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Il presente numero della nostra Rivista si apre, nella sezione “La Parola del 
S. Padre Benedetto XVI”, con il discorso, da lui pronunciato in occasione della sua 
visita alla Comunità ebraica romana nel pomeriggio di domenica, 17 gennaio, per 
sottolineare l’importanza di questo evento nel dialogo col mondo ebraico. Iniziato 
con il Vaticano II, questo cammino di riconciliazione e di fraternità ha vissuto mo-
menti molto intensi con le visite di Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma (nel 
1986) e in Israele (nell’Anno Santo del 2000). Ora con Benedetto XVI questo cam-
mino continua, nonostante qualche difficoltà che ogni tanto affiora su alcuni argo-
menti scottanti. 

Segue una magistrale ed illuminata “lectio divina” sul tema del Sacerdozio nella 
Lettera agli Ebrei, tenuta, all’inizio della Quaresima, durante l’incontro con i Parroci 
della Diocesi di Roma. Esso verrà ripreso nell’omelia della Solennità del Santissimo 
Corpo e Sangue di Cristo, che riportiamo integralmente per dare la possibilità a tutti, 
soprattutto ai presbiteri, di approfondire nella fede questo grande tema.

Data l’attualità dell’argomento, vengono riportati, poi, il discorso pronunziato al 
Convegno Nazionale “Testimoni digitali…”, in cui il Papa ci aiuta a entrare in “questo 
universo con un cuore credente”, e il Messaggio per la XLIV Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali, in cui viene offerta una “riflessione su un ambito pastorale 
vasto e delicato come quello della comunicazione e del mondo digitale, nel quale 
vengono offerte al Sacerdote nuove possibilità di esercitare il proprio servizio alla 
Parola e della Parola”. 

Dal Viaggio Apostolico, fatto in Portogallo in un momento delicato, in cui da 
più parti si sono rivolte accuse al Papa e alla Chiesa per alcuni casi di pedofilia tra 
sacerdoti e vescovi, viene riportato solo un testo, molto incisivo, rivolto ai sacerdoti 
e ai religiosi, riuniti a Fatima per la celebrazione dei Vespri. In esso il S. Padre li 
sprona ad avere una “esperienza forte ed intensa dell’amore del Signore” per avere 
la grazia di corrispondere nella fedeltà e nella lealtà alla propria vocazione, guar-
dando a Maria che è apparsa in questo luogo, e “avendo davanti agli occhi la sua 
vocazione di discepola fedele del Figlio Gesù”. 

Proseguendo oltre, pubblichiamo l’omelia, pronunziata nei Primi Vespri della 
solennità di S. Pietro e Paolo nella Basilica di S. Paolo, in cui egli affronta il tema 
dell’evangelizzazione di fronte alle “sfide dell’epoca attuale”, che tante volte sem-
brano “al di sopra delle capacità umane”, sottolineando con forza che “con la fede 
in Dio nulla è impossibile”. 
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dotale e quella pronunziata nella Messa della solennità di S. Pietro e Paolo. In esse il 
Papa affronta temi di grande attualità, come la violenza sui piccoli e la persecuzione 
perpetrata a danno dalla Chiesa non solo da nemici esterni ma soprattutto dai peccati 
che sono all’interno di essa. 

Nella sezione “Conferenza Episcopale Italiana” viene pubblicato il Comunicato 
finale della 61ª Assemblea Generale della CEI, in cui i Vescovi hanno approvato 
il testo degli Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020, incentrati sul tema 
dell’educazione. Tra i temi pastorali è stato oggetto di approfondimento il servizio 
dei sacerdoti stranieri in Italia, il coordinamento degli organismi pastorali missionari, 
l’influsso di internet nell’azione pastorale della Chiesa in Italia, e l’applicazione agli 
enti ecclesiastici delle normative in materia di sicurezza. A questo documento segue 
il messaggio dei Vescovi Italiani ai sacerdoti che operano in Italia.

La Lettera Pastorale, “Dal fianco trafitto di Cristo sgorgano i Sacramenti della 
Chiesa”, occupa gran parte dello spazio riservato alla sezione “La Parola dell’Arci-
vescovo”. È un documento che va letto nel contesto del nostro programma pastorale 
diocesano. Esso chiude il ciclo biennale del nostro cammino, relativo alla Liturgia, 
uno dei pilastri dell’azione pastorale della Chiesa e ha come sfondo la Quaresima, 
tempo forte dell’anno Liturgico, “assunto a modello di tutto un percorso pastorale e 
spirituale”, che il nostro Pastore ci sta indicando con lo zelo apostolico e la compe-
tenza che lo contraddistinguono. Seguono, poi, altri interventi, tra cui un vibrante 
Messaggio alla città di Foggia nella festa della Iconavetere ed alcune omelie, pro-
nunziate in diverse occasioni o ricorrenze.

Nella sezione “Curia Metropolitana” vengono pubblicati il rendiconto delle ero-
gazioni delle somme, derivanti dall’otto per mille, relative all’esercizio del 2009, e le 
notizie riguardanti le sacre ordinazioni e le nomine varie. Vengono anche pubblicati 
alcuni decreti, tra cui quello relativo alla costituzione del nuovo Consiglio Presbiterale 
diocesano, ed i testi di due Convenzioni, di cui una è tra l’Arcivescovo Mons. Tam-
burrino e Padre Ernesto Lima, Superiore Generale della Famiglia Ecclesiale di Vita 
Evangelica “Opus Matris Verbi Dei”, e l’altra tra l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino e la 
Comunità Mariana — Oasi della Pace. 

Nella sezione “Vita della Comunità Diocesana” si è dato ampio spazio a quattro 
avvenimenti, che hanno avuto una particolare risonanza nella nostra comunità: la 
celebrazione del 36° anniversario della morte di Don Matteo Nardella, con la pubbli-
cazione dell’omelia tenuta al Vicario Generale, la Giornata di Studio sul Servo di Dio 
“Mons. Fortunato Maria Farina”, svoltasi al Liceo delle Scienze “C. Poerio” di Foggia, 
con la pubblicazione delle due relazioni del Prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia e 
del sottoscritto, la cerimonia di inaugurazione e benedizione dei locali dell’Archi-
vio Storico Diocesano, con la pubblicazione delle relazioni di Mons. Donato Coco, 
della Dott.ssa Monica Sala e della Dott.ssa Maria Carolina Nardella, e il Convegno 
Pastorale Diocesano sul tema. “La carità anima e vincolo della Chiesa locale”, di 
cui si riportano i due ampi resoconti, riportati da “Voce di Popolo”, in attesa della 
pubblicazione completa degli atti.
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sana, in gran parte riportati dal nostro settimanale “Voce di popolo”. Li richiamo 
sinteticamente: le attività della Caritas Diocesana, relative al I Semestre 2010, gli 
indirizzi augurali del Vicario Generale, un convegno sulle politiche familiari ed un 
altro in difesa della vita, la testimonianza del missionario D. Ivo Cavraro ed il XII 
Meeting dei Ministranti 

L’“Agenda dell’Arcivescovo”, prezioso documento per la storia della nostra co-
munità diocesana, e il “Necrologio”, che vuole essere un ricordo grato ed un invito 
alla preghiera di suffragio per i nostri sacerdoti defunti, chiudono questo numero 
di “Vita Ecclesiale”.

Don Luigi Nardella





la parola del S. padre

Benedetto XVI
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Signor Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma,
Signor Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane,
Signor Presidente della Comunità Ebraica di Roma
Signori Rabbini,
Distinte Autorità,
Cari amici e fratelli,

1.  All’inizio dell’incontro nel Tempio Maggiore degli Ebrei di Roma, i Salmi che 
abbiamo ascoltato ci suggeriscono l’atteggiamento spirituale più autentico per 
vivere questo particolare e lieto momento di grazia: la lode al Signore, che ha fatto 
grandi cose per noi, ci ha qui raccolti con il suo Hèsed, l’amore misericordioso, e 
il ringraziamento per averci fatto il dono di ritrovarci assieme a rendere più saldi 
i legami che ci uniscono e continuare a percorrere la strada della riconciliazione 
e della fraternità. Desidero esprimere innanzitutto viva gratitudine a Lei, Rabbino 
Capo, Dottor Riccardo Di Segni, per l’invito rivoltomi e per le significative paro-
le che mi ha indirizzato. Ringrazio poi i Presidenti dell’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, Avvocato Renzo Gattegna, e della Comunità Ebraica di Roma, 
Signor Riccardo Pacifici, per le espressioni cortesi che hanno voluto rivolgermi. 

 Il mio pensiero va alle Autorità e a tutti i presenti e si estende, in modo parti-
colare, alla Comunità ebraica romana e a quanti hanno collaborato per rendere 
possibile il momento di incontro e di amicizia, che stiamo vivendo.

 Venendo tra voi per la prima volta da cristiano e da Papa, il mio venerato Pre-
decessore Giovanni Paolo II, quasi ventiquattro anni fa, intese offrire un deciso 
contributo al consolidamento dei buoni rapporti tra le nostre comunità, per 
superare ogni incomprensione e pregiudizio. Questa mia visita si inserisce nel 

dIScorSo alla grande SInagoga dI roma
PRONUNCIATO IN OCCASIONE DELLA VISITA 

ALLA COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA
NEL POMERIGGIO DI DOMENICA, 17 GENNAIO 2010

“Il Signore ha fatto grandi cose per loro”
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:

eravamo pieni di gioia” (Sal 126)

“Ecco, com’è bello e com’è dolce
che i fratelli vivano insieme!” (Sal 133)
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lità mi trovo in mezzo a voi per manifestarvi la stima e l’affetto che il Vescovo 
e la Chiesa di Roma, come pure l’intera Chiesa Cattolica, nutrono verso questa 
Comunità e le Comunità ebraiche sparse nel mondo. 

2.  La dottrina del Concilio Vaticano II ha rappresentato per i Cattolici un punto 
fermo a cui riferirsi costantemente nell’atteggiamento e nei rapporti con il po-
polo ebraico, segnando una nuova e significativa tappa. L’evento conciliare ha 
dato un decisivo impulso all’impegno di percorrere un cammino irrevocabile di 
dialogo, di fraternità e di amicizia, cammino che si è approfondito e sviluppato 
in questi quarant’anni con passi e gesti importanti e significativi, tra i quali desi-
dero menzionare nuovamente la storica visita in questo luogo del mio Venerabile 
Predecessore, il 13 aprile 1986, i numerosi incontri che egli ha avuto con Espo-
nenti ebrei, anche durante i Viaggi Apostolici internazionali, il pellegrinaggio 
giubilare in Terra Santa nell’anno 2000, i documenti della Santa Sede che, dopo la 
Dichiarazione Nostra Aetate, hanno offerto preziosi orientamenti per un positivo 
sviluppo nei rapporti tra Cattolici ed Ebrei. Anche io, in questi anni di Pontificato, 
ho voluto mostrare la mia vicinanza e il mio affetto verso il popolo dell’Alleanza. 
Conservo ben vivo nel mio cuore tutti i momenti del pellegrinaggio che ho avuto 
la gioia di realizzare in Terra Santa, nel maggio dello scorso anno, come pure i 
tanti incontri con Comunità e Organizzazioni ebraiche, in particolare quelli nelle 
Sinagoghe a Colonia e a New York.

 Inoltre, la Chiesa non ha mancato di deplorare le mancanze di suoi figli e sue 
figlie, chiedendo perdono per tutto ciò che ha potuto favorire in qualche modo 
le piaghe dell’antisemitismo e dell’antigiudaismo (cfr Commissione per i Rapporti 
Religiosi con l’Ebraismo, Noi Ricordiamo: una riflessione sulla Shoah, 16 marzo 
1998). Possano queste piaghe essere sanate per sempre! Torna alla mente l’ac-
corata preghiera al Muro del Tempio in Gerusalemme del Papa Giovanni Paolo 
II, il 26 marzo 2000, che risuona vera e sincera nel profondo del nostro cuore. 
Ha detto: “Dio dei nostri padri, tu hai scelto Abramo e la sua discendenza per-
ché il tuo Nome sia portato ai popoli: noi siamo profondamente addolorati per il 
comportamento di quanti, nel corso della storia, li hanno fatti soffrire, essi che 
sono tuoi figli, e domandandotene perdono, vogliamo impegnarci a vivere una 
fraternità autentica con il popolo dell’Alleanza”.

3.  Il passare del tempo ci permette di riconoscere nel ventesimo secolo un’epoca 
davvero tragica per l’umanità: guerre sanguinose che hanno seminato distruzio-
ne, morte e dolore come mai era avvenuto prima; ideologie terribili che hanno 
avuto alla loro radice l’idolatria dell’uomo, della razza, dello stato e che hanno 
portato ancora una volta il fratello ad uccidere il fratello. Il dramma singolare e 
sconvolgente della Shoah rappresenta, in qualche modo, il vertice di un cammino 
di odio che nasce quando l’uomo dimentica il suo Creatore e mette se stesso 
al centro dell’universo. Come dissi nella visita del 28 maggio 2006 al campo di 
concentramento di Auschwitz, ancora profondamente impressa nella mia memo-
ria, “i potentati del Terzo Reich volevano schiacciare il popolo ebraico nella sua 
totalità” e, in fondo, “con l’annientamento di questo popolo, intendevano uccidere 
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dell’umanità che restano validi in eterno” (Discorso al campo di Auschwitz-
Birkenau: Insegnamenti di Benedetto XVI, II, 1[2006], p. 727). 

 In questo luogo, come non ricordare gli Ebrei romani che vennero strappati 
da queste case, davanti a questi muri, e con orrendo strazio vennero uccisi ad 
Auschwitz? Come è possibile dimenticare i loro volti, i loro nomi, le lacrime, la 
disperazione di uomini, donne e bambini? Lo sterminio del popolo dell’Allean-
za di Mosè, prima annunciato, poi sistematicamente programmato e realizzato 
nell’Europa sotto il dominio nazista, raggiunse in quel giorno tragicamente anche 
Roma. Purtroppo, molti rimasero indifferenti, ma molti, anche fra i Cattolici ita-
liani, sostenuti dalla fede e dall’insegnamento cristiano, reagirono con coraggio, 
aprendo le braccia per soccorrere gli Ebrei braccati e fuggiaschi, a rischio spesso 
della propria vita, e meritando una gratitudine perenne. Anche la Sede Apostolica 
svolse un’azione di soccorso, spesso nascosta e discreta.

 La memoria di questi avvenimenti deve spingerci a rafforzare i legami che ci 
uniscono perché crescano sempre di più la comprensione, il rispetto e l’acco-
glienza.

4.  La nostra vicinanza e fraternità spirituali trovano nella Sacra Bibbia – in ebraico 
Sifre Qodesh o “Libri di Santità” – il fondamento più solido e perenne, in base al 
quale veniamo costantemente posti davanti alle nostre radici comuni, alla storia e 
al ricco patrimonio spirituale che condividiamo. È scrutando il suo stesso mistero 
che la Chiesa, Popolo di Dio della Nuova Alleanza, scopre il proprio profondo 
legame con gli Ebrei, scelti dal Signore primi fra tutti ad accogliere la sua parola 
(cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 839). “A differenza delle altre religioni 
non cristiane, la fede ebraica è già risposta alla rivelazione di Dio nella Antica 
Alleanza. È al popolo ebraico che appartengono ‘l’adozione a figli, la gloria, le 
alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi; da essi proviene Cristo 
secondo la carne’ (Rm 9,4-5) perché ‘i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!’ 
(Rm 11,29)” (Ibid.).

5.  Numerose possono essere le implicazioni che derivano dalla comune eredità tratta 
dalla Legge e dai Profeti. Vorrei ricordarne alcune: innanzitutto, la solidarietà 
che lega la Chiesa e il popolo ebraico “a livello della loro stessa identità” spiri-
tuale e che offre ai Cristiani l’opportunità di promuovere “un rinnovato rispetto 
per l’interpretazione ebraica dell’Antico Testamento” (cfr Pontificia Commissione 
Biblica, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana, 2001, 
pp. 12 e 55); la centralità del Decalogo come comune messaggio etico di valore 
perenne per Israele, la Chiesa, i non credenti e l’intera umanità; l’impegno per 
preparare o realizzare il Regno dell’Altissimo nella “cura del creato” affidato da 
Dio all’uomo perché lo coltivi e lo custodisca responsabilmente (cfr Gen 2,15).

6.  In particolare il Decalogo – le “Dieci Parole” o Dieci Comandamenti (cfr Es 20,1-
17; Dt 5,1-21) – che proviene dalla Torah di Mosè, costituisce la fiaccola dell’etica, 
della speranza e del dialogo, stella polare della fede e della morale del popolo 
di Dio, e illumina e guida anche il cammino dei Cristiani. Esso costituisce un 
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per tutta l’umanità. Le “Dieci Parole” gettano luce sul bene e il male, sul vero 
e il falso, sul giusto e l’ingiusto, anche secondo i criteri della coscienza retta di 
ogni persona umana. Gesù stesso lo ha ripetuto più volte, sottolineando che è 
necessario un impegno operoso sulla via dei Comandamenti: “Se vuoi entrare 
nella vita, osserva i Comandamenti” (Mt 19,17). In questa prospettiva, sono vari i 
campi di collaborazione e di testimonianza. Vorrei ricordarne tre particolarmente 
importanti per il nostro tempo.

 Le “Dieci Parole” chiedono di riconoscere l’unico Signore, contro la tentazione di 
costruirsi altri idoli, di farsi vitelli d’oro. Nel nostro mondo molti non conoscono 
Dio o lo ritengono superfluo, senza rilevanza per la vita; sono stati fabbricati così 
altri e nuovi dei a cui l’uomo si inchina. Risvegliare nella nostra società l’apertura 
alla dimensione trascendente, testimoniare l’unico Dio è un servizio prezioso che 
Ebrei e Cristiani possono offrire assieme.

 Le “Dieci Parole” chiedono il rispetto, la protezione della vita, contro ogni ingiusti-
zia e sopruso, riconoscendo il valore di ogni persona umana, creata a immagine 
e somiglianza di Dio. Quante volte, in ogni parte della terra, vicina e lontana, 
vengono ancora calpestati la dignità, la libertà, i diritti dell’essere umano! Testi-
moniare insieme il valore supremo della vita contro ogni egoismo, è offrire un 
importante apporto per un mondo in cui regni la giustizia e la pace, lo “shalom” 
auspicato dai legislatori, dai profeti e dai sapienti di Israele.

 Le “Dieci Parole” chiedono di conservare e promuovere la santità della famiglia, 
in cui il “sì” personale e reciproco, fedele e definitivo dell’uomo e della donna, 
dischiude lo spazio per il futuro, per l’autentica umanità di ciascuno, e si apre, al 
tempo stesso, al dono di una nuova vita. Testimoniare che la famiglia continua ad 
essere la cellula essenziale della società e il contesto di base in cui si imparano e 
si esercitano le virtù umane è un prezioso servizio da offrire per la costruzione 
di un mondo dal volto più umano. 

7.  Come insegna Mosè nello Shemà (cfr. Dt 6,5; Lv 19,34) - e Gesù riafferma nel 
Vangelo (cfr. Mc 12,19-31), tutti i comandamenti si riassumono nell’amore di Dio 
e nella misericordia verso il prossimo. Tale Regola impegna Ebrei e Cristiani ad 
esercitare, nel nostro tempo, una generosità speciale verso i poveri, le donne, i 
bambini, gli stranieri, i malati, i deboli, i bisognosi. Nella tradizione ebraica c’è 
un mirabile detto dei Padri d’Israele: “Simone il Giusto era solito dire: Il mondo 
si fonda su tre cose: la Torah, il culto e gli atti di misericordia” (Aboth 1,2). Con 
l’esercizio della giustizia e della misericordia, Ebrei e Cristiani sono chiamati ad 
annunciare e a dare testimonianza al Regno dell’Altissimo che viene, e per il 
quale preghiamo e operiamo ogni giorno nella speranza.

