).
13. A Matrice (Cb). In serata rientro a Foggia. Visita a sacerdoti infermi.
14. In mattinata e nel pomeriggio udienze.
15. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 celebra l’Eucaristia presso l’Annuncia-

zione del Signore in Foggia.
16. Alle ore 8,00 celebra la Santa Messa presso il Monastero del SS. Salvatore 

delle monache redentoriste. In mattinata e nel pomeriggio udienze. 
17. Partenza per il campo estivo con i ragazzi del Seminario Minore ad Alezio 

(Le).
18. Ad Alezio (Le).
19. Ad Alezio (Le).
20. Ad Alezio (Le).
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le 21. Ad Alezio (Le).

22. Ad Alezio (Le).
23. Ad Alezio (Le).
24. Ad Alezio (Le).
25. Rientro dal campo estivo. A Mercogliano partecipa alle esequie di don 

Guido Santoro, già Vicario generale di Montevergine.
26. In mattinata e nel pomeriggio udienze.
27. In mattinata e nel pomeriggio udienze.
28. Partenza per il campo estivo con i seminaristi teologi a Marina di Massa 

(Mc).
29. A Marina di Massa (Mc).
30. A Marina di Massa (Mc).
31. A Marina di Massa (Mc).

AGOSTO 2007

1. A Marina di Massa (Mc).
2. A Marina di Massa (Mc).
3. A Marina di Massa (Mc).
4. A Marina di Massa (Mc).
5. Rientro da Marina di Massa (Mc).
6. In mattinata e nel pomeriggio udienze.
7. Partenza per Barcellona (Spagna). 
8. A Barcellona. 
9. A Barcellona.
10. A Barcellona.
11. A Barcellona
12. Rientro da Barcellona.
13. Alle ore 8,30 celebra la Santa Messa nel Seminario Diocesano con i semina-

risti della Diocesi di Novara. Alle ore 12,00 in Episcopio accoglie in visita 
alcuni seminaristi polacchi. Alle ore 20,00 accoglie l’Iconavetere e presiede 
la Santa Messa presso la chiesa di San Tommaso.

14. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso l’Annunziata in Foggia, presiede 
i Vespri per la solennità dell’Assunzione della Vergine e la processione del 
Sacro Tavolo. Alle ore 19,30 Inizio della processione da San Tommaso alla 
chiesa dei SS. Guglielmo e Pellegrino. Messaggio alla Diocesi.

15. Alle ore 11,00 celebra la Santa Messa stazionale nella chiesa dei SS. Gugliel-
mo e Pellegrino. Alle ore 19,00 nella Concattedrale di Bovino presiede la 
S. Messa per il 50° anniversario di sacerdozio di Mons. Faustino Marseglia. 
In serata concerto di musica classica a Bovino.

16. Alle ore 11,00 presiede l’Eucaristia a Monteleone di Puglia. Nel pomeriggio 
udienze.

17. In mattinata udienze a Bovino.
18. In mattinata e nel pomeriggio udienze a Bovino.
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le19. In mattinata e nel pomeriggio udienze a Bovino.

20. In mattinata e nel pomeriggio udienze a Bovino.
21. In mattinata e nel pomeriggio udienze a Bovino. In serata presiede la ce-

lebrazione dell’80° di Incoronazione della Madonna del Monte Carmelo in 
Accadia.

22. In mattinata e nel pomeriggio udienze a Bovino.
23. In mattinata udienze a Foggia.
24. In mattinata e nel pomeriggio udienze a Bovino.
25. In mattinata è nella diocesi di Teggiano-Policastro. Alle ore 19,00 presiede la 

S. Messa a Sicignano degli Alburni per l’arrivo delle reliquie di S. Rocco.
26. Alle 12,00 celebra un matrimonio presso S. Maria di Cadossa. In serata è a 

Bovino per un momento festivo e promozionale della Coldiretti.
27. In mattinata e nel pomeriggio udienze a Bovino.
28. Alle ore 6,30 presiede l’Eucaristia e il pellegrinaggio devozionale mariano 

presso il santuario di S.Maria in Valleverde. Dalle ore 10,00 e nel pomeriggio 
udienze a Bovino.