8.  In questa direzione possiamo compiere passi insieme, consapevoli delle diffe-
renze che vi sono tra noi, ma anche del fatto che se riusciremo ad unire i nostri 
cuori e le nostre mani per rispondere alla chiamata del Signore, la sua luce si 
farà più vicina per illuminare tutti i popoli della terra. I passi compiuti in questi 
quarant’anni dal Comitato Internazionale congiunto cattolico-ebraico e, in anni più 
recenti, dalla Commissione Mista della Santa Sede e del Gran Rabbinato d’Israele, 
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Proprio domani la Commissione Mista terrà qui a Roma il suo IX incontro su 
“L’insegnamento cattolico ed ebraico sul creato e l’ambiente”; auguriamo loro un 
proficuo dialogo su un tema tanto importante e attuale.

9.  Cristiani ed Ebrei hanno una grande parte di patrimonio spirituale in comune, 
pregano lo stesso Signore, hanno le stesse radici, ma rimangono spesso scono-
sciuti l’uno all’altro. Spetta a noi, in risposta alla chiamata di Dio, lavorare affinché 
rimanga sempre aperto lo spazio del dialogo, del reciproco rispetto, della crescita 
nell’amicizia, della comune testimonianza di fronte alle sfide del nostro tempo, 
che ci invitano a collaborare per il bene dell’umanità in questo mondo creato 
da Dio, l’Onnipotente e il Misericordioso.

10. Infine un pensiero particolare per questa nostra Città di Roma, dove, da circa due 
millenni, convivono, come disse il Papa Giovanni Paolo II, la Comunità cattolica 
con il suo Vescovo e la Comunità ebraica con il suo Rabbino Capo; questo vivere 
assieme possa essere animato da un crescente amore fraterno, che si esprima 
anche in una cooperazione sempre più stretta per offrire un valido contributo 
nella soluzione dei problemi e delle difficoltà da affrontare.

 Invoco dal Signore il dono prezioso della pace in tutto il mondo, soprattutto in 
Terra Santa. Nel mio pellegrinaggio del maggio scorso, a Gerusalemme, presso il 
Muro del Tempio, ho chiesto a Colui che può tutto: “manda la tua pace in Terra 
Santa, nel Medio Oriente, in tutta la famiglia umana; muovi i cuori di quanti 
invocano il tuo nome, perché percorrano umilmente il cammino della giustizia e 
della compassione” (Preghiera al Muro Occidentale di Gerusalemme, 12 maggio 
2009). 

 Nuovamente elevo a Lui il ringraziamento e la lode per questo nostro incon-
tro, chiedendo che Egli rafforzi la nostra fraternità e renda più salda la nostra 
intesa.

 
[“Genti tutte, lodate il Signore,

popoli tutti, cantate la sua lode,
perché forte è il suo amore per noi

e la fedeltà del Signore dura per sempre.
Alleluia”. (Sal 117)]
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Eminenza,
cari fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio,

è una tradizione molto gioiosa e anche importante per me poter iniziare la 
Quaresima sempre con il mio Presbiterio, i Presbiteri di Roma. Così, come Chiesa 
locale di Roma, ma anche come Chiesa universale, possiamo intraprendere questo 
cammino essenziale con il Signore verso la Passione, verso la Croce, il cammino 
pasquale. 

Quest’anno vogliamo meditare i passi della Lettera agli Ebrei ora letti. L’Autore di 
tale Lettera ha aperto una nuova strada per capire l’Antico Testamento come libro 
che parla su Cristo. La tradizione precedente aveva visto Cristo soprattutto, essen-
zialmente, nella chiave della promessa davidica, del vero Davide, del vero Salomone, 
del vero Re di Israele, vero Re perché uomo e Dio. E l’iscrizione sulla Croce aveva 
realmente annunciato al mondo questa realtà: adesso c’è il vero Re di Israele, che è 
il Re del mondo, il Re dei Giudei sta sulla Croce. E’ una proclamazione della regalità 
di Gesù, dell’adempimento dell’attesa messianica dell’Antico Testamento, la quale, 
nel fondo del cuore, è un’attesa di tutti gli uomini che aspettano il vero Re, che dà 
giustizia, amore e fraternità.

Ma l’Autore della Lettera agli Ebrei ha scoperto una citazione che fino a quel 
momento non era stata notata: Salmo 110,4 – “tu sei sacerdote secondo l’ordine 
di Melchisedek”. Ciò significa che Gesù non solo adempie la promessa davidica, 
l’aspettativa del vero Re di Israele e del mondo, ma realizza anche la promessa del 
vero Sacerdote. In parte dell’Antico Testamento, soprattutto anche in Qumran, vi 
sono due linee separate di attesa: il Re e il Sacerdote. L’Autore della Lettera agli 
Ebrei, scoprendo questo versetto, ha capito che in Cristo sono unite le due promes-
se: Cristo è il vero Re, il Figlio di Dio – secondo il Salmo 2,7 che egli cita – ma è 
anche il vero Sacerdote.

Così tutto il mondo cultuale, tutta la realtà dei sacrifici, del sacerdozio, che è alla 
ricerca del vero sacerdozio, del vero sacrificio, trova in Cristo la sua chiave, il suo 
adempimento e, con questa chiave, può rileggere l’Antico Testamento e mostrare 
come proprio anche la legge cultuale, che dopo la distruzione del Tempio è abolita, 
in realtà andava verso Cristo; quindi, non è semplicemente abolita, ma rinnovata, 
trasformata, poiché in Cristo tutto trova il suo senso. Il sacerdozio appare allora 
nella sua purezza e nella sua verità profonda. 

INCONTRO CON I PARROCI DELLA DIOCESI DI ROMA

“lectIo dIVIna” Sul tema del SacerdozIo 
nella lettera aglI eBreI 

AULA DELLA BENEDIZIONE - GIOVEDì, 18 FEBBRAIO 2010
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Cristo sacerdote, su tre livelli: il sacerdozio di Aronne, quello del Tempio; Melchi-
sedek; e Cristo stesso, come il vero sacerdote. Anche il sacerdozio di Aronne, pur 
essendo differente da quello di Cristo, pur essendo, per così dire, solo una ricerca, 
un camminare in direzione di Cristo, comunque è “via” verso Cristo, e già in questo 
sacerdozio si delineano gli elementi essenziali. Poi Melchisedek – ritorneremo su 
questo punto – che è un pagano. Il mondo pagano entra nell’Antico Testamento, 
entra in una figura misteriosa, senza padre, senza madre – dice la Lettera agli Ebrei 
-, appare semplicemente, e in lui appare la vera venerazione del Dio Altissimo, del 
Creatore del cielo e della terra. Così anche dal mondo pagano viene l’attesa e la 
prefigurazione profonda del mistero di Cristo. In Cristo stesso tutto è sintetizzato, 
purificato e guidato al suo termine, alla sua vera essenza. 

Vediamo ora i singoli elementi, per quanto è possibile, circa il sacerdozio. Dalla 
Legge, dal sacerdozio di Aronne impariamo due cose, ci dice l’autore della Lettera 
agli Ebrei: un sacerdote per essere realmente mediatore tra Dio e l’uomo, deve 
essere uomo. Questo è fondamentale e il Figlio di Dio si è fatto uomo proprio per 
essere sacerdote, per poter realizzare la missione del sacerdote. Deve essere uomo 
– ritorneremo su questo punto –, ma non può da se stesso farsi mediatore verso 
Dio. Il sacerdote ha bisogno di un’autorizzazione, di un’istituzione divina e solo 
appartenendo alle due sfere – quella di Dio e quella dell’uomo – può essere media-
tore, può essere “ponte”. Questa è la missione del sacerdote: combinare, collegare 
queste due realtà apparentemente così separate, cioè il mondo di Dio – lontano 
da noi, spesso sconosciuto all’uomo – e il nostro mondo umano. La missione del 
sacerdozio è di essere mediatore, ponte che collega, e così portare l’uomo a Dio, 
alla sua redenzione, alla sua vera luce, alla sua vera vita.

Come primo punto, quindi, il sacerdote deve essere dalla parte di Dio, e sola-
mente in Cristo questo bisogno, questa condizione della mediazione è realizzata 
pienamente. Perciò era necessario questo Mistero: il Figlio di Dio si fa uomo per-
ché ci sia il vero ponte, ci sia la vera mediazione. Gli altri devono avere almeno 
un’autorizzazione da Dio o, nel caso della Chiesa, il Sacramento, cioè introdurre il 
nostro essere nell’essere di Cristo, nell’essere divino. Solo con il Sacramento, questo 
atto divino che ci crea sacerdoti nella comunione con Cristo, possiamo realizzare 
la nostra missione. E questo mi sembra un primo punto di meditazione per noi: 
l’importanza del Sacramento. Nessuno si fa sacerdote da se stesso; solo Dio può 
attirarmi, può autorizzarmi, può introdurmi nella partecipazione al mistero di Cristo; 
solo Dio può entrare nella mia vita e prendermi in mano. Questo aspetto del dono, 
della precedenza divina, dell’azione divina, che noi non possiamo realizzare, questa 
nostra passività – essere eletti e presi per mano da Dio – è un punto fondamentale 
nel quale entrare. Dobbiamo ritornare sempre al Sacramento, ritornare a questo dono 
nel quale Dio mi dà quanto io non potrei mai dare: la partecipazione, la comunione 
con l’essere divino, col sacerdozio di Cristo.

Rendiamo questa realtà anche un fattore pratico della nostra vita: se è così, un 
sacerdote deve essere realmente un uomo di Dio, deve conoscere Dio da vicino, 
e lo conosce in comunione con Cristo. Dobbiamo allora vivere questa comunione 
e la celebrazione della Santa Messa, la preghiera del Breviario, tutta la preghiera 
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essere, la nostra vita, il nostro cuore devono essere fissati in Dio, in questo punto 
dal quale non dobbiamo uscire, e ciò si realizza, si rafforza giorno per giorno, an-
che con brevi preghiere nelle quali ci ricolleghiamo con Dio e diventiamo sempre 
più uomini di Dio, che vivono nella sua comunione e possono così parlare di Dio 
e guidare a Dio. 

L’altro elemento è che il sacerdote deve essere uomo. Uomo in tutti i sensi, cioè 
deve vivere una vera umanità, un vero umanesimo; deve avere un’educazione, una 
formazione umana, delle virtù umane; deve sviluppare la sua intelligenza, la sua 
volontà, i suoi sentimenti, i suoi affetti; deve essere realmente uomo, uomo secondo 
la volontà del Creatore, del Redentore, perché sappiamo che l’essere umano è ferito 
e la questione di “che cosa sia l’uomo” è oscurata dal fatto del peccato, che ha leso 
la natura umana fino nelle sue profondità. Così si dice: “ha mentito”, “è umano”; 
“ha rubato”, “è umano”; ma questo non è il vero essere umano. Umano è essere 
generoso, è essere buono, è essere uomo della giustizia, della prudenza vera, della 
saggezza. Quindi uscire, con l’aiuto di Cristo, da questo oscuramento della nostra 
natura per giungere al vero essere umano ad immagine di Dio, è un processo di 
vita che deve cominciare nella formazione al sacerdozio, ma che deve realizzarsi 
poi e continuare in tutta la nostra esistenza. Penso che le due cose vadano fonda-
mentalmente insieme: essere di Dio e con Dio ed essere realmente uomo, nel vero 
senso che ha voluto il Creatore plasmando questa creatura che siamo noi. 

Essere uomo: la Lettera agli Ebrei fa una sottolineatura della nostra umanità che 
ci sorprende, perché dice: deve essere uno con “compassione per quelli che sono 
nell’ignoranza e nell’errore, essendo rivestito di debolezza” (5,2) e poi – molto più 
forte ancora – “nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con 
forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono 
a Lui, venne esaudito” (5,7). Per la Lettera agli Ebrei elemento essenziale del nostro 
essere uomo è la compassione, è il soffrire con gli altri: questa è la vera umanità. 
Non è il peccato, perché il peccato non è mai solidarietà, ma è sempre desolidariz-
zazione, è un prendere la vita per me stesso, invece di donarla. La vera umanità è 
partecipare realmente alla sofferenza dell’essere umano, vuol dire essere un uomo 
di compassione – metriopathein, dice il testo greco – cioè essere nel centro della 
passione umana, portare realmente con gli altri le loro sofferenze, le tentazioni di 
questo tempo: “Dio dove sei tu in questo mondo?”.

Questa umanità del sacerdote non risponde all’ideale platonico e aristotelico, 
secondo il quale il vero uomo sarebbe colui che vive solo nella contemplazione 
della verità, e così è beato, felice, perché ha solo amicizia con le cose belle, con la 
bellezza divina, ma “i lavori” li fanno altri. Questa è una supposizione, mentre qui 
si suppone che il sacerdote entri come Cristo nella miseria umana, la porti con sé, 
vada alle persone sofferenti, se ne occupi, e non solo esteriormente, ma interior-
mente prenda su di sé, raccolga in se stesso la “passione” del suo tempo, della sua 
parrocchia, delle persone a lui affidate. Così Cristo ha mostrato il vero umanesimo. 
Certo il suo cuore è sempre fisso in Dio, vede sempre Dio, intimamente è sempre in 
colloquio con Lui, ma Egli porta, nello stesso tempo, tutto l’essere, tutta la sofferenza 
umana entra nella Passione. Parlando, vedendo gli uomini che sono piccoli, senza 
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siamo immersi nella passione di questo mondo e dobbiamo, con l’aiuto di Cristo e 
in comunione con Lui, cercare di trasformarlo, di portarlo verso Dio. 

Proprio questo va detto, con il seguente testo realmente stimolante: “preghiere 
e suppliche offrì con forti grida e lacrime” (Eb 5,7). Questo non è solo un accenno 
all’ora dell’angoscia sul Monte degli Ulivi, ma è un riassunto di tutta la storia della 
passione, che abbraccia l’intera vita di Gesù. Lacrime: Gesù piangeva davanti alla 
tomba di Lazzaro, era realmente toccato interiormente dal mistero della morte, dal 
terrore della morte. Persone perdono il fratello, come in questo caso, la mamma e il 
figlio, l’amico: tutta la terribilità della morte, che distrugge l’amore, che distrugge le 
relazioni, che è un segno della nostra finitezza, della nostra povertà. Gesù è messo 
alla prova e si confronta fino nel profondo della sua anima con questo mistero, con 
questa tristezza che è la morte, e piange. Piange davanti a Gerusalemme, vedendo 
la distruzione della bella città a causa della disobbedienza; piange vedendo tutte le 
distruzioni della storia nel mondo; piange vedendo come gli uomini distruggono 
se stessi e le loro città nella violenza, nella disobbedienza.

Gesù piange, con forti grida. Sappiamo dai Vangeli che Gesù ha gridato dalla 
Croce, ha gridato: “Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mc 15,34; cfr Mt 27,46), 
e ha gridato ancora una volta alla fine. E questo grido risponde ad una dimensione 
fondamentale dei Salmi: nei momenti terribili della vita umana, molti Salmi sono un 
forte grido a Dio: “Aiutaci, ascoltaci!”. Proprio oggi, nel Breviario, abbiamo pregato 
in questo senso: Dove sei tu Dio? “Siamo venduti come pecore da macello” (Sal 
44,12). Un grido dell’umanità sofferente! E Gesù, che è il vero soggetto dei Salmi, 
porta realmente questo grido dell’umanità a Dio, alle orecchie di Dio: “Aiutaci e 
ascoltaci!”. Egli trasforma tutta la sofferenza umana, prendendola in se stesso, in un 
grido alle orecchie di Dio.

E così vediamo che proprio in questo modo realizza il sacerdozio, la funzione 
del mediatore, trasportando in sé, assumendo in sé la sofferenza e la passione del 
mondo, trasformandola in grido verso Dio, portandola davanti agli occhi e nelle 
mani di Dio, e così portandola realmente al momento della Redenzione.

In realtà la Lettera agli Ebrei dice che “offrì preghiere e suppliche”, “grida e lacri-
me” (5,7). È una traduzione giusta del verbo prospherein, che è una parola cultuale ed 
esprime l’atto dell’offerta dei doni umani a Dio, esprime proprio l’atto dell’offertorio, 
del sacrificio. Così, con questo termine cultuale applicato alle preghiere e lacrime di 
Cristo, dimostra che le lacrime di Cristo, l’angoscia del Monte degli Ulivi, il grido della 
Croce, tutta la sua sofferenza non sono una cosa accanto alla sua grande missione. 
Proprio in questo modo Egli offre il sacrificio, fa il sacerdote. La Lettera agli Ebrei 
con questo “offrì”, prospherein, ci dice: questa è la realizzazione del suo sacerdozio, 
così porta l’umanità a Dio, così si fa mediatore, così si fa sacerdote.

Diciamo, giustamente, che Gesù non ha offerto a Dio qualcosa, ma ha offerto 
se stesso e questo offrire se stesso si realizza proprio in questa compassione, che 
trasforma in preghiera e in grido al Padre la sofferenza del mondo. In questo senso 
anche il nostro sacerdozio non si limita all’atto cultuale della Santa Messa, nel qua-
le tutto viene messo nelle mani di Cristo, ma tutta la nostra compassione verso la 
sofferenza di questo mondo così lontano da Dio, è atto sacerdotale, è prospherein, 



22

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le è offrire. In questo senso mi sembra che dobbiamo capire ed imparare ad accettare 

più profondamente le sofferenze della vita pastorale, perché proprio questo è azio-
ne sacerdotale, è mediazione, è entrare nel mistero di Cristo, è comunicazione col 
mistero di Cristo, molto reale ed essenziale, esistenziale e poi sacramentale.

Una seconda parola in questo contesto è importante. Viene detto che Cristo 
così – tramite questa obbedienza – è reso perfetto, in greco teleiotheis (cfr Eb 5,8-
9). Sappiamo che in tutta la Torah, cioè in tutta la legislazione cultuale, la parola 
teleion, qui usata, indica l’ordinazione sacerdotale. Cioè la Lettera agli Ebrei ci dice 
che proprio facendo questo Gesù è stato fatto sacerdote, si è realizzato il suo sacer-
dozio. La nostra ordinazione sacerdotale sacramentale va realizzata e concretizzata 
esistenzialmente, ma anche in modo cristologico, proprio in questo portare il mondo 
con Cristo e a Cristo e, con Cristo, a Dio: così diventiamo realmente sacerdoti, tele-
iotheis. Quindi il sacerdozio non è una cosa per alcune ore, ma si realizza proprio 
nella vita pastorale, nelle sue sofferenze e nelle sue debolezze, nelle sue tristezze 
ed anche nelle gioie, naturalmente. Così diventiamo sempre più sacerdoti in comu-
nione con Cristo.

La Lettera agli Ebrei riassume, infine, tutta questa compassione nella parola hupa-
koen, obbedienza: tutto questo è obbedienza. È una parola che non piace a noi, nel 
nostro tempo. Obbedienza appare come un’alienazione, come un atteggiamento ser-
vile. Uno non usa la sua libertà, la sua libertà si sottomette ad un’altra volontà, quindi 
uno non è più libero, ma è determinato da un altro, mentre l’autodeterminazione, 
l’emancipazione sarebbe la vera esistenza umana. Invece della parola “obbedienza”, 
noi vogliamo come parola chiave antropologica quella di “libertà”. Ma considerando 
da vicino questo problema, vediamo che le due cose vanno insieme: l’obbedienza 
di Cristo è conformità della sua volontà con la volontà del Padre; è un portare la 
volontà umana alla volontà divina, alla conformazione della nostra volontà con la 
volontà di Dio.

San Massimo il Confessore, nella sua interpretazione del Monte degli Ulivi, 
dell’angoscia espressa proprio nella preghiera di Gesù, “non la mia, ma la tua vo-
lontà”, ha descritto questo processo, che Cristo porta in sé come vero uomo, con la 
natura, la volontà umana; in questo atto – “non la mia, ma la tua volontà” – Gesù 
riassume tutto il processo della sua vita, del portare, cioè, la vita naturale umana 
alla vita divina e in questo modo trasformare l’uomo: divinizzazione dell’uomo e 
così redenzione dell’uomo, perché la volontà di Dio non è una volontà tirannica, 
non è una volontà che sta fuori del nostro essere, ma è proprio la volontà creatrice, 
è proprio il luogo dove troviamo la nostra vera identità.

Dio ci ha creati e siamo noi stessi se siamo conformi con la sua volontà; solo così 
entriamo nella verità del nostro essere e non siamo alienati. Al contrario, l’alienazione 
si attua proprio uscendo dalla volontà di Dio, perché in questo modo usciamo dal 
disegno del nostro essere, non siamo più noi stessi e cadiamo nel vuoto. In verità, 
l’obbedienza a Dio, cioè la conformità, la verità del nostro essere, è la vera libertà, 
perché è la divinizzazione. Gesù, portando l’uomo, l’essere uomo, in sé e con sé, 
nella conformità con Dio, nella perfetta obbedienza, cioè nella perfetta conforma-
zione tra le due volontà, ci ha redenti e la redenzione è sempre questo processo 
di portare la volontà umana nella comunione con la volontà divina. È un processo 
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realmente il Signore, perché ci aiuti a vedere intimamente che questa è la libertà, 
e ad entrare, così, con gioia in questa obbedienza e a “raccogliere” l’essere umano 
per portarlo – con il nostro esempio, con la nostra umiltà, con la nostra preghiera, 
con la nostra azione pastorale – nella comunione con Dio. 

Continuando la lettura, segue una frase difficile da interpretare. L’Autore della 
Lettera agli Ebrei dice che Gesù ha pregato fortemente, con grida e lacrime, Dio che 
poteva salvarlo dalla morte, e, per il suo pieno abbandono, venne esaudito (cfr 5,7). 
Qui vorremmo dire: “No, non è vero, non è stato esaudito, è morto”. Gesù ha pregato 
di essere liberato dalla morte, ma non è stato liberato, è morto in modo molto crudele. 
Perciò il grande teologo liberale Harnack ha detto: “Qui manca un no”, deve essere 
scritto: “Non è stato esaudito” e Bultmann ha accettato questa interpretazione. Però 
questa è una soluzione che non è esegesi, ma è una violenza al testo. In nessuno 
dei manoscritti appare “non”, ma “è stato esaudito”; quindi dobbiamo imparare a 
capire che cosa significhi questo “essere esaudito”, nonostante la Croce. 

Io vedo tre livelli per capire questa espressione. In un primo livello si può tradurre 
il testo greco così: “è stato redento dalla sua angoscia” e in questo senso, Gesù è 
esaudito. Sarebbe, quindi, un accenno a quanto ci racconta san Luca che “un angelo 
ha rafforzato Gesù” (cfr Lc 22,43), in modo che, dopo il momento dell’angoscia, 
potesse andare diritto e senza timore verso la sua ora, come ci descrivono i Vangeli, 
soprattutto quello di san Giovanni. Sarebbe l’esaudimento, nel senso che Dio gli dà 
la forza di portare tutto questo peso e così è esaudito. Ma a me sembra che sia una 
risposta non del tutto sufficiente. Esaudito in senso più profondo – Padre Vanhoye 
l’ha sottolineato – vuol dire: “è stato redento dalla morte”, ma non per il momento, 
per quel momento, ma per sempre, nella Risurrezione: la vera risposta di Dio alla 
preghiera di essere redento dalla morte è la Risurrezione e l’umanità viene redenta 
dalla morte proprio nella Risurrezione, che è la vera guarigione delle nostre soffe-
renze, del mistero terribile della morte.

Qui è già presente un terzo livello di comprensione: la Risurrezione di Gesù 
non è solo un avvenimento personale. Mi sembra che sia di aiuto tenere presente 
il breve testo nel quale san Giovanni, nel Capitolo 12 del suo Vangelo, presenta 
e racconta, in modo molto riassuntivo, il fatto del Monte degli Ulivi. Gesù dice: 
“La mia anima è turbata” (Gv 12, 27), e, in tutta l’angoscia del Monte degli Ulivi, 
che cosa dirò?: “O salvami da questa ora, o glorifica il tuo nome” (cfr Gv 12,27-28). 
È la stessa preghiera che troviamo nei Sinottici: “Se possibile salvami, ma sia fatta la 
tua volontà” (cfr Mt 26,42; Mc 14,36; Lc 22,42), che nel linguaggio giovanneo appare 
appunto: “O salvami, o glorifica”. E Dio risponde: “Ti ho glorificato e ti glorificherò 
in futuro” (cfr Gv 12,28). Questa è la risposta, l’esaudire divino: glorificherò la Croce; 
è la presenza della gloria divina, perché è l’atto supremo dell’amore. Nella Croce, 
Gesù è elevato su tutta la terra e attira la terra a sé; nella Croce appare adesso il 
“Kabod”, la vera gloria divina del Dio che ama fino alla Croce e così trasforma la 
morte e crea la Resurrezione. 

La preghiera di Gesù è stata esaudita, nel senso che realmente la sua morte 
diventa vita, diventa il luogo da dove redime l’uomo, da dove attira l’uomo a sé. 
Se la risposta divina in Giovanni dice: “ti glorificherò”, significa che questa gloria 
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nell’Eucaristia, trasforma la morte in gloria. Questa è la grande promessa che si 
realizza nella Santa Eucaristia, che apre sempre di nuovo il cielo. Essere servitore 
dell’Eucaristia è, quindi, profondità del mistero sacerdotale. 

Ancora una breve parola, almeno su Melchisedek. È una figura misteriosa che 
entra in Genesi 14 nella storia sacra: dopo la vittoria di Abramo su alcuni Re, appare 
il Re di Salem, di Gerusalemme, Melchisedek, e porta pane e vino. Una storia non 
commentata e un po’ incomprensibile, che appare nuovamente solo nel salmo 110, 
come già detto, ma si capisce che poi l’Ebraismo, lo Gnosticismo e il Cristianesimo 
abbiano voluto riflettere profondamente su questa parola e abbiano creato le loro 
interpretazioni. La Lettera agli Ebrei non fa speculazione, ma riporta soltanto quanto 
dice la Scrittura e sono diversi elementi: è Re di giustizia, abita nella pace, è Re da 
dove è la pace, venera e adora il Dio Altissimo, il Creatore del cielo e della terra, 
e porta pane e vino (cfr Eb 7,1-3; Gen 14,18-20). Non viene commentato che qui 
appare il Sommo Sacerdote del Dio Altissimo, Re della pace, che adora con pane 
e vino il Dio Creatore del cielo e della terra. I Padri hanno sottolineato che è uno 
dei santi pagani dell’Antico Testamento e ciò mostra che anche dal paganesimo 
c’è una strada verso Cristo e i criteri sono: adorare il Dio Altissimo, il Creatore, 
coltivare giustizia e pace, e venerare Dio in modo puro. Così, con questi elementi 
fondamentali, anche il paganesimo è in cammino verso Cristo, rende, in un certo 
modo, presente la luce di Cristo.

Nel canone romano, dopo la Consacrazione, abbiamo la preghiera supra quae, 
che menziona alcune prefigurazioni di Cristo, del suo sacerdozio e del suo sacrificio: 
Abele, il primo martire, con il suo agnello; Abramo, che sacrifica nell’intenzione il figlio 
Isacco, sostituito dall’agnello dato da Dio; e Melchisedek, Sommo Sacerdote del Dio 
Altissimo, che porta pane e vino. Questo vuol dire che Cristo è la novità assoluta di 
Dio e, nello stesso tempo, è presente in tutta la storia, attraverso la storia, e la storia 
va incontro a Cristo. E non solo la storia del popolo eletto, che è la vera preparazione 
voluta da Dio, nella quale si rivela il mistero di Cristo, ma anche dal paganesimo si 
prepara il mistero di Cristo, vi sono vie verso Cristo, il quale porta tutto in sé. 

Questo mi sembra importante nella celebrazione dell’Eucaristia: qui è raccolta 
tutta la preghiera umana, tutto il desiderio umano, tutta la vera devozione umana, 
la vera ricerca di Dio, che si trova finalmente realizzata in Cristo. Infine va detto 
che adesso è aperto il cielo, il culto non è più enigmatico, in segni relativi, ma è 
vero, perché il cielo è aperto e non si offre qualcosa, ma l’uomo diventa uno con 
Dio e questo è il vero culto. Così dice la Lettera agli Ebrei: “il nostro sacerdote sta 
alla destra del trono, del santuario, della vera tenda, che il Signore Dio stesso ha 
costruito” (cfr 8,1-2). 

Ritorniamo al punto che Melchisedek è Re di Salem. Tutta la tradizione davidica 
si è richiamata a questo, dicendo: “Qui è il luogo, Gerusalemme è il luogo del vero 
culto, la concentrazione del culto a Gerusalemme viene già dai tempi abramici, 
Gerusalemme è il vero luogo della venerazione giusta di Dio”.

Facciamo un nuovo passo: la vera Gerusalemme, il Salem di Dio, è il Corpo di 
Cristo, l’Eucaristia è la pace di Dio con l’uomo. Sappiamo che san Giovanni, nel 
Prologo, chiama l’umanità di Gesù “la tenda di Dio”, eskenosen en hemin (Gv 1,14). 
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Gerusalemme è, nello stesso tempo sulla terra e in cielo, perché questo Sacramento, 
questo sacrificio si realizza sempre tra di noi e arriva sempre fino al trono della Gra-
zia, alla presenza di Dio. Qui è la vera Gerusalemme, al medesimo tempo, celeste 
e terrestre, la tenda, che è il Corpo di Dio, che come Corpo risorto rimane sempre 
Corpo e abbraccia l’umanità e, nello stesso tempo, essendo Corpo risorto, ci unisce 
con Dio. Tutto questo si realizza sempre di nuovo nell’Eucaristia. E noi da sacerdoti 
siamo chiamati ad essere ministri di questo grande Mistero, nel Sacramento e nella 
vita. Preghiamo il Signore che ci faccia capire sempre meglio questo Mistero, di 
vivere sempre meglio questo Mistero e così offrire il nostro aiuto affinché il mondo 
si apra a Dio, affinché il mondo sia redento. Grazie. 
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Eminenza,
Venerati Confratelli nell’episcopato,
cari amici,

sono lieto di questa occasione per incontrarvi e concludere il vostro convegno, dal 
titolo quanto mai evocativo: “Testimoni digitali. Volti e linguaggi nell’era crossmediale”. 
Ringrazio il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Angelo Bagnasco, 
per le cordiali parole di benvenuto, con le quali, ancora una volta, ha voluto esprime-
re l’affetto e la vicinanza della Chiesa che è in Italia al mio servizio apostolico. Nelle 
sue parole, Signor Cardinale, si rispecchia la fedele adesione a Pietro di tutti i cattolici 
di questa amata Nazione e la stima di tanti uomini e donne animati dal desiderio di 
cercare la verità.

Il tempo che viviamo conosce un enorme allargamento delle frontiere della co-
municazione, realizza un’inedita convergenza tra i diversi media e rende possibile 
l’interattività. La rete manifesta, dunque, una vocazione aperta, tendenzialmente egua-
litaria e pluralista, ma nel contempo segna un nuovo fossato: si parla, infatti, di digital 
divide. Esso separa gli inclusi dagli esclusi e va ad aggiungersi agli altri divari, che già 
allontanano le nazioni tra loro e anche al loro interno. Aumentano pure i pericoli di 
omologazione e di controllo, di relativismo intellettuale e morale, già ben riconoscibili 
nella flessione dello spirito critico, nella verità ridotta al gioco delle opinioni, nelle 
molteplici forme di degrado e di umiliazione dell’intimità della persona. Si assiste allora 
a un “inquinamento dello spirito, quello che rende i nostri volti meno sorridenti, più 
cupi, che ci porta a non salutarci tra di noi, a non guardarci in faccia…” (Discorso in 
Piazza di Spagna, 8 Dicembre 2009). Questo Convegno, invece, punta proprio a rico-
noscere i volti, quindi a superare quelle dinamiche collettive che possono farci smarrire 
la percezione della profondità delle persone e appiattirci sulla loro superficie: quando 
ciò accade, esse restano corpi senz’anima, oggetti di scambio e di consumo.

Come è possibile, oggi, tornare ai volti? Ho cercato di indicarne la strada anche 
nella mia terza Enciclica. Essa passa per quella caritas in veritate, che rifulge nel volto 
di Cristo. L’amore nella verità costituisce “una grande sfida per la Chiesa in un mondo 
in progressiva e pervasiva globalizzazione” (n. 9). I media possono diventare fattori di 
umanizzazione “non solo quando, grazie allo sviluppo tecnologico, offrono maggiori 
possibilità di comunicazione e di informazione, ma soprattutto quando sono organizzati 

dIScorSo aI partecIpantI al conVegno nazIonale

“teStImonI dIgItalI. VoltI e lInguaggI 
nell’era croSSmedIale”

SABATO, 24 APRILE 2010 
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valenze universali” (n. 73). Ciò richiede che “essi siano centrati sulla promozione della 
dignità delle persone e dei popoli, siano espressamente animati dalla carità e siano posti 
al servizio della verità, del bene e della fraternità naturale e soprannaturale” (ibid.). 
Solamente a tali condizioni il passaggio epocale che stiamo attraversando può rivelarsi 
ricco e fecondo di nuove opportunità. Senza timori vogliamo prendere il largo nel mare 
digitale, affrontando la navigazione aperta con la stessa passione che da duemila anni 
governa la barca della Chiesa. Più che per le risorse tecniche, pur necessarie, vogliamo 
qualificarci abitando anche questo universo con un cuore credente, che contribuisca 
a dare un’anima all’ininterrotto flusso comunicativo della rete.

È questa la nostra missione, la missione irrinunciabile della Chiesa: il compito di 
ogni credente che opera nei media è quello di “spianare la strada a nuovi incontri, 
assicurando sempre la qualità del contatto umano e l’attenzione alle persone e ai loro 
veri bisogni spirituali; offrendo agli uomini che vivono questo tempo «digitale» i segni 
necessari per riconoscere il Signore” (Messaggio per la 44a Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali, 16 maggio 2010). Cari amici, anche nella rete siete chiamati a 
collocarvi come “animatori di comunità”, attenti a “preparare cammini che conducano 
alla Parola di Dio”, e ad esprimere una particolare sensibilità per quanti “sono sfiduciati 
ed hanno nel cuore desideri di assoluto e di verità non caduche” (ibid.). La rete potrà 
così diventare una sorta di “portico dei gentili”, dove “fare spazio anche a coloro per 
i quali Dio è ancora uno sconosciuto” (ibid.).

Quali animatori della cultura e della comunicazione, voi siete segno vivo di quanto 
“i moderni mezzi di comunicazione siano entrati da tempo a far parte degli strumenti 
ordinari, attraverso i quali le comunità ecclesiali si esprimono, entrando in contatto con 
il proprio territorio ed instaurando, molto spesso, forme di dialogo a più vasto raggio” 
(ibid.). Le voci, in questo campo, in Italia non mancano: basti qui ricordare il quoti-
diano Avvenire, l’emittente televisiva TV2000, il circuito radiofonico inBlu e l’agenzia 
di stampa SIR, accanto ai periodici cattolici, alla rete capillare dei settimanali diocesani 
e agli ormai numerosi siti internet di ispirazione cattolica. Esorto tutti i professionisti 
della comunicazione a non stancarsi di nutrire nel proprio cuore quella sana passione 
per l’uomo che diventa tensione ad avvicinarsi sempre più ai suoi linguaggi e al suo 
vero volto. Vi aiuterà in questo una solida preparazione teologica e soprattutto una 
profonda e gioiosa passione per Dio, alimentata nel continuo dialogo con il Signore. 
Le Chiese particolari e gli istituti religiosi, dal canto loro, non esitino a valorizzare i 
percorsi formativi proposti dalle Università Pontificie, dall’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e dalle altre Università cattoliche ed ecclesiastiche, destinandovi con lungimiran-
za persone e risorse. Il mondo della comunicazione sociale entri a pieno titolo nella 
programmazione pastorale.

Mentre vi ringrazio del servizio che rendete alla Chiesa e quindi alla causa dell’uomo, 
vi esorto a percorrere, animati dal coraggio dello Spirito Santo, le strade del continente 
digitale. La nostra fiducia non è acriticamente riposta in alcuno strumento della tecnica. 
La nostra forza sta nell’essere Chiesa, comunità credente, capace di testimoniare a tutti 
la perenne novità del Risorto, con una vita che fiorisce in pienezza nella misura in 
cui si apre, entra in relazione, si dona con gratuità. Vi affido alla protezione di Maria 
Santissima e dei grandi Santi della comunicazione e di cuore tutti vi benedico.
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Cari fratelli e sorelle,

«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna […] 
perché ricevessimo l’adozione a figli» (Gal 4, 4.5). La pienezza del tempo è arrivata, 
quando l’Eterno irruppe nel tempo; per opera e grazia dello Spirito Santo, il Figlio 
dell’Altissimo fu concepito e si fece uomo nel seno di una donna: La Vergine Madre, 
tipo e modello eccelso della Chiesa credente. Essa non smette di generare nuovi 
figli nel Figlio, che il Padre ha voluto come primogenito di molti fratelli. Ognuno di 
noi è chiamato ad essere, con Maria e come Maria, un segno umile e semplice della 
Chiesa che continuamente si offre come sposa nelle mani del suo Signore.

A tutti voi che avete donato la vita a Cristo, desidero, questa sera, esprimere 
l’apprezzamento e la riconoscenza ecclesiale. Grazie per la vostra testimonianza 
spesso silenziosa e per niente facile; grazie per la vostra fedeltà al Vangelo e alla 
Chiesa. In Gesù presente nell’Eucaristia, abbraccio i miei fratelli nel sacerdozio e 
i diaconi, le consacrate e i consacrati, i seminaristi e i membri dei movimenti e 
delle nuove comunità ecclesiali qui presenti. Voglia il Signore ricompensare, come 
soltanto Lui sa e può fare, quanti hanno reso possibile trovarci qui presso Gesù 
Eucaristia, in particolare alla Commissione Episcopale per le Vocazioni e i Ministeri 
con il suo Presidente, Mons. Antonio Santos, che ringrazio per le parole piene di 
affetto collegiale e fraterno pronunciate all’inizio dei Vespri. In questo ideale «cena-
colo» di fede che è Fatima, la Vergine Madre ci indica la via per la nostra oblazione 
pura e santa nelle mani del Padre.

Permettetemi di aprirvi il cuore per dirvi che la principale preoccupazione di 
ogni cristiano, specialmente della persona consacrata e del ministro dell’Altare, 
dev’essere la fedeltà, la lealtà alla propria vocazione, come discepolo che vuole 
seguire il Signore. La fedeltà nel tempo è il nome dell’amore; di un amore coerente, 
vero e profondo a Cristo Sacerdote. «Se il battesimo è un vero ingresso nella santità 
di Dio attraverso l’inserimento in Cristo e l’inabitazione del suo Spirito, sarebbe 
un controsenso accontentarsi di una vita mediocre, vissuta all’insegna di un’etica 
minimalista e di una religiosità superficiale» (Giovanni Paolo II, Lettera ap. Novo 
millennio ineunte, 31). In quest’Anno Sacerdotale che volge al termine, scenda 
su tutti voi una grazia abbondante perché viviate la gioia della consacrazione e 
testimoniate la fedeltà sacerdotale fondata sulla fedeltà di Cristo. Ciò suppone evi-
dentemente una vera intimità con Cristo nella preghiera, poiché sarà l’esperienza 

omelIa per I VeSprI 
con SacerdotI e relIgIoSI a FatIma

FATIMA, CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
MERCOLEDì, 12 MAGGIO 2010
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a corrispondere in un modo esclusivo e sponsale al suo amore.
Questa vita di speciale consacrazione è nata come memoria evangelica per il 

popolo di Dio, memoria che manifesta, certifica e annuncia all’intera Chiesa la ra-
dicalità evangelica e la venuta del Regno. Ebbene, cari consacrati e consacrate, con 
il vostro impegno nella preghiera, nell’ascesi, nello sviluppo della vita spirituale, 
nell’azione apostolica e nella missione, tendete verso la Gerusalemme celeste, an-
ticipate la Chiesa escatologica, salda nel possesso e nell’amorevole contemplazione 
del Dio Amore. Quanto grande è oggi il bisogno di questa testimonianza! Molti dei 
nostri fratelli vivono come se non ci fosse un Aldilà, senza preoccuparsi della propria 
salvezza eterna. Gli uomini sono chiamati ad aderire alla conoscenza e all’amore 
di Dio, e la Chiesa ha la missione di aiutarli in questa vocazione. Sappiamo bene 
che Dio è padrone dei suoi doni; e la conversione degli uomini è grazia. Ma siamo 
responsabili dall’annuncio della fede, della totalità della fede e delle sue esigenze. 
Cari amici, imitiamo il Curato d’Ars che così pregava il buon Dio: «Concedimi la 
conversione della mia parrocchia, e io accetto di soffrire tutto ciò che Tu vuoi per 
il resto della vita». E tutto ha fatto per strappare le persone alla propria tiepidezza 
per ricondurle all’amore.