29. Alle ore 9,00 presiede la celebrazione delle Lodi mattutine a Valleverde e 
subito dopo partecipa all’annuale cavalcata storica in Bovino. Nel pome-
riggio è ad Orsara di Puglia con il C.d.A. della Fondazione Maria Grazia 
Barone. Alle ore 18,30 presiede l’Eucaristia nella Concattedrale di Bovino 
e la processione cittadina.

30. In mattinata e nel pomeriggio udienze a Bovino.
31. In serata è a Collevalenza. 

SETTEMBRE 2007

1.  In mattinata è a Loreto con i vescovi italiani per partecipare all’Agorà dei 
giovani.

2.  Nella mattinata concelebra la S. Messa con il santo padre Benedetto XVI 
nella piana di Montorso in Loreto.

3.  In mattinata e nel pomeriggio udienze a Foggia. Riceve in udienza l’On. 
Gianni Letta.

4.  Alle ore 9,30 presiede il Consiglio Episcopale presso la Curia diocesana. Alle 
ore 17,00 accoglie in visita il Generale dei Vocazionisti p. Caputo Ludovico 
presso l’Episcopio. 

5.  In mattinata udienze. Alle ore 15,30 presiede la S. Messa esequiale per la 
mamma di don Saverio Trotta presso la parrocchia dello Spirito Santo. Alle 
ore 19,00 celebra la S. Messa nella chiesa di S. Stefano in Sala Consilina.

6.  In mattinata è a Padula.Alle ore 11,00 presso la chiesa di S.Alfonso in Padula 
celebra la S. Messa di suffragio per la piccola Marcella. Alle ore 17,00 è a 
Castelluccio dei Sauri.

7.  In mattinata udienze. Alle ore 12,00 accoglie in visita il colonnello Epifani 
dell’Aeronautica presso l’Amendola, con il nuovo comandante colonnello 
Agresti. Nel pomeriggio udienze.
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le 8.  In serata è a Novalesa (Torino), diocesi di Pinerolo per la mostra fotografica 

su don Corrado Valerio.
9.  Nel pomeriggio presiede la celebrazione dei vespri, dell’Eucaristia e la 

processione presso il santuario diocesano dedicato alla Beata Vergine Maria 
Madre della Divina Grazia.

10. In mattinata è a Roma presso il collegio Capranica per la Commissione 
episcopale per la liturgia.

11. A Roma per la commissione episcopale liturgia.
12. In mattinata a Roma. Alle ore 18,00 presiede la S. Messa per la professione 

religiose delle novizie delle Suore Figlie di N.S. dell’Eucaristia nella parroc-
chia del SS. Salvatore in Ercolano (Na). Nella serata a Foggia.

13. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presiede la S. Messa presso il santuario 
dell’Incoronata per un gruppo di pellegrini da Sicignano degli Alburni. 

14. Nel pomeriggio è a Napoli invitato per la festa onomastica del Card. Cre-
scienzo Sepe, e nell’occasione presenta un libero del Cardinale sulla Lectio 
Divina. 

15. In mattinata udienze. In serata è a Milano.
16. È a Milano.
17. A Milano.
18. In mattinata udienze a Foggia. Alle ore 11,00 riceve in visita il Col.Pil. Epi-

fani e il Col. Pil. Agresti per il cambio di consegne a comandante presso 
l’Amendola Aeronautica militare in Foggia. Nel pomeriggio udienze.

19. In mattinata e nel pomeriggio udienze. In serata visita i seminaristi presso 
il Seminario Diocesano.

20. Alle 9,30 presso il Monastero delle Monache Redentoriste presiede il Ca-
pitolo di Comunità per l’elezione della nuova madre priora. In mattinata 
udienze. Alle 16,00 è a Bovino.

21. Alle ore 9,30 presiede il Consiglio Episcopale presso la Curia diocesana.
22. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 partecipa alla concelebrazione eucari-

stica per l’Ordinazione Episcopale di Mons. Domenico Cornacchia, presso 
la Cattedrale di Altamura.