C’è una solidarietà profonda fra tutti i membri del Corpo di Cristo: non è pos-
sibile amarlo senza amare i suoi fratelli. Fu per la salvezza di essi che Giovanni 
Maria Vianney ha voluto essere sacerdote: «Guadagnare le anime per il buon Dio» 
dichiarava nell’annunciare la sua vocazione a diciotto anni d’età, così come Paolo 
diceva: «Guadagnare il maggior numero» (1 Cor 9,19). Il Vicario generale gli aveva 
detto: «Non c’è molto amore di Dio nella parrocchia, voi lo introdurrete». E, nella 
sua passione sacerdotale, il santo parroco era misericordioso come Gesù nell’in-
contro con ogni peccatore. Preferiva insistere sull’aspetto affascinante della virtù, 
sulla misericordia di Dio al cui cospetto i nostri peccati sono «grani di sabbia». Pre-
sentava la tenerezza di Dio offesa. Temeva che i sacerdoti diventassero «insensibili» 
e si abituassero all’indifferenza dei loro fedeli: «Guai al Pastore – ammoniva – che 
rimane zitto vedendo Dio oltraggiato e le anime perdersi».

Amati fratelli sacerdoti, in questo luogo che Maria ha reso tanto speciale, avendo 
davanti agli occhi la sua vocazione di discepola fedele del Figlio Gesù dal conce-
pimento alla Croce e poi nel cammino della Chiesa nascente, considerate la grazia 
inaudita del vostro sacerdozio. La fedeltà alla propria vocazione esige coraggio e 
fiducia, ma il Signore vuole anche che sappiate unire le vostre forze; siate solleciti 
gli uni verso gli altri, sostenendovi fraternamente. I momenti di preghiera e di studio 
in comune, la condivisione delle esigenze della vita e del lavoro sacerdotale sono 
una parte necessaria della vostra vita. Come è meraviglioso quando vi accogliete 
vicendevolmente nelle vostre case, con la pace di Cristo nei vostri cuori! Come è 
importante aiutarvi a vicenda per mezzo della preghiera e con utili consigli e discer-
nimenti! Riservate particolare attenzione alle situazioni di un certo indebolimento 
degli ideali sacerdotali oppure al fatto di dedicarsi ad attività che non si accordano 
integralmente con ciò che è proprio di un ministro di Gesù Cristo. Quindi è il mo-
mento di assumere, insieme con il calore della fraternità, il fermo atteggiamento 
del fratello che aiuta il proprio fratello a “restare in piedi”.
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limitata. Cristo vuole che altri perpetuino lungo il tempo il sacerdozio ministeriale 
da Lui istituito. Perciò mantenette, nel vostro intimo e intorno a voi, l’ansia di su-
scitare – assecondando la grazia dello Spirito Santo – nuove vocazioni sacerdotali 
tra i fedeli. La preghiera fiduciosa e perseverante, l’amore gioioso alla propria vo-
cazione e un dedicato lavoro di direzione spirituale vi consentiranno di discernere 
il carisma vocazionale in coloro che sono chiamati da Dio.

Cari seminaristi, che avete già fatto il primo passo verso il sacerdozio e vi state 
preparando nel Seminario Maggiore oppure nelle Case di Formazione Religiosa, il 
Papa vi incoraggia ad essere consapevoli della grande responsabilità che dovrete 
assumere: verificate bene le intenzioni e le motivazioni; dedicatevi con animo 
forte e spirito generoso alla vostra formazione. L’Eucaristia, centro della vita del 
cristiano e scuola di umiltà e di servizio, dev’essere l’oggetto principale del vostro 
amore. L’adorazione, la pietà e la cura del Santissimo Sacramento, lungo questi 
anni di preparazione, faranno sì che un giorno celebriate il sacrificio dell’Altare 
con edificante e vera unzione.

In questo cammino di fedeltà, amati sacerdoti e diaconi, consacrati e consacrate, 
seminaristi e laici impegnati, ci guida e accompagna la Beata Vergine Maria. Con 
Lei e come Lei siamo liberi per essere santi; liberi per essere poveri, casti e obbe-
dienti; liberi per tutti, perché staccati da tutto; liberi da noi stessi affinché in ognuno 
cresca Cristo, il vero consacrato del Padre e il Pastore al quale i sacerdoti prestano 
la voce e i gesti, essendo sua presenza; liberi per portare all’odierna società Gesù 
morto e risorto, che rimane con noi sino alla fine dei secoli e a tutti si dona nella 
Santissima Eucaristia.
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Cari fratelli e sorelle, 

il tema della prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali – “Il sacer-
dote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio della Parola” –, si 
inserisce felicemente nel cammino dell’Anno sacerdotale, e pone in primo piano la 
riflessione su un ambito pastorale vasto e delicato come quello della comunicazione 
e del mondo digitale, nel quale vengono offerte al Sacerdote nuove possibilità di 
esercitare il proprio servizio alla Parola e della Parola. I moderni mezzi di comuni-
cazione sono entrati da tempo a far parte degli strumenti ordinari, attraverso i quali 
le comunità ecclesiali si esprimono, entrando in contatto con il proprio territorio ed 
instaurando, molto spesso, forme di dialogo a più vasto raggio, ma la loro recente e 
pervasiva diffusione e il loro notevole influsso ne rendono sempre più importante 
ed utile l’uso nel ministero sacerdotale.

Compito primario del Sacerdote è quello di annunciare Cristo, la Parola di 
Dio fatta carne, e comunicare la multiforme grazia divina apportatrice di salvezza 
mediante i Sacramenti. Convocata dalla Parola, la Chiesa si pone come segno e 
strumento della comunione che Dio realizza con l’uomo e che ogni Sacerdote è 
chiamato a edificare in Lui e con Lui. Sta qui l’altissima dignità e bellezza della 
missione sacerdotale, in cui viene ad attuarsi in maniera privilegiata quanto afferma 
l’apostolo Paolo: “Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso… 
Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invoche-
ranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non 
hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? 
E come lo annunceranno, se non sono stati inviati?” (Rm 10,11.13-15).

Per dare risposte adeguate a queste domande all’interno dei grandi cambiamenti 
culturali, particolarmente avvertiti nel mondo giovanile, le vie di comunicazione 
aperte dalle conquiste tecnologiche sono ormai uno strumento indispensabile. 
Infatti, il mondo digitale, ponendo a disposizione mezzi che consentono una capa-
cità di espressione pressoché illimitata, apre notevoli prospettive ed attualizzazioni 
all’esortazione paolina: “Guai a me se non annuncio il Vangelo!” (1Cor 9,16). Con 
la loro diffusione, pertanto, la responsabilità dell’annuncio non solo aumenta, ma 
si fa più impellente e reclama un impegno più motivato ed efficace. Al riguardo, il 
Sacerdote viene a trovarsi come all’inizio di una “storia nuova”, perché, quanto più 
le moderne tecnologie creeranno relazioni sempre più intense e il mondo digitale 

meSSaggIo per la XLIV gIornata mondIale

delle comunIcazIonI SocIalI

“IL SACERDOTE E LA PASTORALE NEL MONDO DIGITALE: 
I NUOVI MEDIA AL SERVIZIO DELLA PAROLA”

DOMENICA, 16 MAGGIO 2010
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moltiplicando il proprio impegno, per porre i media al servizio della Parola.
Tuttavia, la diffusa multimedialità e la variegata “tastiera di funzioni” della me-

desima comunicazione possono comportare il rischio di un’utilizzazione dettata 
principalmente dalla mera esigenza di rendersi presente, e di considerare errone-
amente il web solo come uno spazio da occupare. Ai Presbiteri, invece, è richiesta 
la capacità di essere presenti nel mondo digitale nella costante fedeltà al messaggio 
evangelico, per esercitare il proprio ruolo di animatori di comunità che si espri-
mono ormai, sempre più spesso, attraverso le tante “voci” scaturite dal mondo 
digitale, ed annunciare il Vangelo avvalendosi, accanto agli strumenti tradizionali, 
dell’apporto di quella nuova generazione di audiovisivi (foto, video, animazioni, 
blog, siti web), che rappresentano inedite occasioni di dialogo e utili mezzi anche 
per l’evangelizzazione e la catechesi.

Attraverso i moderni mezzi di comunicazione, il Sacerdote potrà far conoscere 
la vita della Chiesa e aiutare gli uomini di oggi a scoprire il volto di Cristo, coniu-
gando l’uso opportuno e competente di tali strumenti, acquisito anche nel periodo 
di formazione, con una solida preparazione teologica e una spiccata spiritualità 
sacerdotale, alimentata dal continuo colloquio con il Signore. Più che la mano 
dell’operatore dei media, il Presbitero nell’impatto con il mondo digitale deve far 
trasparire il suo cuore di consacrato, per dare un’anima non solo al proprio impegno 
pastorale, ma anche all’ininterrotto flusso comunicativo della “rete”. 

Anche nel mondo digitale deve emergere che l’attenzione amorevole di Dio in 
Cristo per noi non è una cosa del passato e neppure una teoria erudita, ma una 
realtà del tutto concreta e attuale. La pastorale nel mondo digitale, infatti, deve poter 
mostrare agli uomini del nostro tempo, e all’umanità smarrita di oggi, che “Dio è 
vicino; che in Cristo tutti ci apparteniamo a vicenda” (Benedetto XVI, Discorso alla 
Curia romana per la presentazione degli auguri natalizi: L’Osservatore Romano, 
21-22 dicembre 2009, p. 6). 

Chi meglio di un uomo di Dio può sviluppare e mettere in pratica, attraverso 
le proprie competenze nell’ambito dei nuovi mezzi digitali, una pastorale che 
renda vivo e attuale Dio nella realtà di oggi e presenti la sapienza religiosa del 
passato come ricchezza cui attingere per vivere degnamente l’oggi e costruire 
adeguatamente il futuro? Compito di chi, da consacrato, opera nei media è quello 
di spianare la strada a nuovi incontri, assicurando sempre la qualità del contatto 
umano e l’attenzione alle persone e ai loro veri bisogni spirituali; offrendo agli 
uomini che vivono questo nostro tempo “digitale” i segni necessari per ricono-
scere il Signore; donando l’opportunità di educarsi all’attesa e alla speranza e di 
accostarsi alla Parola di Dio, che salva e favorisce lo sviluppo umano integrale. 
Questa potrà così prendere il largo tra gli innumerevoli crocevia creati dal fitto 
intreccio delle autostrade che solcano il cyberspazio e affermare il diritto di cit-
tadinanza di Dio in ogni epoca, affinché, attraverso le nuove forme di comuni-
cazione, Egli possa avanzare lungo le vie delle città e fermarsi davanti alle soglie 
delle case e dei cuori per dire ancora: “Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 
me” (Ap 3,20).
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comunicativi a promuovere una cultura di rispetto per la dignità e il valore della 
persona umana. È questa una delle strade nelle quali la Chiesa è chiamata ad eser-
citare una “diaconia della cultura” nell’odierno “continente digitale”. Con il Vangelo 
nelle mani e nel cuore, occorre ribadire che è tempo anche di continuare a preparare 
cammini che conducono alla Parola di Dio, senza trascurare di dedicare un’attenzio-
ne particolare a chi si trova nella condizione di ricerca, anzi procurando di tenerla 
desta come primo passo dell’evangelizzazione. Una pastorale nel mondo digitale, 
infatti, è chiamata a tener conto anche di quanti non credono, sono sfiduciati ed 
hanno nel cuore desideri di assoluto e di verità non caduche, dal momento che i 
nuovi mezzi consentono di entrare in contatto con credenti di ogni religione, con 
non credenti e persone di ogni cultura. Come il profeta Isaia arrivò a immaginare 
una casa di preghiera per tutti i popoli (cfr Is 56,7), è forse possibile ipotizzare che 
il web possa fare spazio – come il “cortile dei gentili” del Tempio di Gerusalemme 
– anche a coloro per i quali Dio è ancora uno sconosciuto?

Lo sviluppo delle nuove tecnologie e, nella sua dimensione complessiva, tutto 
il mondo digitale rappresentano una grande risorsa per l’umanità nel suo insieme 
e per l’uomo nella singolarità del suo essere e uno stimolo per il confronto e il 
dialogo. Ma essi si pongono, altresì, come una grande opportunità per i credenti. 
Nessuna strada, infatti, può e deve essere preclusa a chi, nel nome del Cristo risorto, 
si impegna a farsi sempre più prossimo all’uomo. I nuovi media, pertanto, offrono 
innanzitutto ai Presbiteri prospettive sempre nuove e pastoralmente sconfinate, che 
li sollecitano a valorizzare la dimensione universale della Chiesa, per una comu-
nione vasta e concreta; ad essere testimoni, nel mondo d’oggi, della vita sempre 
nuova, generata dall’ascolto del Vangelo di Gesù, il Figlio eterno venuto fra noi per 
salvarci. Non bisogna dimenticare, però, che la fecondità del ministero sacerdotale 
deriva innanzitutto dal Cristo incontrato e ascoltato nella preghiera; annunciato con 
la predicazione e la testimonianza della vita; conosciuto, amato e celebrato nei 
Sacramenti, soprattutto della Santissima Eucaristia e della Riconciliazione.

A voi, carissimi Sacerdoti, rinnovo l’invito a cogliere con saggezza le singolari 
opportunità offerte dalla moderna comunicazione. Il Signore vi renda annunciatori 
appassionati della buona novella anche nella nuova “agorà” posta in essere dagli 
attuali mezzi di comunicazione. 

Con tali voti, invoco su di voi la protezione della Madre di Dio e del Santo Curato 
d’Ars e con affetto imparto a ciascuno la Benedizione Apostolica.
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del SantISSImo corpo e Sangue dI crISto

BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO
GIOVEDì, 3 GIUGNO 2010 

Cari fratelli e sorelle!

Il sacerdozio del Nuovo Testamento è strettamente legato all’Eucaristia. Per questo 
oggi, nella solennità del Corpus Domini e quasi al termine dell’Anno Sacerdotale, 
siamo invitati a meditare sul rapporto tra l’Eucaristia e il Sacerdozio di Cristo. In questa 
direzione ci orientano anche la prima lettura e il salmo responsoriale, che presentano 
la figura di Melchisedek. Il breve passo del Libro della Genesi (cfr 14,18-20) afferma 
che Melchisedek, re di Salem, era “sacerdote del Dio altissimo”, e per questo “offrì 
pane e vino” e “benedisse Abram”, reduce da una vittoria in battaglia; Abramo stesso 
diede a lui la decima di ogni cosa. Il salmo, a sua volta, contiene nell’ultima strofa 
un’espressione solenne, un giuramento di Dio stesso, che dichiara al Re Messia: 
“Tu sei sacerdote per sempre / al modo di Melchisedek” (Sal 110,4); così il Messia 
viene proclamato non solo Re, ma anche Sacerdote. Da questo passo prende spunto 
l’autore della Lettera agli Ebrei per la sua ampia e articolata esposizione. E noi lo ab-
biamo riecheggiato nel ritornello: “Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore”: quasi 
una professione di fede, che acquista un particolare significato nella festa odierna. È 
la gioia della comunità, la gioia della Chiesa intera, che, contemplando e adorando 
il Santissimo Sacramento, riconosce in esso la presenza reale e permanente di Gesù 
sommo ed eterno Sacerdote.

La seconda lettura e il Vangelo portano invece l’attenzione sul mistero eucari-
stico. Dalla Prima Lettera ai Corinzi (cfr 11,23-26) è tratto il brano fondamentale 
in cui san Paolo richiama a quella comunità il significato e il valore della “Cena 
del Signore”, che l’Apostolo aveva trasmesso e insegnato, ma che rischiavano di 
perdersi. Il Vangelo invece è il racconto del miracolo dei pani e dei pesci, nella 
redazione di san Luca: un segno attestato da tutti gli Evangelisti e che preannuncia 
il dono che Cristo farà di se stesso, per donare all’umanità la vita eterna. Entrambi 
questi testi mettono in risalto la preghiera di Cristo, nell’atto dello spezzare il pane. 
Naturalmente c’è una netta differenza tra i due momenti: quando divide i pani e i 
pesci per le folle, Gesù ringrazia il Padre celeste per la sua provvidenza, confidando 
che Egli non farà mancare il cibo per tutta quella gente. Nell’Ultima Cena, invece, 
Gesù trasforma il pane e il vino nel proprio Corpo e Sangue, affinché i discepoli 
possano nutrirsi di Lui e vivere in comunione intima e reale con Lui.

La prima cosa che occorre sempre ricordare è che Gesù non era un sacerdote 
secondo la tradizione giudaica. La sua non era una famiglia sacerdotale. Non appar-
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era preclusa la via del sacerdozio. La persona e l’attività di Gesù di Nazaret non si 
collocano nella scia dei sacerdoti antichi, ma piuttosto in quella dei profeti. E in que-
sta linea, Gesù prese le distanze da una concezione rituale della religione, criticando 
l’impostazione che dava valore ai precetti umani legati alla purità rituale piuttosto che 
all’osservanza dei comandamenti di Dio, cioè all’amore per Dio e per il prossimo, che, 
come dice il Signore, “vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici” (Mc 12,33). Persino 
all’interno del Tempio di Gerusalemme, luogo sacro per eccellenza, Gesù compie un 
gesto squisitamente profetico, quando scaccia i cambiavalute e i venditori di animali, 
tutte cose che servivano per l’offerta dei sacrifici tradizionali. Dunque, Gesù non viene 
riconosciuto come un Messia sacerdotale, ma profetico e regale. Anche la sua morte, 
che noi cristiani giustamente chiamiamo “sacrificio”, non aveva nulla dei sacrifici anti-
chi, anzi, era tutto l’opposto: l’esecuzione di una condanna a morte, per crocifissione, 
la più infamante, avvenuta fuori dalle mura di Gerusalemme.

Allora, in che senso Gesù è sacerdote? Ce lo dice proprio l’Eucaristia. Possiamo 
ripartire da quelle semplici parole che descrivono Melchisedek: “offrì pane e vino” 
(Gen 14,18). È ciò che ha fatto Gesù nell’ultima Cena: ha offerto pane e vino, e in 
quel gesto ha riassunto tutto se stesso e tutta la propria missione. In quell’atto, nella 
preghiera che lo precede e nelle parole che l’accompagnano c’è tutto il senso del 
mistero di Cristo, così come lo esprime la Lettera agli Ebrei in un passo decisivo, che 
è necessario riportare: “Nei giorni della sua vita terrena – scrive l’autore riferendosi 
a Gesù – egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che po-
teva salvarlo dalla morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur 
essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa 
di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato 
da Dio sommo sacerdote secondo l’ordine di Melchisedek” (5,8-10). In questo testo, 
che chiaramente allude all’agonia spirituale del Getsemani, la passione di Cristo è 
presentata come una preghiera e come un’offerta. Gesù affronta la sua “ora”, che 
lo conduce alla morte di croce, immerso in una profonda preghiera, che consiste 
nell’unione della sua propria volontà con quella del Padre. Questa duplice ed unica 
volontà è una volontà d’amore. Vissuta in questa preghiera, la tragica prova che 
Gesù affronta viene trasformata in offerta, in sacrificio vivente.