23. In mattinata e nel pomeriggio udienze.
24. In mattinata e nel pomeriggio udienze. Alle ore 20,00 partecipa all’incontro 

della Presidenza dell’Azione Cattolica presso la sede diocesana.
25. In mattinata udienze. Nel pomeriggio è a Grottaferrata presso l’Abbazia di 

S. Nilo.
26. È a Grottaferrata.
27. Alle ore 9,30 accoglie in visita Mons. Câmnate, Vescovo della Guinea-Bissau. 

Nella tarda mattinata riceve il questore di Foggia Dott. Bruno D’Agostino. 
Alle 17,30 benedice e partecipa all’inaugurazione della nuova sede della 
Banca della Campania. Alle ore 19,00 presso il cortile Vescovile assiste in 
suo onore ad un concerto musicale, in occasione del IV anniversario del-
l’ingresso in Arcidiocesi.

28. Alle ore 11,00 visita la comunità salesiana del Sacro Cuore di Foggia.
 Alle ore 19.00 presiede la Santa Messa per il IV Anniversario dell’In- 
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legresso in Diocesi presso la chiesa parrocchiale dei SS. Guglielmo e Pelle-

grino.
29. Nella prima mattinata udienze. Alle ore 10,30 partecipa all’inaugurazione 

della Fiera di Foggia. Alle ore 17,00 presiede la S. Messa per il 50° anniver-
sario di ordinazione di S.E. Mons. Michele Di Ruberto presso Pietramonte-
corvino nella diocesi di Lucera.

30. Alle ore 7,30 celebra la S. Messa presso la cappella della Fondazione “Maria 
G. Barone”. Alle ore 17,00 presiede la celebrazione della Santa Messa pres-
so il santuario dell’Incoronata per un gruppo di pellegrini. Alle ore 19,00 
presiede la Santa Messa nel Santuario di S. Michele Arcangelo a Monte S. 
Angelo con la Comunità dei Micaeliti.

OTTOBRE 2007

1.  In mattinata udienze. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa ad Arpinova per la 
memoria di S. Teresa di Gesù Bambino.

2-4. Ad Assisi partecipa alle celebrazioni di “La Puglia pellegrina ad Assisi”, in 
cui i comuni e diocesi offrono l’olio per la Santa Lampada al Sacro Convento 
di S. Francesco. Visita a Collevalenza. 

5.  In mattinata udienze.
6.  In mattinata udienze.
7. Alle ore 18,30 celebra la Santa Messa nella con cattedrale di Bovino per la 

festività patronale di S. Marco d’Eca.
8.  In mattinata udienze.
9.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa alla parrocchia di 

Sant’Anna a Foggia, per l’ingresso del nuovo parroco p. Gerardo Saldut-
to.

10. In mattinata udienze.
11. In mattinata udienze.
12. Alle ore 16,00 partecipa al Convegno Catechistico Diocesano a Bovino 

presso la Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.
13. In mattinata udienze. Alle ore 16,00 è al Convegno Catechistico Diocesano 

a Bovino presso la Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.
14. Alle ore 9,00 presiede la celebrazione delle Lodi e della Santa Messa per 

il G.I.S. (Gruppo Istituti Secolari), presso l’Istituto Maria Regina in Foggia. 
Alle ore 16,00 partecipa all’ingresso del Vescovo mons. Cornacchia presso 
la Diocesi di Lucera-Troia. 

15. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presiede la Santa Messa alla Regina 
della Pace per l’ingresso del nuovo parroco Mons. Paolo Pesante.

16. In mattinata udienze.
17. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 celebra la Santa Messa alla Madonna 

del Rosario per l’ingresso del nuovo parroco don Rocco Giannetta.
18. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presiede la Santa Messa alla Collegiata in 

S. Marco in Lamis per l’ingresso del nuovo parroco don Bruno Pascone.
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le 19. Alle ore 9,30 presiede al ritiro diocesano del Clero presso il Seminario 

Diocesano.
20. Alle ore 9,00 presiede il Consiglio Episcopale presso la Curia diocesana. Alle 

ore 18,00 amministra le Cresime presso la chiesa parrocchiale di S.Antonio 
di Padova in Foggia.

21. Alle ore 11,30 presiede la celebrazione eucaristica presso la chiesa par-
rocchiale di S. Giuseppe nuovo in S. Marco in Lamis, per l’ingresso dell’ 
amministratore parrocchiale don Michele Radatti. Alle ore 18,00 amministra 
le Cresime presso la chiesa parrocchiale dei SS. Guglielmo e Pellegrino.