Dice la Lettera agli Ebrei che Gesù “venne esaudito”. In che senso? Nel senso 
che Dio Padre lo ha liberato dalla morte e lo ha risuscitato. È stato esaudito proprio 
per il suo pieno abbandono alla volontà del Padre: il disegno d’amore di Dio ha 
potuto compiersi perfettamente in Gesù, che, avendo obbedito fino all’estremo della 
morte in croce, è diventato “causa di salvezza” per tutti coloro che obbediscono 
a Lui. È diventato cioè sommo Sacerdote per avere Egli stesso preso su di sé tutto 
il peccato del mondo, come “Agnello di Dio”. È il Padre che gli conferisce questo 
sacerdozio nel momento stesso in cui Gesù attraversa il passaggio della sua morte 
e risurrezione. Non è un sacerdozio secondo l’ordinamento della legge mosaica 
(cfr Lv 8-9), ma “secondo l’ordine di Melchisedek”, secondo un ordine profetico, 
dipendente soltanto dalla sua singolare relazione con Dio. 

Ritorniamo all’espressione della Lettera agli Ebrei che dice: “Pur essendo Figlio, 
imparò l’obbedienza da ciò che patì”. Il sacerdozio di Cristo comporta la sofferenza. 
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bisogno di imparare l’obbedienza, ma noi sì, ne avevamo e ne abbiamo sempre 
bisogno. Perciò il Figlio ha assunto la nostra umanità e per noi si è lasciato “educa-
re” nel crogiuolo della sofferenza, si è lasciato trasformare da essa, come il chicco 
di grano che per portare frutto deve morire nella terra. Attraverso questo processo 
Gesù è stato “reso perfetto”, in greco teleiotheis. Dobbiamo fermarci su questo 
termine, perché è molto significativo. Esso indica il compimento di un cammino, 
cioè proprio il cammino di educazione e trasformazione del Figlio di Dio mediante 
la sofferenza, mediante la passione dolorosa. E grazie a questa trasformazione che 
Gesù Cristo è diventato “sommo sacerdote” e può salvare tutti coloro che si affidano 
a Lui. Il termine teleiotheis, tradotto giustamente con “reso perfetto”, appartiene ad 
una radice verbale che, nella versione greca del Pentateuco, cioè i primi cinque 
libri della Bibbia, viene sempre usata per indicare la consacrazione degli antichi 
sacerdoti. Questa scoperta è assai preziosa, perché ci dice che la passione è stata 
per Gesù come una consacrazione sacerdotale. Egli non era sacerdote secondo 
la Legge, ma lo è diventato in maniera esistenziale nella sua Pasqua di passione, 
morte e risurrezione: ha offerto se stesso in espiazione e il Padre, esaltandolo al di 
sopra di ogni creatura, lo ha costituito Mediatore universale di salvezza.

Ritorniamo, nella nostra meditazione, all’Eucaristia, che tra poco sarà al centro 
della nostra assemblea liturgica. In essa Gesù ha anticipato il suo Sacrificio, un 
Sacrificio non rituale, ma personale. Nell’Ultima Cena Egli agisce mosso da quello 
“spirito eterno” con il quale si offrirà poi sulla Croce (cfr Eb 9,14). Ringraziando 
e benedicendo, Gesù trasforma il pane e il vino. È l’amore divino che trasforma: 
l’amore con cui Gesù accetta in anticipo di dare tutto se stesso per noi. Questo 
amore non è altro che lo Spirito Santo, lo Spirito del Padre e del Figlio, che con-
sacra il pane e il vino e muta la loro sostanza nel Corpo e nel Sangue del Signore, 
rendendo presente nel Sacramento lo stesso Sacrificio che si compie poi in modo 
cruento sulla Croce. Possiamo dunque concludere che Cristo è sacerdote vero ed 
efficace perché era pieno della forza dello Spirito Santo, era colmo di tutta la pie-
nezza dell’amore di Dio, e questo proprio “nella notte in cui fu tradito”, proprio 
nell’“ora delle tenebre” (cfr Lc 22,53). È questa forza divina, la stessa che realizzò 
l’Incarnazione del Verbo, a trasformare l’estrema violenza e l’estrema ingiustizia in 
atto supremo d’amore e di giustizia. Questa è l’opera del sacerdozio di Cristo, che 
la Chiesa ha ereditato e prolunga nella storia, nella duplice forma del sacerdozio 
comune dei battezzati e di quello ordinato dei ministri, per trasformare il mondo 
con l’amore di Dio. Tutti, sacerdoti e fedeli, ci nutriamo della stessa Eucaristia, tutti 
ci prostriamo ad adorarLa, perché in essa è presente il nostro Maestro e Signore, è 
presente il vero Corpo di Gesù, Vittima e Sacerdote, salvezza del mondo. Venite, 
esultiamo con canti di gioia! Venite, adoriamo! Amen.
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Cari confratelli nel ministero sacerdotale,
Cari fratelli e sorelle,

L’Anno Sacerdotale che abbiamo celebrato, 150 anni dopo la morte del santo 
Curato d’Ars, modello del ministero sacerdotale nel nostro mondo, volge al termine. 
Dal Curato d’Ars ci siamo lasciati guidare, per comprendere nuovamente la gran-
dezza e la bellezza del ministero sacerdotale. Il sacerdote non è semplicemente il 
detentore di un ufficio, come quelli di cui ogni società ha bisogno affinché in essa 
possano essere adempiute certe funzioni. Egli invece fa qualcosa che nessun es-
sere umano può fare da sé: pronuncia in nome di Cristo la parola dell’assoluzione 
dai nostri peccati e cambia così, a partire da Dio, la situazione della nostra vita. 
Pronuncia sulle offerte del pane e del vino le parole di ringraziamento di Cristo 
che sono parole di transustanziazione – parole che rendono presente Lui stesso, 
il Risorto, il suo Corpo e suo Sangue, e trasformano così gli elementi del mondo: 
parole che spalancano il mondo a Dio e lo congiungono a Lui. Il sacerdozio è 
quindi non semplicemente «ufficio», ma sacramento: Dio si serve di un povero uomo 
al fine di essere, attraverso lui, presente per gli uomini e di agire in loro favore. 
Questa audacia di Dio, che ad esseri umani affida se stesso; che, pur conoscendo 
le nostre debolezze, ritiene degli uomini capaci di agire e di essere presenti in vece 
sua – questa audacia di Dio è la cosa veramente grande che si nasconde nella pa-
rola «sacerdozio». Che Dio ci ritenga capaci di questo; che Egli in tal modo chiami 
uomini al suo servizio e così dal di dentro si leghi ad essi: è ciò che in quest’anno 
volevamo nuovamente considerare e comprendere. Volevamo risvegliare la gioia 
che Dio ci sia così vicino, e la gratitudine per il fatto che Egli si affidi alla nostra 
debolezza; che Egli ci conduca e ci sostenga giorno per giorno. Volevamo così 
anche mostrare nuovamente ai giovani che questa vocazione, questa comunione di 
servizio per Dio e con Dio, esiste – anzi, che Dio è in attesa del nostro «sì». Insieme 
alla Chiesa volevamo nuovamente far notare che questa vocazione la dobbiamo 
chiedere a Dio. Chiediamo operai per la messe di Dio, e questa richiesta a Dio è, al 
tempo stesso, un bussare di Dio al cuore di giovani che si ritengono capaci di ciò 
di cui Dio li ritiene capaci. Era da aspettarsi che al «nemico» questo nuovo brillare 
del sacerdozio non sarebbe piaciuto; egli avrebbe preferito vederlo scomparire, 
perché in fin dei conti Dio fosse spinto fuori dal mondo. E così è successo che, 
proprio in questo anno di gioia per il sacramento del sacerdozio, siano venuti alla 

omelIa a concluSIone dell’anno Sacerdotale

SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESù
PIAZZA SAN PIETRO - VENERDì, 11 GIUGNO 2010 
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il sacerdozio come compito della premura di Dio a vantaggio dell’uomo viene 
volto nel suo contrario. Anche noi chiediamo insistentemente perdono a Dio ed 
alle persone coinvolte, mentre intendiamo promettere di voler fare tutto il possibile 
affinché un tale abuso non possa succedere mai più; promettere che nell’ammissio-
ne al ministero sacerdotale e nella formazione durante il cammino di preparazione 
ad esso faremo tutto ciò che possiamo per vagliare l’autenticità della vocazione e 
che vogliamo ancora di più accompagnare i sacerdoti nel loro cammino, affinché 
il Signore li protegga e li custodisca in situazioni penose e nei pericoli della vita. 
Se l’Anno Sacerdotale avesse dovuto essere una glorificazione della nostra personale 
prestazione umana, sarebbe stato distrutto da queste vicende. Ma si trattava per noi 
proprio del contrario: il diventare grati per il dono di Dio, dono che si nasconde 
“in vasi di creta” e che sempre di nuovo, attraverso tutta la debolezza umana, ren-
de concreto in questo mondo il suo amore. Così consideriamo quanto è avvenuto 
quale compito di purificazione, un compito che ci accompagna verso il futuro e 
che, tanto più, ci fa riconoscere ed amare il grande dono di Dio. In questo modo, 
il dono diventa l’impegno di rispondere al coraggio e all’umiltà di Dio con il nostro 
coraggio e la nostra umiltà. La parola di Cristo, che abbiamo cantato come canto 
d’ingresso nella liturgia, può dirci in questa ora che cosa significhi diventare ed 
essere sacerdoti: “Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore” (Mt 11,29).

Celebriamo la festa del Sacro Cuore di Gesù e gettiamo con la liturgia, per così 
dire, uno sguardo dentro il cuore di Gesù, che nella morte fu aperto dalla lancia 
del soldato romano. Sì, il suo cuore è aperto per noi e davanti a noi – e con ciò ci 
è aperto il cuore di Dio stesso. La liturgia interpreta per noi il linguaggio del cuore 
di Gesù, che parla soprattutto di Dio quale pastore degli uomini, e in questo modo 
ci manifesta il sacerdozio di Gesù, che è radicato nell’intimo del suo cuore; così 
ci indica il perenne fondamento, come pure il valido criterio, di ogni ministero 
sacerdotale, che deve sempre essere ancorato al cuore di Gesù ed essere vissuto 
a partire da esso. Vorrei oggi meditare soprattutto sui testi con i quali la Chiesa 
orante risponde alla Parola di Dio presentata nelle letture. In quei canti parola e 
risposta si compenetrano. Da una parte, essi stessi sono tratti dalla Parola di Dio, 
ma, dall’altra, sono al contempo già la risposta dell’uomo a tale Parola, risposta 
in cui la Parola stessa si comunica ed entra nella nostra vita. Il più importante di 
quei testi nell’odierna liturgia è il Salmo 23 (22) – “Il Signore è il mio pastore” –, 
nel quale l’Israele orante ha accolto l’autorivelazione di Dio come pastore, e ne 
ha fatto l’orientamento per la propria vita. “Il Signore è il mio pastore: non manco 
di nulla”: in questo primo versetto si esprimono gioia e gratitudine per il fatto che 
Dio è presente e si occupa di noi. La lettura tratta dal Libro di Ezechiele comincia 
con lo stesso tema: “Io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura” (Ez 34,11). 
Dio si prende personalmente cura di me, di noi, dell’umanità. Non sono lasciato 
solo, smarrito nell’universo ed in una società davanti a cui si rimane sempre più 
disorientati. Egli si prende cura di me. Non è un Dio lontano, per il quale la mia 
vita conterebbe troppo poco. Le religioni del mondo, per quanto possiamo vede-
re, hanno sempre saputo che, in ultima analisi, c’è un Dio solo. Ma tale Dio era 
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altre divinità. Con queste bisognava trovare un accordo. Il Dio unico era buono, ma 
tuttavia lontano. Non costituiva un pericolo, ma neppure offriva un aiuto. Così non 
era necessario occuparsi di Lui. Egli non dominava. Stranamente, questo pensiero 
è riemerso nell’Illuminismo. Si comprendeva ancora che il mondo presuppone un 
Creatore. Questo Dio, però, aveva costruito il mondo e poi si era evidentemente 
ritirato da esso. Ora il mondo aveva un suo insieme di leggi secondo cui si svilup-
pava e in cui Dio non interveniva, non poteva intervenire. Dio era solo un’origine 
remota. Molti forse non desideravano neppure che Dio si prendesse cura di loro. 
Non volevano essere disturbati da Dio. Ma laddove la premura e l’amore di Dio 
vengono percepiti come disturbo, lì l’essere umano è stravolto. È bello e consolante 
sapere che c’è una persona che mi vuol bene e si prende cura di me. Ma è molto 
più decisivo che esista quel Dio che mi conosce, mi ama e si preoccupa di me. 
“Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me” (Gv 10,14), dice la Chiesa 
prima del Vangelo con una parola del Signore. Dio mi conosce, si preoccupa di me. 
Questo pensiero dovrebbe renderci veramente gioiosi. Lasciamo che esso penetri 
profondamente nel nostro intimo. Allora comprendiamo anche che cosa significhi: 
Dio vuole che noi come sacerdoti, in un piccolo punto della storia, condividiamo 
le sue preoccupazioni per gli uomini. Come sacerdoti, vogliamo essere persone 
che, in comunione con la sua premura per gli uomini, ci prendiamo cura di loro, 
rendiamo a loro sperimentabile nel concreto questa premura di Dio. E, riguardo 
all’ambito a lui affidato, il sacerdote, insieme col Signore, dovrebbe poter dire: “Io 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me”. “Conoscere”, nel significato 
della Sacra Scrittura, non è mai soltanto un sapere esteriore così come si conosce 
il numero telefonico di una persona. “Conoscere” significa essere interiormente 
vicino all’altro. Volergli bene. Noi dovremmo cercare di “conoscere” gli uomini da 
parte di Dio e in vista di Dio; dovremmo cercare di camminare con loro sulla via 
dell’amicizia di Dio.

Ritorniamo al nostro Salmo. Lì si dice: “Mi guida per il giusto cammino a motivo 
del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché 
tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza” (23 [22], 3s). 
Il pastore indica la strada giusta a coloro che gli sono affidati. Egli precede e li guida. 
Diciamolo in maniera diversa: il Signore ci mostra come si realizza in modo giusto 
l’essere uomini. Egli ci insegna l’arte di essere persona. Che cosa devo fare per non 
precipitare, per non sperperare la mia vita nella mancanza di senso? È, appunto, 
questa la domanda che ogni uomo deve porsi e che vale in ogni periodo della vita. 
E quanto buio esiste intorno a tale domanda nel nostro tempo! Sempre di nuovo ci 
viene in mente la parola di Gesù, il quale aveva compassione per gli uomini, perché 
erano come pecore senza pastore. Signore, abbi pietà anche di noi! Indicaci la strada! 
Dal Vangelo sappiamo questo: Egli stesso è la via. Vivere con Cristo, seguire Lui – 
questo significa trovare la via giusta, affinché la nostra vita acquisti senso ed affinché 
un giorno possiamo dire: “Sì, vivere è stata una cosa buona”. Il popolo d’Israele 
era ed è grato a Dio, perché Egli nei Comandamenti ha indicato la via della vita.
Il grande Salmo 119 (118) è un’unica espressione di gioia per questo fatto: noi non 
brancoliamo nel buio. Dio ci ha mostrato qual è la via, come possiamo camminare 
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Gesù ed è divenuto un modello vivo. Così capiamo che queste direttive di Dio 
non sono catene, ma sono la via che Egli ci indica. Possiamo essere lieti per esse 
e gioire perché in Cristo stanno davanti a noi come realtà vissuta. Egli stesso ci ha 
resi lieti. Nel camminare insieme con Cristo facciamo l’esperienza della gioia della 
Rivelazione, e come sacerdoti dobbiamo comunicare alla gente la gioia per il fatto 
che ci è stata indicata la via giusta della vita.

C’è poi la parola concernente la “valle oscura” attraverso la quale il Signore gui-
da l’uomo. La via di ciascuno di noi ci condurrà un giorno nella valle oscura della 
morte in cui nessuno può accompagnarci. Ed Egli sarà lì. Cristo stesso è disceso 
nella notte oscura della morte. Anche lì Egli non ci abbandona. Anche lì ci guida. 
“Se scendo negli inferi, eccoti”, dice il Salmo 139 (138). Sì, tu sei presente anche 
nell’ultimo travaglio, e così il nostro Salmo responsoriale può dire: pure lì, nella 
valle oscura, non temo alcun male. Parlando della valle oscura possiamo, però, 
pensare anche alle valli oscure della tentazione, dello scoraggiamento, della prova, 
che ogni persona umana deve attraversare. Anche in queste valli tenebrose della 
vita Egli è là. Sì, Signore, nelle oscurità della tentazione, nelle ore dell’oscuramento 
in cui tutte le luci sembrano spegnersi, mostrami che tu sei là. Aiuta noi sacerdoti, 
affinché possiamo essere accanto alle persone a noi affidate in tali notti oscure. 
Affinché possiamo mostrare loro la tua luce.

“Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza”: il pastore ha bisogno del 
bastone contro le bestie selvatiche che vogliono irrompere tra il gregge; contro i 
briganti che cercano il loro bottino. Accanto al bastone c’è il vincastro che dona 
sostegno ed aiuta ad attraversare passaggi difficili. Ambedue le cose rientrano anche 
nel ministero della Chiesa, nel ministero del sacerdote. Anche la Chiesa deve usare 
il bastone del pastore, il bastone col quale protegge la fede contro i falsificatori, 
contro gli orientamenti che sono, in realtà, disorientamenti. Proprio l’uso del bastone 
può essere un servizio di amore. Oggi vediamo che non si tratta di amore, quando 
si tollerano comportamenti indegni della vita sacerdotale. Come pure non si tratta 
di amore se si lascia proliferare l’eresia, il travisamento e il disfacimento della fede, 
come se noi autonomamente inventassimo la fede. Come se non fosse più dono 
di Dio, la perla preziosa che non ci lasciamo strappare via. Al tempo stesso, però, 
il bastone deve sempre di nuovo diventare il vincastro del pastore – vincastro che 
aiuti gli uomini a poter camminare su sentieri difficili e a seguire il Signore.

Alla fine del Salmo si parla della mensa preparata, dell’olio con cui viene unto 
il capo, del calice traboccante, del poter abitare presso il Signore. Nel Salmo que-
sto esprime innanzitutto la prospettiva della gioia per la festa di essere con Dio 
nel tempio, di essere ospitati e serviti da Lui stesso, di poter abitare presso di Lui. 
Per noi che preghiamo questo Salmo con Cristo e col suo Corpo che è la Chiesa, 
questa prospettiva di speranza ha acquistato un’ampiezza ed una profondità ancora 
più grandi. Vediamo in queste parole, per così dire, un’anticipazione profetica del 
mistero dell’Eucaristia in cui Dio stesso ci ospita offrendo se stesso a noi come cibo 
– come quel pane e quel vino squisito che, soli, possono costituire l’ultima risposta 
all’intima fame e sete dell’uomo. Come non essere lieti di poter ogni giorno essere 
ospiti alla mensa stessa di Dio, di abitare presso di Lui? Come non essere lieti del 
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ha dato di preparare la mensa di Dio per gli uomini, di dare loro il suo Corpo e il 
suo Sangue, di offrire loro il dono prezioso della sua stessa presenza. Sì, possiamo 
con tutto il cuore pregare insieme le parole del Salmo: “Bontà e fedeltà mi saranno 
compagne tutti i giorni della mia vita” (23 [22], 6).