22. In mattinata udienze. Alle 18,30 celebra la S. Messa presso la cappella del 
Seminario Diocesano per l’inaugurazione dell’Anno Scolastico 2007-2008. 
Prosegue la serata in Seminario con la presenza anche dei rappresentanti 
del Serra Club.

23. Anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale e Inizio Anno Pa-
storale.

24. Alle 9,30 celebra la S. Messa della Madre di Dio “Kazanskaja” presso la cap-
pella della Fondazione “M.G. Barone”. Nella mattinata visita gli ospiti della 
Fondazione. Nel pomeriggio a Conversano partecipa al XXV di episcopato 
di S.E. Mons. Domenico Padovano. 

25. In mattinata udienze. Visita di S.E. Mons. Alexander Meşian.
26. Alle 9,30 presso il santuario dell’ Incoronata in Foggia tiene una relazione 

sulla III edizione del Messale Romano al clero di Manfredonia con il ve-
scovo Mons. D’Ambrosio. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa per la Polizia 
Penitenziale a Foggia.

27. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 amministra le Cresime presso la chiesa 
parrocchiale S. Pietro. 

28. Alle ore 10,30 presiede la Santa Messa a S. Pietro in Foggia per l’ingresso 
del nuovo parroco don Saverio Trotta. Alle ore 18,30 celebra la S. Messa 
per il 50° anniversario della parrocchia di S. Stefano in Foggia.

29. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presiede la S. Messa presso la chiesa 
parrocchiale Spirito Santo per l’ingresso del nuovo parroco don Vincenzo 
Identi.

30. Alle 9,30 partecipa presso l’Auditorium della Biblioteca provinciale di 
Foggia al seminario “Diritto d’Asilo”, organizzato dalla Caritas Diocesana 
in collaborazione con l’Università e la Provincia di Foggia. Nel pomeriggio 
incontra l’Ispettore Salesiano e la Comunità del S. Cuore.

31. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 celebra la S. Messa presso S. Ciro in 
Foggia per l’ingresso del nuovo parroco don Rocco Scotellaro.

NOVEMBRE 2007

1.  Alle ore 12,00 celebra la S. Messa l’Immacolata in Foggia.
2.  Alle ore 10,00 presiede la S. Messa di commemorazione di tutti i fedeli 

defunti presso il Cimitero comunale.
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le3. Alle ore 10,00 presiede all’ingresso di p. Francesco Mazzitelli a Rettore del 

Santuario dell’Incoronata in Foggia. Alle 17,30 partecipa alla presentazio-
ne di due testi di morale scritti da don Michele Falcone a Castelluccio dei 
Sauri.

4.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 celebra la S. Messa presso il santuario 
dell’Incoronata. Alle 19,30 presiede la celebrazione Eucaristica per il con-
ferimento del ministero dell’accolitato al lettore Tonino Tenace, presso la 
chiesa parrocchiale S. Giuseppe Artigiano.

5.  In mattinata udienze. Alle 18,00 presiede la S. Messa presso la chiesa par-
rocchiale B.V.M. Immacolata di Lourdes in Borgo Celano per l’ingresso del 
parroco don Michele Gravina.

6.  In mattinata udienze. Alle 16,30 accoglie in visita il Comitato diocesano di 
Bioetica.

7.  In mattinata udienze.
8.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presiede la S. Messa a Castelluccio dei 

Sauri per l’ingresso del nuovo parroco don Daniele D’Ecclesia.
9.  Alle 9,30 incontra in Episcopio il Collegio reggente della Comunità di Panni. 

Alle ore 20,00 incontra i giovani dell’Azione Cattolica diocesana presso la 
B.V.M. Madre della Chiesa.

10. Alle ore 10,30 partecipa al Convegno delle Comunità elleniche d’Italia 
presso l’Hotel Holiday in Foggia. Alle 18,30 amministra le Cresime presso 
la chiesa parrocchiale S. Ciro.

11. In mattinata accoglie in visita l’On. Clemente Mastella in Episcopio.
 Alle ore 18,30 amministra le Cresime presso l’Annunziata in S. Marco in 

Lamis.
12. In mattinata udienze. 
13. Alle ore 9,30 presiede il Consiglio Episcopale presso la Curia diocesana. 