Alla fine gettiamo ancora brevemente uno sguardo sui due canti alla comunione 
propostici oggi dalla Chiesa nella sua liturgia. C’è anzitutto la parola con cui san 
Giovanni conclude il racconto della crocifissione di Gesù: “Un soldato gli trafisse 
il costato con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua” (Gv 19,34). Il cuore di 
Gesù viene trafitto dalla lancia. Esso viene aperto, e diventa una sorgente: l’acqua 
e il sangue che ne escono rimandano ai due Sacramenti fondamentali dei quali la 
Chiesa vive: il Battesimo e l’Eucaristia. Dal costato squarciato del Signore, dal suo 
cuore aperto scaturisce la sorgente viva che scorre attraverso i secoli e fa la Chiesa. 
Il cuore aperto è fonte di un nuovo fiume di vita; in questo contesto, Giovanni cer-
tamente ha pensato anche alla profezia di Ezechiele che vede sgorgare dal nuovo 
tempio un fiume che dona fecondità e vita (Ez 47): Gesù stesso è il tempio nuovo, 
e il suo cuore aperto è la sorgente dalla quale esce un fiume di vita nuova, che si 
comunica a noi nel Battesimo e nell’Eucaristia.

La liturgia della Solennità del Sacro Cuore di Gesù prevede, però, come canto 
di comunione anche un’altra parola, affine a questa, tratta dal Vangelo di Giovanni: 
Chi ha sete, venga a me. Beva chi crede in me. La Scrittura dice: “Sgorgheranno da 
lui fiumi d’acqua viva” (cfr Gv 7,37s). Nella fede beviamo, per così dire, dall’acqua 
viva della Parola di Dio. Così il credente diventa egli stesso una sorgente, dona alla 
terra assetata della storia acqua viva. Lo vediamo nei santi. Lo vediamo in Maria 
che, quale grande donna di fede e di amore, è diventata lungo i secoli sorgente di 
fede, amore e vita. Ogni cristiano e ogni sacerdote dovrebbero, a partire da Cristo, 
diventare sorgente che comunica vita agli altri. Noi dovremmo donare acqua della 
vita ad un mondo assetato. Signore, noi ti ringraziamo perché hai aperto il tuo 
cuore per noi; perché nella tua morte e nella tua risurrezione sei diventato fonte di 
vita. Fa’ che siamo persone viventi, viventi dalla tua fonte, e donaci di poter essere 
anche noi fonti, in grado di donare a questo nostro tempo acqua della vita. Ti rin-
graziamo per la grazia del ministero sacerdotale. Signore, benedici noi e benedici 
tutti gli uomini di questo tempo che sono assetati e in ricerca. Amen.
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Cari fratelli e sorelle!

Con la celebrazione dei Primi Vespri entriamo nella solennità dei Santi Pietro e 
Paolo. Abbiamo la grazia di farlo nella Basilica Papale intitolata all’Apostolo delle 
genti, raccolti in preghiera presso la sua Tomba. Per questo, desidero orientare la 
mia breve riflessione nella prospettiva della vocazione missionaria della Chiesa. 
In questa direzione vanno la terza antifona della salmodia che abbiamo pregato e 
la Lettura biblica. Le prime due antifone sono dedicate a san Pietro, la terza a san 
Paolo e dice: “Tu sei il messaggero di Dio, Paolo apostolo santo: hai annunziato 
la verità nel mondo intero”. E nella Lettura breve, tratta dall’indirizzo iniziale della 
Lettera ai Romani, Paolo si presenta come “apostolo per vocazione, prescelto per 
annunziare il vangelo di Dio” (Rm 1,1) La figura di Paolo – la sua persona e il suo 
ministero, tutta la sua esistenza e il suo duro lavoro per il Regno di Dio – sono 
completamente dedicati al servizio del Vangelo. In questi testi si avverte un senso 
di movimento, dove protagonista non è l’uomo, ma Dio, il soffio dello Spirito Santo, 
che spinge l’Apostolo sulle strade del mondo per portare a tutti la Buona Notizia: le 
promesse dei profeti si sono compiute in Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, morto per 
i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. Saulo non c’è più, c’è Paolo, 
anzi, c’è Cristo che vive in lui (cfr Gal 2,20) e vuole raggiungere tutti gli uomini. Se 
dunque la festa dei Santi Patroni di Roma evoca la duplice tensione tipica di questa 
Chiesa, all’unità e all’universalità, il contesto in cui ci troviamo stasera ci chiama a 
privilegiare la seconda, lasciandoci, per così dire, “trascinare” da san Paolo e dalla 
sua straordinaria vocazione.

Il Servo di Dio Giovanni Battista Montini, quando fu eletto Successore di Pietro, 
nel pieno svolgimento del Concilio Vaticano II, scelse di portare il nome dell’Apo-
stolo delle genti. All’interno del suo programma di attuazione del Concilio, Paolo VI 
convocò nel 1974 l’Assemblea del Sinodo dei Vescovi sul tema dell’evangelizzazione 
nel mondo contemporaneo, e circa un anno dopo pubblicò l’Esortazione apostolica 
Evangelii nuntiandi, che si apre con queste parole: “L’impegno di annunziare il 
Vangelo agli uomini del nostro tempo, animati dalla speranza ma, parimenti, spesso 
travagliati dalla paura e dall’angoscia, è senza alcun dubbio un servizio reso non 
solo alla comunità cristiana, ma anche a tutta l’umanità” (n. 1). Colpisce l’attualità di 
queste espressioni. Si percepisce in esse tutta la particolare sensibilità missionaria di 
Paolo VI e, attraverso la sua voce, il grande anelito conciliare all’evangelizzazione 

omelIa per I prImI VeSprI della SolennItà 
deI SantI apoStolI pIetro e paolo 

BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA 
DOMENICA, 28 GIUGNO 2010 
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permea tutti i documenti del Vaticano II e che, prima ancora, animava i pensieri 
e il lavoro dei Padri conciliari, convenuti a rappresentare in modo mai prima così 
tangibile la diffusione mondiale raggiunta dalla Chiesa. 

Non servono parole per spiegare come il Venerabile Giovanni Paolo II, nel suo 
lungo pontificato, abbia sviluppato questa proiezione missionaria, che – va sempre 
ricordato – risponde alla natura stessa della Chiesa, la quale, con san Paolo, può 
e deve sempre ripetere: “Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché 
è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo!” (1Cor 
9,16). Il Papa Giovanni Paolo II ha rappresentato “al vivo” la natura missionaria 
della Chiesa, con i viaggi apostolici e con l’insistenza del suo Magistero sull’urgen-
za di una “nuova evangelizzazione”: “nuova” non nei contenuti, ma nello slancio 
interiore, aperto alla grazia dello Spirito Santo che costituisce la forza della legge 
nuova del Vangelo e che sempre rinnova la Chiesa; “nuova” nella ricerca di mo-
dalità che corrispondano alla forza dello Spirito Santo e siano adeguate ai tempi e 
alle situazioni; “nuova” perché necessaria anche in Paesi che hanno già ricevuto 
l’annuncio del Vangelo. È a tutti evidente che il mio Predecessore ha dato un im-
pulso straordinario alla missione della Chiesa, non solo – ripeto – per le distanze 
da lui percorse, ma soprattutto per il genuino spirito missionario che lo animava e 
che ci ha lasciato in eredità all’alba del terzo millennio.

Raccogliendo questa eredità, ho potuto affermare, all’inizio del mio ministero 
petrino, che la Chiesa è giovane, aperta al futuro. E lo ripeto oggi, vicino al sepolcro 
di san Paolo: la Chiesa è nel mondo un’immensa forza rinnovatrice, non certo per 
le sue forze, ma per la forza del Vangelo, in cui soffia lo Spirito Santo di Dio, il Dio 
creatore e redentore del mondo. Le sfide dell’epoca attuale sono certamente al di 
sopra delle capacità umane: lo sono le sfide storiche e sociali, e a maggior ragione 
quelle spirituali. Sembra a volte a noi Pastori della Chiesa di rivivere l’esperienza 
degli Apostoli, quando migliaia di persone bisognose seguivano Gesù, ed Egli 
domandava: che cosa possiamo fare per tutta questa gente? Essi allora sperimenta-
vano la loro impotenza. Ma proprio Gesù aveva loro dimostrato che con la fede in 
Dio nulla è impossibile, e che pochi pani e pesci, benedetti e condivisi, potevano 
sfamare tutti. Ma non c’era – e non c’è – solo la fame di cibo materiale: c’è una 
fame più profonda, che solo Dio può saziare. Anche l’uomo del terzo millennio 
desidera una vita autentica e piena, ha bisogno di verità, di libertà profonda, di 
amore gratuito. Anche nei deserti del mondo secolarizzato, l’anima dell’uomo ha 
sete di Dio, del Dio vivente. Per questo Giovanni Paolo II ha scritto: “La missione 
di Cristo redentore, affidata alla Chiesa, è ancora ben lontana dal suo compimen-
to”, e ha aggiunto: “uno sguardo d’insieme all’umanità dimostra che tale missione 
è ancora agli inizi e che dobbiamo impegnarci con tutte le forze al suo servizio” 
(Enc. Redemptoris missio, 1). Vi sono regioni del mondo che ancora attendono una 
prima evangelizzazione; altre che l’hanno ricevuta, ma necessitano di un lavoro 
più approfondito; altre ancora in cui il Vangelo ha messo da lungo tempo radici, 
dando luogo ad una vera tradizione cristiana, ma dove negli ultimi secoli – con 
dinamiche complesse – il processo di secolarizzazione ha prodotto una grave crisi 
del senso della fede cristiana e dell’appartenenza alla Chiesa. 
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di “Pontificio Consiglio”, con il compito precipuo di promuovere una rinnovata 
evangelizzazione nei Paesi dove è già risuonato il primo annuncio della fede e 
sono presenti Chiese di antica fondazione, ma che stanno vivendo una progres-
siva secolarizzazione della società e una sorta di “eclissi del senso di Dio”, che 
costituiscono una sfida a trovare mezzi adeguati per riproporre la perenne verità 
del Vangelo di Cristo. 

Cari fratelli e sorelle, la sfida della nuova evangelizzazione interpella la Chiesa 
universale, e ci chiede anche di proseguire con impegno la ricerca della piena 
unità tra i cristiani. Un eloquente segno di speranza in tal senso è la consuetudine 
delle visite reciproche tra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli in occasione 
delle feste dei rispettivi Santi Patroni. Per questo accogliamo oggi con rinnovata 
gioia e riconoscenza la Delegazione inviata dal Patriarca Bartolomeo I, al quale 
indirizziamo il saluto più cordiale. L’intercessione dei santi Pietro e Paolo ottenga 
alla Chiesa intera fede ardente e coraggio apostolico, per annunciare al mondo la 
verità di cui tutti abbiamo bisogno, la verità che è Dio, origine e fine dell’universo 
e della storia, Padre misericordioso e fedele, speranza di vita eterna. Amen. 
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omelIa nella S. meSSa

BASILICA VATICANA 
MARTEDì, 29 GIUGNO 2010

Cari fratelli e sorelle!

I testi biblici di questa Liturgia eucaristica della solennità dei santi Apostoli Pietro 
e Paolo, nella loro grande ricchezza, mettono in risalto un tema che si potrebbe 
riassumere così: Dio è vicino ai suoi fedeli servitori e li libera da ogni male, e libera 
la Chiesa dalle potenze negative. È il tema della libertà della Chiesa, che presenta 
un aspetto storico e un altro più profondamente spirituale.

Questa tematica attraversa tutta l’odierna Liturgia della Parola. La prima e la seconda 
Lettura parlano, rispettivamente, di san Pietro e di san Paolo sottolineando proprio 
l’azione liberatrice di Dio nei loro confronti. Specialmente il testo degli Atti degli Apo-
stoli descrive con abbondanza di particolari l’intervento dell’angelo del Signore, che 
scioglie Pietro dalle catene e lo conduce fuori dal carcere di Gerusalemme, dove lo 
aveva fatto rinchiudere, sotto stretta sorveglianza, il re Erode (cfr At 12,1-11). Paolo, 
invece, scrivendo a Timoteo quando ormai sente vicina la fine della vita terrena, ne 
fa un bilancio consuntivo da cui emerge che il Signore gli è stato sempre vicino, lo 
ha liberato da tanti pericoli e ancora lo libererà introducendolo nel suo Regno eterno 
(cfr 2 Tm 4, 6-8.17-18). Il tema è rafforzato dal Salmo responsoriale (Sal 33), e trova 
un particolare sviluppo anche nel brano evangelico della confessione di Pietro, là 
dove Cristo promette che le potenze degli inferi non prevarranno sulla sua Chiesa 
(cfr Mt 16,18).

Osservando bene si nota, riguardo a questa tematica, una certa progressione. Nella 
prima Lettura viene narrato un episodio specifico che mostra l’intervento del Signore 
per liberare Pietro dalla prigione; nella seconda Paolo, sulla base della sua straordina-
ria esperienza apostolica, si dice convinto che il Signore, che già lo ha liberato “dalla 
bocca del leone”, lo libererà “da ogni male” aprendogli le porte del Cielo; nel Vangelo 
invece non si parla più dei singoli Apostoli, ma della Chiesa nel suo insieme e della sua 
sicurezza rispetto alle forze del male, intese in senso ampio e profondo. In tal modo 
vediamo che la promessa di Gesù – “le potenze degli inferi non prevarranno” sulla 
Chiesa – comprende sì le esperienze storiche di persecuzione subite da Pietro e da 
Paolo e dagli altri testimoni del Vangelo, ma va oltre, volendo assicurare la protezione 
soprattutto contro le minacce di ordine spirituale; secondo quanto Paolo stesso scrive 
nella Lettera agli Efesini: “La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, 
ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, 
contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti” (Ef 6,12).
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re che – come aveva preannunciato il Signore Gesù (cfr Mt 10,16-33) – non sono 
mai mancate per i cristiani le prove, che in alcuni periodi e luoghi hanno assunto 
il carattere di vere e proprie persecuzioni. Queste, però, malgrado le sofferenze 
che provocano, non costituiscono il pericolo più grave per la Chiesa. Il danno 
maggiore, infatti, essa lo subisce da ciò che inquina la fede e la vita cristiana dei 
suoi membri e delle sue comunità, intaccando l’integrità del Corpo mistico, inde-
bolendo la sua capacità di profezia e di testimonianza, appannando la bellezza del 
suo volto. Questa realtà è attestata già dall’epistolario paolino. La Prima Lettera ai 
Corinzi, ad esempio, risponde proprio ad alcuni problemi di divisioni, di incoe-
renze, di infedeltà al Vangelo che minacciano seriamente la Chiesa. Ma anche la 
Seconda Lettera a Timoteo – di cui abbiamo ascoltato un brano – parla dei pericoli 
degli “ultimi tempi”, identificandoli con atteggiamenti negativi che appartengono al 
mondo e che possono contagiare la comunità cristiana: egoismo, vanità, orgoglio, 
attaccamento al denaro, eccetera (cfr 3,1-5). La conclusione dell’Apostolo è rassi-
curante: gli uomini che operano il male – scrive – “non andranno molto lontano, 
perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti” (3,9). Vi è dunque una garanzia di 
libertà assicurata da Dio alla Chiesa, libertà sia dai lacci materiali che cercano di 
impedirne o coartarne la missione, sia dai mali spirituali e morali, che possono 
intaccarne l’autenticità e la credibilità.

Il tema della libertà della Chiesa, garantita da Cristo a Pietro, ha anche una specifi-
ca attinenza con il rito dell’imposizione del Pallio, che oggi rinnoviamo per trentotto 
Arcivescovi Metropoliti, ai quali rivolgo il mio più cordiale saluto, estendendolo con 
affetto a quanti hanno voluto accompagnarli in questo pellegrinaggio. La comunione 
con Pietro e i suoi successori, infatti, è garanzia di libertà per i Pastori della Chiesa 
e per le stesse Comunità loro affidate. Lo è su entrambi i piani messi in luce nelle 
riflessioni precedenti. Sul piano storico, l’unione con la Sede Apostolica assicura 
alle Chiese particolari e alle Conferenze Episcopali la libertà rispetto a poteri locali, 
nazionali o sovranazionali, che possono in certi casi ostacolare la missione della 
Chiesa. Inoltre, e più essenzialmente, il ministero petrino è garanzia di libertà nel 
senso della piena adesione alla verità, all’autentica tradizione, così che il Popolo di 
Dio sia preservato da errori concernenti la fede e la morale. Il fatto dunque che, 
ogni anno, i nuovi Metropoliti vengano a Roma a ricevere il Pallio dalle mani del 
Papa va compreso nel suo significato proprio, come gesto di comunione, e il tema 
della libertà della Chiesa ce ne offre una chiave di lettura particolarmente impor-
tante. Questo appare evidente nel caso di Chiese segnate da persecuzioni, oppure 
sottoposte a ingerenze politiche o ad altre dure prove. Ma ciò non è meno rilevante 
nel caso di Comunità che patiscono l’influenza di dottrine fuorvianti, o di tendenze 
ideologiche e pratiche contrarie al Vangelo. Il Pallio dunque diventa, in questo senso, 
un pegno di libertà, analogamente al “giogo” di Gesù, che Egli invita a prendere, 
ciascuno sulle proprie spalle (cfr Mt 11,29-30). Come il comandamento di Cristo – 
pur esigente – è “dolce e leggero” e, invece di pesare su chi lo porta, lo solleva, 
così il vincolo con la Sede Apostolica – pur impegnativo – sostiene il Pastore e la 
porzione di Chiesa affidata alle sue cure, rendendoli più liberi e più forti.
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messa di Cristo che le potenze degli inferi non prevarranno sulla sua Chiesa. Queste 
parole possono avere anche una significativa valenza ecumenica, dal momento che, 
come accennavo poc’anzi, uno degli effetti tipici dell’azione del Maligno è proprio 
la divisione all’interno della Comunità ecclesiale. Le divisioni, infatti, sono sintomi 
della forza del peccato, che continua ad agire nei membri della Chiesa anche dopo 
la redenzione. Ma la parola di Cristo è chiara: “Non praevalebunt – non prevarranno” 
(Mt 16,18). L’unità della Chiesa è radicata nella sua unione con Cristo, e la causa 
della piena unità dei cristiani – sempre da ricercare e da rinnovare, di generazione in 
generazione – è pure sostenuta dalla sua preghiera e dalla sua promessa. Nella lotta 
contro lo spirito del male, Dio ci ha donato in Gesù l’“Avvocato” difensore, e, dopo 
la sua Pasqua, “un altro Paraclito” (cfr Gv 14,16), lo Spirito Santo, che rimane con noi 
per sempre e conduce la Chiesa verso la pienezza della verità (cfr Gv 14,16; 16,13), 
che è anche la pienezza della carità e dell’unità. Con questi sentimenti di fiduciosa 
speranza, sono lieto di salutare la Delegazione del Patriarcato di Costantinopoli, che, 
secondo la bella consuetudine delle visite reciproche, partecipa alle celebrazioni dei 
Santi Patroni di Roma. Insieme rendiamo grazie a Dio per i progressi nelle relazioni 
ecumeniche tra cattolici ed ortodossi, e rinnoviamo l’impegno di corrispondere ge-
nerosamente alla grazia di Dio, che ci conduce alla piena comunione.