Alle ore 20,30 presiede l’inizio dell’anno sociale delle Comunità neocate-
cumenali diocesane presso il santuario dell’Incoronata con un intervento 
sul tema “La Parola di Dio”.

14. In mattinata udienze.
15. Alle ore 10,30 partecipa all’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2007-2008 

della Facoltà Teologica Pugliese, presso il Teatro “Piccinni” in Bari.
16. In mattinata a Monte S.Angelo presiede il Ritiro diocesano del Clero. Alle 

18,30 partecipa alla presentazione di un libro del prof. Procaccino presso 
la Fondazione “Siniscalco Ceci”.

17. Alle ore 10,00 benedice e partecipa all’inaugurazione della nuova sede 
della Banca Mediolanum. Alle 17,30 celebra la S. Messa presso l’Istituto S. 
Geltrude in Napoli.

18. Incontra i seminaristi del Seminario Minore in Via Napoli. Nel pomeriggio 
S. Messa all’Annunziata di Foggia.

19. In mattinata udienze.
20. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presiede la celebrazione eucaristica 

presso il Santuario dell’Incoronata per l’ingresso a parroco di p. Francesco 
Mazzitelli. 
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le 21. Alle ore 11,30 presiede la S. Messa nel Seminario diocesano per la Festa 

della Mater Purissima. Alle ore 17,30 celebra la S. Messa in onore della 
Virgo Fidelis patrona dell’Arma dei Carabinieri, presso la chiesa Gesù e 
Maria, in occasione delle celebrazioni del 66° anniversario della Battaglia 
di “Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”.

22. In mattinata partecipa all’incontro di aggiornamento del clero diocesano in 
Seminario.

23. In mattinata udienze.
24. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 amministra le Cresime a S. Giuseppe 

in S.Marco in Lamis.
25. Alle ore 12,00 accoglie in visita la Madre Generale delle Suore Figlie di 

S.Anna dell’India.
26-28. È a Roma per la Commissione CEI per la Liturgia.
28. Alle ore 18,00 presiede l’Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” in Foggia.
29. In mattinata udienze.
30. In mattinata udienze. Alle ore 16,30 presiede il Consiglio Diocesano Affari 

Economici in Curia. Alle ore 20,30 guida la Lectio Divina a San Domenico 
per le settimane di Avvento.

DICEMBRE 2007

1.  Alle ore 9,00 presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione della 
scuola del seminario “Sacro Cuore” di Foggia. Alle ore 10,30 incontra i 
giovani del Servizio Civile della Caritas. Alle 11,30 è presso il Monastero 
SS. Salvatore delle monache redentoriste.

2.  In mattinata udienze. Alle ore 20,00 presso la parrocchia di San Tommaso 
Apostolo guida la Lectio Divina per l’Azione Cattolica diocesana.

3.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 celebra la Santa Messa presso la chiesa 
di San Francesco Saverio per la solennità patronale.

4.  In mattinata udienze. Alle ore 10,00 celebra la Santa Messa presso la Cap-
pella dei Vigili del Fuoco per la festività di Santa Barbara.

5.  In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso la parrocchia Sant’Antonio di 
Padova presiede il rito di rinnovamento della “Traditio symboli” per la II 
comunità neocatecumenale.

6.  Alle ore 18,00 guida la presentazione della Lettera Pastorale per la Diocesi 
presso l’Aula Magna di Economia dell’Università degli Studi di Foggia.

7. In mattinata udienze. Alle ore 20,30 guida la Lectio Divina di Avvento a 
San Domenico.

8.  Alle ore 11,00 Solenne Concelebrazione con il Cardinal Tomas Spidlik, 
presso la chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino. Alle ore 17,00 partecipa 
all’inaugurazione della mostra “La bellezza del divino” Raccolta di Icone 
dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio Tamburino presso 
la Fondazione “Siniscalco Ceci” di Foggia.
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le9.  In mattinata udienze. Alle ore 11,30 presiede la Santa Messa presso il 

Santuario dell’Incoronata e la celebrazione dell’Alleanza della Comunità 
“Magnificat Dominum”. Alle ore 17,00 guida la Lectio Divina di Avvento 
presso la Concattedrale di Bovino.