Cari amici, saluto cordialmente ciascuno di voi: Signori Cardinali, Fratelli nell’Epi-
scopato, Signori Ambasciatori e Autorità civili, in particolare il Sindaco di Roma, 
sacerdoti, religiosi e fedeli laici. Vi ringrazio per la vostra presenza. I santi Apostoli 
Pietro e Paolo vi ottengano di amare sempre più la santa Chiesa, corpo mistico 
di Cristo Signore e messaggera di unità e di pace per tutti gli uomini. Vi otten-
gano anche di offrire con letizia per la sua santità e la sua missione le fatiche e 
le sofferenze sopportate per la fedeltà al Vangelo. La Vergine Maria, Regina degli 
Apostoli e Madre della Chiesa, vegli sempre su di voi, in particolare sul ministero 
degli Arcivescovi Metropoliti. Col suo celeste aiuto possiate vivere e agire sempre 
in quella libertà, che Cristo ci ha guadagnato. Amen.
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61a aSSemBlea generale

ROMA, 24-28 MAGGIO 2010

Comunicato finale

Un’ampia e cordiale partecipazione ha caratterizzato la 61ª Assemblea Generale 
della Conferenza Episcopale Italiana, riunita nell’Aula del Sinodo della Città del 
Vaticano dal 24 al 28 maggio 2010. Hanno preso parte ai lavori 237 membri, 21 
Vescovi emeriti, 23 delegati di Conferenze Episcopali Europee, i rappresentanti di 
religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali, nonché 
alcuni esperti in ragione degli argomenti trattati.

I Vescovi hanno approvato il testo degli Orientamenti pastorali per il decennio 
2010-2020, incentrati sul tema dell’educazione. Il compito educativo è stato il 
cuore del discorso con il quale giovedì 27 maggio Papa Benedetto XVI ha rivolto ai 
partecipanti la sua parola autorevole e illuminata.

Nella prolusione il Presidente della CEI, Card. Angelo Bagnasco, ha presentato 
in maniera organica e completa alcune questioni salienti: il dramma degli abusi 
sessuali commessi da sacerdoti su minori, occasione per richiamare anche il signi-
ficato profondo della vocazione sacerdotale e la dimensione contemplativa della 
vita; la questione educativa, orizzonte nel quale valorizzare il ruolo della famiglia 
e della scuola e ribadire l’importanza della formazione di operatori nel campo 
della vita sociale e politica e della comunicazione; il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, che vede “i credenti in Cristo tra i soci fondatori del Paese”.

Tra i temi pastorali, è stato oggetto di approfondimento specifico la presenza e il 
servizio dei sacerdoti stranieri in Italia.

Come ogni anno, si è dato spazio ad alcuni adempimenti amministrativi: l’ap-
provazione del bilancio consuntivo della CEI; la definizione dei criteri di ripartizio-
ne delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2010; la presentazione del 
bilancio consuntivo dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero.

Distinte comunicazioni hanno illustrato la Fondazione Missio e il coordinamento 
degli organismi pastorali missionari; l’influsso di internet nell’azione pastorale della 
Chiesa in Italia; l’applicazione agli enti ecclesiastici delle normative in materia di 
sicurezza. Inoltre sono stati presentati alcuni appuntamenti di saliente rilievo previsti 
nei prossimi mesi: la 46ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Reggio Calabria, 
14-17 ottobre 2010), la 26ª Giornata Mondiale della Gioventù (Madrid, 16-21 agosto 
2011) e il 25° Congresso Eucaristico Nazionale (Ancona, 4-11 settembre 2011).

L’Assemblea ha eletto il Vice Presidente per l’area nord e i Presidenti delle dodici 
Commissioni Episcopali.
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È una Chiesa che intende interpretare la propria missione “senza complessi e 
senza menomazioni” quella che emerge dalla 61ª Assemblea Generale della CEI, 
approvando il testo degli Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020: un 
“orizzonte temporale proporzionato alla radicalità e all’ampiezza della doman-
da educativa”, come sottolineato da Benedetto XVI nel suo discorso di giovedì 
27 maggio.

In tale intervento – incentrato essenzialmente sul tema dell’educazione – il Papa 
ha richiamato anzitutto la necessità di superare “un falso concetto di autonomia”, in 
virtù del quale “l’uomo dovrebbe svilupparsi solo da se stesso, senza imposizioni 
da parte di altri, i quali potrebbero assistere il suo autosviluppo, ma non entrare 
in questo sviluppo”. Al riguardo, ha ribadito che “solo l’incontro con il «tu» e con il 
«noi» apre l’«io» a se stesso”, per cui “la cosiddetta educazione antiautoritaria non è 
educazione, ma rinuncia all’educazione”. Vanno inoltre superati, ha spiegato il Santo 
Padre, “scetticismo” e “relativismo”, che escludono le “due fonti che orientano il 
cammino umano”, ossia la natura – intesa oggi come “una cosa puramente mecca-
nica”, priva di “alcun imperativo morale, alcun orientamento valoriale, alcun orien-
tamento dall’essere stesso” – e la Rivelazione (“considerata o come un momento 
dello sviluppo storico, quindi relativo come tutto lo sviluppo storico e culturale” o, 
comunque, non comprendente “contenuti, ma solo motivazioni”). Quando tacciono 
la natura e la Rivelazione – ha aggiunto Benedetto XVI – “anche la terza fonte, la 
storia, non parla più, perché diventa solo un agglomerato di decisioni culturali, 
occasionali, arbitrarie, che non valgono per il presente e per il futuro”.

Nell’incoraggiare la Chiesa italiana a “percorrere senza esitazione la strada dell’im-
pegno educativo”, il Papa ha additato l’obiettivo di “formare le nuove generazioni, 
perché sappiano entrare in rapporto con il mondo, forti di una memoria significativa, 
di un patrimonio interiore condiviso, della vera sapienza, che – mentre riconosce 
il fine trascendente della vita – orienta il pensiero, gli affetti e il giudizio”.

Tale orizzonte di senso ha costituito lo sfondo anche della prolusione del Cardinale 
Presidente, ripresa e valorizzata da un ampio dibattito assembleare. In particolare, 
essa ha ribadito la necessità che “si affermi una generazione di adulti che non fug-
gano dalle proprie responsabilità perché disposti a mettersi in gioco, a onorare le 
scelte qualificanti e definitive, a cogliere – loro per primi – la differenza abissale tra 
il vivere e il vivacchiare”. 

Il testo degli Orientamenti pastorali è stato presentato nelle sue articolazioni: 
la lettera di consegna; i quattro capitoli, che evidenziano i fondamenti biblici, teo-
logici, ecclesiali e i riferimenti socio-culturali dell’educazione e indicano i percorsi 
pedagogici e pastorali conseguenti; la proposta di alcune indicazioni relative a 
una possibile agenda pastorale per la scansione del decennio. Alla presentazione 
è seguito il dibattito in aula e nei gruppi di studio. Ascoltata la sintesi finale, l’As-
semblea ha approvato il documento a larga maggioranza, demandando al gruppo 
redazionale di integrarlo alla luce delle osservazioni emerse e degli emendamenti 
votati. Il testo definitivo sarà presentato nel prossimo settembre al Consiglio Epi-
scopale Permanente, che ne autorizzerà la pubblicazione.
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Con i nuovi Orientamenti pastorali la Chiesa aggiunge un altro tassello al pro-
prio impegno sul fronte del bene comune, forte di una tradizione e di una storia 
millenarie, che l’hanno vista in prima linea a servizio dell’uomo e del suo sviluppo 
integrale. Per questo nella prolusione il Cardinale Presidente – guardando all’im-
minente ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia – non ha esitato ad af-
fermare che “i credenti in Cristo si sentono tra i soci fondatori di questo Paese”.

Nell’assicurare che la Chiesa – animata dalla premura per “l’interiore unità e la 
consistenza spirituale” dell’Italia – “non risparmierà energie morali né culturali per 
partecipare al significativo anniversario”, egli ha ribadito che “l’unità del Paese resta 
una conquista e un ancoraggio irrinunciabili: ogni auspicabile riforma condivisa, a 
partire da quella federalista, per essere un approdo giovevole, dovrà storicizzare il 
vincolo unitario e coerentemente farlo evolvere per il meglio di tutti”. Guardando 
al futuro, ha evidenziato due realtà strettamente connesse con il bene del Paese: 
la famiglia, per la quale ha domandato con urgenza “una politica che sia orientata 
ai figli”, anche al fine di uscire dal “lento suicidio demografico” verso il quale l’Italia 
sta scivolando; il lavoro, “preoccupazione che angoscia”, per cui è stato chiesto “un 
supplemento di sforzo e di cura all’intera classe dirigente del Paese”.

Questi temi sono stati ampiamente ripresi nel dibattito assembleare, nel quale è 
pure emersa l’opportunità di individuare un atto comune in vista della ricorrenza. 
Anche in questo senso la prossima Settimana Sociale, prevista in ottobre a Reggio 
Calabria, costituisce un’opportunità preziosa.

3. Una verità odiosa, affrontata con chiarezza
I sacerdoti sono ogni giorno a servizio del bene di tutti: “Per come stanno in mezzo 

al popolo, per come operano, per come si spendono – ha evidenziato il Cardinale 
Presidente nella prolusione – i nostri sacerdoti sono la gloria della nostra Chiesa. I casi 
di indegnità non possono oscurare il luminoso impegno che il clero italiano nel suo 
complesso, da tempo immemore, svolge in ogni angolo del Paese”. Il riconoscimento, 
condiviso dall’Assemblea, è tanto più significativo in quanto giunge in un momento 
in cui la Chiesa è ferita dal dramma della pedofilia, un problema “terrificante”, affron-
tato dal Papa “in maniera chiara ed incisiva”. Numerosi interventi hanno ribadito la 
necessità di una vera penitenza e conversione, unita al coraggio della verità – che, 
anche quando è “dolorosa ed odiosa”, non può essere taciuta o coperta – senza pe-
raltro lasciarsi intimidire da generalizzazioni strumentali. Più voci hanno sottolineato 
la centralità della formazione – in particolare negli anni del seminario – per la quale 
sono richieste precise competenze, unite a un corretto discernimento, nonché ad una 
costante attenzione alla qualità umana e spirituale della vita del clero.

4. Presenza e servizio pastorale dei sacerdoti stranieri in Italia
La missione, che non conosce confini, vive di scambio e di cooperazione tra le 

Chiese. Alla generosa tradizione italiana – che annovera a tutt’oggi circa diecimila 
missionari, fra cui cinquecento sacerdoti diocesani fidei donum – in tempi recenti si 
è affiancato anche il fenomeno inverso, che fa registrare una crescente presenza di 
sacerdoti stranieri, coinvolti a tempo pieno nella pastorale delle diocesi italiane. Tale 
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che soggiacciono a tale presenza; il rischio di impoverire le Chiese di provenienza, 
contribuendo nel contempo a raffreddare la disponibilità italiana alla missione; 
la necessità di accompagnare attivamente queste nuove presenze.

5. Adempimenti di carattere giuridico-amministrativo
L’Assemblea ha approvato la modifica dei termini per l’approvazione e la co-

municazione dei bilanci consuntivi degli Istituti Diocesani ed Interdiocesani per il 
sostentamento del clero. Come ogni anno, è stato presentato e approvato il bilancio 
consuntivo della CEI, sono stati definiti e approvati i criteri per la ripartizione delle 
somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2010 ed è stato illustrato il bilancio 
consuntivo dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero.

6. Comunicazioni e informazioni
Distinte comunicazioni hanno illustrato la Fondazione Missio e il coordinamento 

degli organismi pastorali missionari; l’influsso di internet nell’azione pastorale della 
Chiesa in Italia; l’applicazione agli enti ecclesiastici delle normative in materia di 
sicurezza. Inoltre sono stati presentati alcuni appuntamenti di saliente rilievo previsti 
nel prossimo futuro: la 46ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Reggio Calabria, 
14-17 ottobre 2010), la 26ª Giornata Mondiale della Gioventù (Madrid, 16-21 agosto 
2011) e il 25° Congresso Eucaristico Nazionale (Ancona, 4-11 settembre 2011). È stata 
presentata la prossima Giornata per la carità del Papa, prevista per il 27 giugno, ed 
è stato approvato il calendario delle attività della CEI per il 2010-2011.

A conclusione dei lavori, i Vescovi hanno deciso di indirizzare una lettera ai 
presbiteri italiani, confermando il particolare apprezzamento per il loro servizio e 
ribadendo i valori fondamentali evidenziati nell’Anno Sacerdotale.

7. Nomine
Nel corso dei lavori, l’Assemblea Generale ha eletto Vice Presidente della CEI 

per l’area Nord S.E. Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo-Vescovo di Vicenza. Ha poi 
provveduto a eleggere i Presidenti delle dodici Commissioni Episcopali, che faranno 
parte del Consiglio Permanente per il prossimo quinquennio:
-  S. E. Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano, Presidente della Commis-

sione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi;
-  S. E. Mons. Alceste Catella, Vescovo di Casale Monferrato, Presidente della 

Commissione Episcopale per la liturgia;
-  S. E. Mons. Giuseppe Merisi, Vescovo di Lodi, Presidente della Commissione 

Episcopale per il servizio della carità e la salute;
-  S. E. Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini, Presidente della Commissione 

Episcopale per il clero e la vita consacrata;
-  S. E. Mons. Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina e Assistente Ecclesiastico 

Generale dell’Azione Cattolica Italiana, Presidente della Commissione Episcopale 
per il laicato;

-  S. E. Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Parma, Presidente della Commissione 
Episcopale per la famiglia e la vita;
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le-  S. E. Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, Pre-

sidente della Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la 
cooperazione tra le Chiese;

-  S. E. Mons. Mansueto Bianchi, Vescovo di Pistoia, Presidente della Commissione 
Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo;

-  S. E. Mons. Gianni Ambrosio, Vescovo di Piacenza-Bobbio, Presidente della 
Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università;

-  S. E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo di Campobasso-Boiano, 
Presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la 
giustizia e la pace;

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

-  S. E. Mons. Bruno Schettino, Arcivescovo di Capua, Presidente della Commis-
sione Episcopale per le migrazioni.
L’Assemblea Generale ha eletto membri del Consiglio per gli affari economici: 

S. E. Mons. Alfonso Badini Confalonieri, Vescovo di Susa; S. E. Mons. Giovanni 
Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa; S. E. Mons. Pietro Farina, Vescovo di Caserta; 
S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni, Vescovo ausiliare di Reggio Emilia-Guastalla.

La Presidenza della CEI, nella riunione del 24 maggio, ha nominato Assistenti 
Ecclesiastici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: per la sede di Milano, P. Enzo 
Viscardi, IMC; per la sede di Roma, don Paolo Morocutti, dell’arcidiocesi di Siena-
Colle di Val d’Elsa-Montalcino.

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione straordinaria del 26 maggio, 
ha provveduto alle seguenti nomine:
-  don Cataldo Zuccaro, della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, Assistente 

ecclesiastico nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), 
per un ulteriore triennio;

-  don Paolo Mignani, dell’arcidiocesi di Torino, Assistente ecclesiastico nazionale 
della Gioventù Operaia Cristiana (GIOC);

-  don Renzo Migliorini, della diocesi di Verona, Assistente ecclesiastico nazionale 
del Movimento Apostolico Ciechi, per un ulteriore quadriennio;

-  dott. Alberto Ratti, Presidente Nazionale Maschile della Federazione Universitaria 
Cattolica Italiana (FUCI).
Il Consiglio Permanente ha aggiornato la composizione del Comitato scientifico 

e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, per quanto concerne i 
membri Vescovi: S. E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo di Campobasso-
Boiano, Presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, 
la giustizia e la pace; S. E. Mons. Arrigo Miglio, Vescovo di Ivrea; S. E. Mons. Michele 
Pennisi, Vescovo di Piazza Armerina. S. E. Mons. Miglio è stato confermato Presidente 
dello stesso Comitato.
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che operano In ItalIa

Carissimi,

noi Vescovi, riuniti in Assemblea Generale, abbiamo avvertito il forte desiderio 
di scrivervi mentre l’Anno Sacerdotale si avvia alla conclusione. Il nostro primo 
pensiero è sempre per voi, e lo è stato ancora di più in questi mesi. Incalzati da 
accuse generalizzate, che hanno prodotto amarezza e dolore e gettato il sospetto 
su tutti, abbiamo pregato e invitato a pregare per voi. Non sono mancate occasioni 
di ascolto e di dialogo per condividere la grazia e la benedizione del ministero or-
dinato. Ora, tutti insieme vogliamo esprimervi la nostra cordiale stima e vicinanza, 
ispirata dalla comune responsabilità ecclesiale.

La nostra vuole essere, anzitutto, una parola di gratitudine. La gloria di Dio 
risplende nella vostra vita consumata nella fedeltà al Signore e all’uomo, perché 
siete pazienti nelle tribolazioni, perseveranti nella prova, animati da carità, fede e 
speranza. Noi siamo fieri di voi! Il bene che offrite alle nostre comunità nell’eser-
cizio ordinario del ministero è incalcolabile e, insieme ai fedeli, noi ve ne siamo 
grati. La vostra consolazione non dipenda dai risultati pastorali, ma attinga alla 
presenza amica dello Spirito Paraclito e alla partecipazione al calice del Signore, 
dal cui amore siamo stati conquistati.

È anche una parola con cui ci invitiamo a vicenda a perseverare nel cammino 
di conversione e di penitenza. La vocazione alla santità ci spinge a non rassegnarci 
alle fragilità e al peccato. Essa è un appello accorato di Gesù e un imperativo per 
tutti: venite a me!... rimanete in me!... seguitemi! Questa irresistibile sollecitazione 
ci commuove e ci spinge ad andare avanti, ci aiuta a non adagiarci sulle como-
dità, a non lasciarci distogliere dall’essenziale, a non rassegnarci a ciò che è solo 
abituale nel ministero. 

La Chiesa ci affida il Vangelo che illumina i nostri passi, corregge le nostre deri-
ve, ispira i pensieri e i sentimenti del cuore e sostiene il desiderio di bene presente 
nell’animo di ciascuno. Accogliamo con gioia la sua parola di speranza e di verità, 
desiderosi di lasciarci educare da lui. Davanti a noi sta una promessa: «Ecco sto 
alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da 
lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20). La chiamata che ci ha afferrato e pla-
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con rinnovato slancio al mandato che ci è stato affidato.

È, infine, una parola di incoraggiamento. Quando il Signore ha inviato i di-
scepoli in missione ha detto loro: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo» (Mt 28, 20). Non ci ha promesso una vita facile, ma una presenza che non 
verrà mai meno. Senza di lui siamo nulla e non possiamo fare niente; dimorando 
in lui i nostri frutti saranno abbondanti e duraturi. La sua compagnia non ci mette 
al sicuro dagli attacchi del maligno né ci rende impeccabili, ma ci assicura che il 
male non avrà mai l’ultima parola, perché chi si fa carico del proprio peccato può 
sempre rialzarsi e riprendere il cammino. Vi sostenga la comunione del presbite-
rio, la nostra paternità, la certezza della presenza del Signore Risorto che rende 
possibile attraversare ogni prova. 

Gratitudine, conversione, incoraggiamento: questo vi diciamo per essere an-
cora più uniti nel condividere l’impegno e la gioia del ministero a servizio delle 
nostre Chiese e del Paese.

Ci protegga la Vergine Maria. Ci benedica Dio che dona senza misura la conso-
lazione di sperimentarlo vivo nella fede.

Roma, 28 maggio 2010

I Vescovi delle Chiese che sono in Italia





la parola

dell’arcIVeScoVo
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“La madre Chiesa desidera ardentemente 
che tutti i fedeli

vengano guidati a quella piena, 
consapevole e attiva partecipazione

delle celebrazioni liturgiche, 
che è richiesta dalla natura stessa

della liturgia e alla quale il popolo cristiano
ha diritto e dovere in forza del battesimo”1.

*

“I sacramenti sono segni efficaci della grazia,
 istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, 

attraverso i quali ci viene elargita la vita divina. 
I riti visibili con i quali i sacramenti 

sono celebrati 
significano e realizzano le grazie proprie 

di ciascun sacramento.
 Essi portano frutto in coloro che li ricevono 

con le dovute disposizioni”2. 

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,

l’azione pastorale della Chiesa ha il compito di edificare la comunità dei credenti 
e renderla pronta a compiere la propria missione nel mondo e nella storia. Gli ambiti 
principali di tale azione sono espressi dalla trilogia annuncio, liturgia e servizio.