10. In mattinata udienze.
11. In mattinata è a Molfetta per la Conferenza Episcopale Pugliese.
12. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 celebra la Santa Messa presso la chiesa 

rettoria di San Giuseppe in via Manzoni in Foggia.
13. Alle ore 10,00 celebra la Santa Messa presso l’istituto professionale Ipsia 

“Pacinotti” di Foggia. 
14. Alle ore 10,00 presiede il Consiglio Presbiterale presso l’Episcopio. Alle 

16,30 incontra i detenuti presso la Casa Circondariale di Foggia.
15. In mattinata presiede il Collegio dei Consultori presso l’Episcopio.
16. Alle ore 11,30 celebra la Santa Messa per la Giornata del Ringraziamento 

presso la Chiesa di San Domenico. 
17. Alle ore 11,00 celebra la Santa Messa presso l’azienda municipalizzata Amica. 

Alle ore 17,00 visita la Fondazione Buon Samaritano.
18. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 partecipa alla Conferenza tenuta da 

Mons. Michel Berger sul tema “L’Icona nell’Italia Meridionale”, presso la 
Fondazione Banca del Monte “Siniscalco-Ceci”.

19. In mattinata udienze. Alle ore 16,00 partecipa ad una conferenza presso gli 
OO.RR. di Foggia. Alle ore 17,00 celebra la Santa Messa presso San Dome-
nico per il personale amministrativo e gli studenti dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia. 

20. Alle ore 10,00 celebra la Santa Messa presso il reparto di Geriatria degli 
Ospedali Riuniti di Foggia.

 Alle ore 11,30 celebra la Santa Messa presso il reparto di Medicina Interna 
degli Ospedali Riuniti di Foggia.

21. Alle ore 8,00 celebra la S. Messa per il personale del centro commerciale 
Ipercoop. Alle ore 10,30 celebra la S. Messa precetto natalizio per i dipen-
denti dell’Amministrazione Provinciale. Alle ore 12,00 partecipa al ritiro 
diocesano vicariale del clero presso il Seminario Diocesano. Alle ore 16,00 
celebra la S. Messa presso la Casa famiglia Ex-Enaoli in Via Marinaccio in 
Foggia.

22. Alle ore 9,30 invia il messaggio natalizio per le emittenti televisive locali. 
Alle ore 11,30 amministra un battesimo presso la chiesa Gesù e Maria. Alle 
ore 19,00 partecipa alla rassegna cori natalizi presso la chiesa di San Michele 
Arcangelo di Foggia.

23. Alle ore 10,00 amministra le cresime nella parrocchia Spirito Santo in Foggia. 
Alle ore 17,00 celebra la S. Messa per l’ingresso di don Gaetano Marcheg-
giano a parroco di San Giovanni Battista in Monteleone di Puglia.

24. Scambio di auguri per il Santo Natale presso la Curia Vescovile con la 
comunità diocesana alle ore 10,30 e alle ore 12,00 con le autorità civili e 
militari. Alle ore 22,30 presiede la S.Veglia di Natale presso la parrocchia 
di S. Giovanni Battista in Castelluccio dei Sauri.
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le 25. Alle ore 11,00 celebra la Santa Messa della solennità del Natale del Signore 

presso la chiesa di San Domenico in Foggia. Alle ore 18,00 celebra la Santa 
Messa presso la Concattedrale di Bovino.

26. Alle ore 17,00 incontra i diaconi permanenti dell’Arcidiocesi per la festività 
del protettore S. Stefano. Alle ore 18,30 celebra la Santa Messa nella chiesa 
parrocchiale Santo Stefano in Foggia.

27-28. Ritiro e incontro con i teologi seminaristi della diocesi presso l’Oasi di Be-
tania in Lucera. Alle ore 17,30 a Montecassino partecipa alla Benedizione 
abbaziale del P. Vittorio Vittorelli.

29. In mattinata udienze.
30. Alle ore 10,30 celebra la S. Messa presso la cappella dell’Ospedale Don 

Uva in Foggia.
31. Alle ore 12,00 incontra i volontari presso il Conventino.
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