La Chiesa di Foggia-Bovino, negli ultimi anni, sulla scia del I Sinodo Diocesano 
(1993-1999), sta rivisitando in cicli biennali questi tre ambiti, in vista di acquisire una 
coscienza sempre più piena del suo compito di essere “sacramento di salvezza” tra 

1 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 14.
2 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1131.

dal FIanco traFItto dI crISto 
Sgorgano I SacramentI della chIeSa 

LETTERA PASTORALE PER LA QUARESIMA 2010
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le gli uomini. La Comunità diocesana ha preso coscienza del suo impegno di testimo-

nianza evangelica, attingendone la forza dalla potenza salvifica insita nella Parola 
di Dio3, e dalla celebrazione della salvezza sempre in atto nella liturgia4.

1.  Il punto di riferimento irrinunciabile, verso cui si orienta la vita dei credenti e 
dal quale attinge energia e vita, è la celebrazione dei misteri di Cristo. Nella 
vita della Chiesa, la liturgia ha una collocazione idealmente mediana: essa è 
“culmine e fonte”5, punto di arrivo dell’annuncio evangelico e punto di partenza 
del servizio alla comunità e al mondo. Essa non copre l’intero campo della cura 
pastorale6, ma ne rappresenta il nucleo interiore e centrale. La liturgia fa parte 
integrante del progetto generale di “costruire la Chiesa” in mezzo agli uomini. 
A tale progetto si riconducono anche l’annuncio della Parola e la testimonianza 
della carità. È importante non perdere mai di vista questo stretto legame tra tutti 
e tre i momenti dell’agire ecclesiale. In particolare, la liturgia ha sempre bisogno 
di riferirsi alla Parola di Dio e al servizio della carità, perché la comunità possa 
realizzare la funzione di sale e di lievito e condurre l’umanità ad innestarsi come 
corpo al Cristo, capo e salvatore.

2.  La presente Lettera pastorale si pone in continuità con le riflessioni già offerte 
nelle precedenti Lettere, in particolare con l’ultima intitolata: “La Liturgia, evento 
di salvezza” e ne costituisce il prosieguo, con l’approfondimento dei sacramenti. 

 I riti sacramentali costituiscono l’oggetto specifico della pastorale liturgica. 
 Il complesso delle azioni sacramentali, e di quelle che da esse prendono ispira-

zione e valore, abbraccia i momenti più decisivi della vita del credente. Tali azioni 
attraversano la vita della comunità: tessono, di volta in volta, la trama di una 
esistenza nuova, sotto il segno dello Spirito, che sa accogliere il Regno e gettarne 
i semi nel mondo degli uomini.

 I sacramenti sono parte della liturgia, una delle tre dimensioni principali della 
Chiesa, una delle tre modalità attraverso le quali si realizza come Chiesa di Cri-
sto. Infatti, perché ci sia la Chiesa e perché la missione di Cristo prosegua per 
la forza dello Spirito, bisogna che la Parola di Dio sia annunciata, che il servizio 
degli uomini sia assicurato e che sia celebrata la salvezza. Annuncio del Vangelo 
e testimonianza di fede, servizio della vita degli uomini nella pratica effettiva 
della carità, celebrazione della nostra speranza nei sacramenti, sono i tre aspetti 
indissociabili della vita e della missione della Chiesa.

 Il Concilio Vaticano II ha precisato che “la liturgia non esaurisce tutta l’attività 
della Chiesa”7, ma essa è il culmine della vita e della sua missione e la fonte8. 

3 F. p. tamBurrIno, “A noi è stata mandata questa parola di salvezza”. Lettera pastorale sugli orizzon-
ti della Parola di Dio, Foggia 2006; Id., “Secondo la tua parola fammi vivere”. La Sacra Scrittura sor-
gente di vita, Foggia 2007. 

4 F. p. tamBurrIno, La liturgia evento di salvezza, Foggia 2009.
5 Cf. concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 10.
6 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 9.
7 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 9.
8 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 10. 
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dei sacramenti, come ad un vertice. Nello stesso tempo, tale celebrazione non 
ha fine in se stessa: essa è punto di partenza della testimonianza, la fonte della 
vita cristiana al seguito di Cristo.

 Il papa Giovanni Paolo II parla della liturgia come “epifania della Chiesa”: nella 
celebrazione liturgica la Chiesa si manifesta a se stessa; lì il proprio mistero è 
“annunciato, gustato e vissuto”9.

9 gIoVannI paolo II, Lett. Apost. Vicesimus Quintus Annus, 9. 



64

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le I PArtE. 

IL MIStEro PASQUALE NEI SACrAMENtI DELLA ChIESA

Tutta la vita liturgica della Chiesa gravita attorno al sacrificio eucaristico e ai sa-
cramenti10, che sono culmine e fonte della evangelizzazione11. Il punto a cui ritornare 
e, allo stesso tempo, da cui guardare in avanti è il “carattere fontale” della liturgia 
nella vita della Chiesa: “La liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa 
e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù”12. Affermato questo principio 
teologico, è necessario che tale carattere fontale sia tradotto in pratica pastorale. 
Occorre, quindi, tenere presente che la celebrazione ha necessariamente bisogno 
del supporto della catechesi, come avviene per ogni azione pastorale.

Il taglio catechetico-formativo meglio si configura con l’intento di offrire alla no-
stra Comunità diocesana riflessioni che partono dal dato della fede, e si sviluppano 
in approfondimenti per una rinnovata prassi dell’evento cristiano. 

L’intento della prima parte di questa Lettera è quello di offrire un insieme di ap-
profondimenti pastorali, che siano di stimolo ai presbiteri, ai diaconi, agli operatori 
pastorali e alle comunità della nostra Chiesa diocesana, per coniugare due termini che 
non devono assolutamente essere tra loro distanti: sacramenti e prassi pastorale. 

Anzitutto, va ribadito che i sacramenti non sono celebrati per i non credenti, 
ma per coloro che hanno già aderito alla fede e suppongono uomini chiamati a un 
itinerario di fede sempre più esigente e totalizzante. Un tale itinerario esercita la sua 
forza rivelativa ed educativa alla missione dei redenti nel mondo. Al centro della 
vita sacramentale, infatti, vi sono i misteri della vita di Cristo, che costituiscono, ora, 
il fondamento di ciò che Cristo dispensa nei sacramenti mediante i ministri della 
Chiesa, poiché “ciò che era visibile nel nostro Salvatore è passato nei suoi misteri”13. 
La comunità cristiana, attraverso i riti sacramentali, viene condotta a vivere in prima 
persona l’esperienza del discepolato del Signore, per uscire, poi, dal tempio con 
animo apostolico, disponibile a farsi carico, almeno in qualche misura, della fede 
degli altri.

I. Dall’amministrazione alla celebrazione dei sacramenti

1. Superare la concezione “cerimoniale” dei sacramenti

È compito delle comunità cristiane e dei suoi pastori verificare costantemente 
i contenuti dottrinali della liturgia, confrontandoli con la prassi pastorale e la vita 
concreta, per valutare le reazioni del vissuto e i problemi che costantemente si pon-
gono. Questa Lettera pastorale intende aiutare a realizzare quella verifica continua, 
che è una delle garanzie di una pastorale illuminata. 

10 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 6.
11 Cf. conFerenza epIScopale emIlIa-romagna, L’Eucaristia e la Liturgia culmine e fonte dell’evan-

gelizzazione, Orientamenti liturgico-pastorali, Bologna 2008.
12 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 10.
13 S. leone magno, Sermones, 74, 2.
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ad usura, perché spesso prevale una certa visione di tipo “burocratico”, tanto è 
vero che nel linguaggio comune si usa l’espressione “amministrare i sacramenti”, 
assumendo, indebitamente, il principio teologico tridentino dell’“ex opere operato” 
come criterio pastorale: poiché l’efficacia di grazia dei sacramenti non dipende dai 
meriti né del ministro, né del soggetto. Alla fine ciò che conta è garantire le con-
dizioni di “validità” dal punto di vista teologico e giuridico; per il resto, poiché la 
grazia divina è “garantita” dalla valida posizione del segno sacramentale, non c’è 
da preoccuparsi più di tanto14. 

Per molto tempo nella Chiesa è prevalsa una concezione che riteneva i sacramenti 
come riti da amministrare a chi li richiedeva. Dominava una mentalità piuttosto 
individualista: il rito si compiva sul cristiano che lo richiedeva, spesso senza la par-
tecipazione della comunità. Il Battesimo interessava il nucleo familiare del bambino, 
i matrimoni le famiglie degli sposi e i loro amici, il sacramento della Penitenza si 
svolgeva interamente nel “confessionale” tra il sacerdote e il penitente. Non si può 
dire che, a oltre quarant’anni dalla riforma liturgica conciliare, la mentalità utili-
taristica e individualistica, nella celebrazione dei sacramenti, sia stata interamente 
superata. I principi della partecipazione comunitaria e della celebrazione gioiosa 
nei documenti del magistero sono chiaramente enunciati, quando si afferma che 
le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, quale 
sacramento di unità15. 

La ragione fondamentale di questa situazione insoddisfacente sta, in gran parte, 
nella “domanda dei sacramenti”, che spesso scaturisce da una situazione di am-
biguità: non sempre il contesto di fede è alla base della richiesta. È vero che, dal 
punto di vista teorico, tutte le celebrazioni sacramentali suppongono un contesto di 
fede per essere poste con senso, ma, all’atto pratico, tale contesto di fede non può 
essere sempre e automaticamente presupposto come soggiacente ad ogni domanda 
di riti sacramentali.

2. Sacramenti della fede

Originariamente, i sacramenti sono nati insieme con la Chiesa, quali simboli 
costitutivi e istituzionali della fede in Cristo. Ma nel corso dei secoli, per il fatto che 
i riti cristiani coincidevano con determinate tappe della vita civile, diversi riti sacra-
mentali sono entrati così profondamente nel costume e nella tradizione culturale 
della nostra gente, da acquisire un significato diverso da quello originario.

“Nel nostro contesto sociale, il battesimo dei figli, la prima comunione, la cresima, 
il matrimonio in chiesa (...) spesso non sono «sentiti» e vissuti dalla gente primaria-
mente come «sacramenti della fede», bensì come eventi familiari, come cerimonie 
tradizionali che siglano determinati momenti della vita, secondo gli usi e costumi 
della nostra società: «riti di passaggio», in cui il referente diretto e immediato di 

14 Cf. r. FalSInI, Il sacramento tra «ex opere operato» e «ex opere operantis», in Rivista di Pasto-
rale Liturgica 192 (1995) n. 5, 17-23.

15 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 22 e 26; gIoVannI paolo II, Lett. 
Apost. Vicesimus Quintus Annus, 10.
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logiche, antropologiche ed ecclesiali, bensì il fatto umano e sociale della nascita, 
della crescita, del matrimonio”16.

Il Battesimo, la Cresima, il Matrimonio, e gli altri riti sacramentali, erano consi-
derati cerimonie, viste, in prima istanza, non in rapporto a Cristo, ma in funzione 
dei bambini, dei ragazzi, degli sposi e del loro rapporto con le famiglie, i parenti, 
la società. In questo rapporto si inserisce anche la dimensione religiosa di questi 
riti, poiché l’appartenenza formale alla Chiesa cattolica è una componente di fatto 
della identità storico-culturale della famiglia e della società di cui si fa parte, in cui 
ci si riconosce, e in cui si viene simbolicamente integrati proprio attraverso queste 
“cerimonie”. 

Possiamo facilmente dedurre, come conseguenza di questa concezione, che l’ap-
partenenza cristiana tenda a identificarsi con l’essere stati battezzati, anche se poi 
non ne segue una formazione cristiana, né una vita di fede consapevole e coerente. 
In questo orizzonte, è irrilevante che cosa si pensi personalmente di Cristo, della 
Chiesa, della fede e della testimonianza che ne dovrebbe seguire. 

 Dobbiamo riconoscere che la stragrande parte della nostra gente appartiene 
a questo tipo di “cristianesimo anagrafico”, in cui i sacramenti e i “passaggi” del 
progressivo inserimento nel mistero di Cristo, sono completamente sganciati dalla 
vita civile, sociale, politica, economica che si conduce nel mondo.

3. L’obiettivo della pastorale sacramentale

 La meta che intravediamo, come pastori e come comunità cristiane, è quella di 
raggiungere l’ideale contenuto nel principio esposto dal Concilio Vaticano II:

“I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del 
corpo di Cristo, e infine a rendere culto a Dio (…). Non solo suppongono la fede, 
ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; 
perciò vengono chiamati sacramenti della fede. Conferiscono appunto la grazia, ma 
la loro celebrazione dispone anche molto bene i fedeli a ricevere la stessa grazia 
con frutto”17.

Questo è un obiettivo, più che un dato di fatto, che ci stimola a ricercare le con-
dizioni concrete per cui ogni singola celebrazione possa raggiungere il massimo 
della sua “verità” e significatività nelle specifiche circostanze in cui avviene.

A questo obiettivo ci proponiamo di arrivare nella pastorale sacramentale: cercare 
di fare in modo che tutte le celebrazioni sacramentali siano davvero vissute come 
gesti di fede, che contribuiscano a nutrire e irrobustire la fede, che conducano coloro 
che vi partecipano ad “esprimere nella vita quanto hanno ricevuto nella fede”18, cioè 
a vivere in modo conforme al significato dei sacramenti celebrati e ricevuti.

16 d. moSSo, Dall’amministrazione alla celebrazione, dal ministro all’assemblea, dalla vali-
dità all’efficacia pastorale, in aa. VV., Per una ‘rinnovata’ pastorale dei sacramenti, Mila-
no 1996, 33-34.

17 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 59. 
18 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 10.
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1.  Le nostre comunità parrocchiali sono invitate a rivisitare i sacramenti per favo-
rire le finalità pastorali che la riforma liturgica si è proposta ed alimentare la 
vita in Cristo e far crescere ogni giorno la vita cristiana tra i fedeli. “Attraverso 
una perfetta partecipazione alle sacre celebrazioni, anche i fedeli attingeranno 
abbondantemente la vita divina e, divenuti lievito di Cristo e sale della terra, la 
proclameranno e trasfonderanno anche negli altri” (S. congregazIone deI rItI, 
Istruz. Inter oecumenici [26 settembre 1964], 8).

2.  I vescovi italiani, agli inizi degli anni Duemila, hanno richiamato la stessa esi-
genza e auspicano: “Pare, talvolta, che l’evento sacramentale non venga colto. 
Di qui l’urgenza di esplicitare la rilevanza della liturgia quale luogo educativo e 
rivelativo, facendone emergere la dignità e l’orientamento verso l’edificazione del 
regno. La celebrazione eucaristica chiede molto al sacerdote che presiede l’assem-
blea e va sostenuta con una robusta formazione liturgica dei fedeli. Serve una 
liturgia insieme seria, semplice e bella, che sia veicolo del mistero, rimanendo al 
tempo stesso intelligibile, capace di narrare la perenne alleanza di Dio con gli 
uomini” (conFerenza epIScopale ItalIana, Comunicare il Vangelo in un mondo che 
cambia. Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il primo decennio del 
Duemila [29 giugno 2001], 49, in Enchiridion CEI, VII, 215).
 

3.  La riflessione sui sacramenti ci permetterà di capire fino a che punto prevalga 
ancora, tra i nostri fedeli, la concezione che li ritiene semplici riti da amministrare, 
“cerimonie” che scandiscono le tappe dello sviluppo umano e sociale dell’indivi-
duo o della famiglia. Le comunità parrocchiali si potranno interrogare fino a che 
punto i sacramenti siano richiesti e “amministrati” come eventi sociali, piuttosto 
che celebrati come forme di inserimento decisivo in Cristo e nella Chiesa.

4.  Gran parte degli uomini e delle donne nel nostro Paese hanno radici cristiane: 
sono stati battezzati. Molti mantengono ancora legami occasionali o riferimenti 
parziali alla comunità cristiana. Come valorizzare questa situazione, senza eli-
tarismi, ma anche aiutare tutti a maturare la responsabilità di una fede adulta? 
Una rinnovata pastorale dei sacramenti non potrà stringere un legame vitale più 
intenso, e non solo una appartenenza anagrafica, con la comunità ecclesiale? 

5.  Ci può far riflettere la risposta data da Leonardo Sciascia alla domanda su come 
mai si era sposato in chiesa e aveva fatto battezzare le figlie, pur dichiarandosi 
apertamente non credente: “Perché non amo gli esibizionismi di coloro che non 
vogliono fare come tutti. Ora, siccome ‘quasi’ tutti gli italiani, anche se spesso 
non praticanti e magari non credenti, segnano le fasi principali della loro vita 
andando in chiesa, anch’io ho voluto fare così” (V. meSSorI, Inchiesta sul cristia-
nesimo, Torino 1987, 20).
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Il Concilio Vaticano II ha autorevolmente riconosciuto e sancito con il suo ma-
gistero che la rivelazione è parte della “storia della salvezza” e la liturgia è “memo-
riale” delle grandi opere compiute da Dio e che hanno come centro il Mistero pa-
squale di Cristo. La liturgia è la continuazione, nello spazio e nel tempo della Chie-
sa, del mistero di Cristo e rappresenta l’ultima tappa della storia della salvezza19 che 
include la comunità celebrante.

La pedagogia posta in atto da Dio nel realizzare la salvezza, nell’introdurre gli 
uomini nella comunione con sé e costruire l’alleanza, è svelata dal rapporto tra cul-
to e Scrittura, dal senso e valore delle letture bibliche nel culto, dallo sfondo bibli-
co delle formule sacramentali e di preghiera, e dalla Bibbia come testimonianza 
storica del culto. In particolare, la dinamica circolare tra la celebrazione dei sacra-
menti e la Bibbia emerge dal fatto che le Scritture sono l’ambito vitale in cui il cul-
to si è formato e, d’altra parte, la celebrazione dei sacramenti riprende e attualizza 
la Scrittura20. Si tratta di un rapporto creativo e di una circolarità ermeneutica che 
vanno sempre tenuti presenti sia in vista di una comprensione vitale delle Scrittu-
re, sia per cogliere il senso pieno del culto cristiano. 

Nello sfondo di questa prospettiva storico-salvifica, che lega le Scritture e il cul-
to del Popolo di Dio, stanno i segni e i simboli dell’alleanza e delle grandi opere 
compiute da Dio per il suo popolo. Volendo entrare in dialogo con gli uomini e 
renderli partecipi della sua vita, Dio, mediante lo Spirito Santo, offre la salvezza già 
donata pienamente in Cristo, manifestandola e realizzandola nel tempo attraverso 
i segni sensibili che chiamiamo sacramenti. 

“Ogni celebrazione sacramentale è un incontro dei figli di Dio con il loro Padre, 
in Cristo e nello Spirito, e tale incontro si esprime come un dialogo, attraverso azio-
ni e parole. Anche se le azioni simboliche già per se stesse sono un linguaggio, è 
tuttavia necessario che la Parola di Dio e la risposta della fede accompagnino e vi-
vifichino queste azioni, perché il seme del Regno porti il suo frutto nella terra buo-
na. Le azioni liturgiche significano ciò che la Parola di Dio esprime: l’iniziativa gra-
tuita di Dio e, nello stesso tempo, la risposta di fede del suo popolo”21.

Si rivela così la “mirabile condiscendenza” divina verso gli uomini, messa in atto 
già nell’Antico Testamento, ma che ha raggiunto la sua pienezza in Cristo. Egli, in-
fatti, “Verbo fatto carne, mandato come uomo tra gli uomini, parla le parole di Dio 
e porta a compimento l’opera affidatagli dal Padre. Perciò egli, vedendo il quale si 
vede il Padre, con il fatto stesso della sua presenza e con la manifestazione di sé, 
con le parole e le opere, con i segni e i miracoli, e specialmente con la sua morte e 
risurrezione tra i morti, e infine con l’invio dello Spirito Santo, compie e completa la 

19 Cf. S. MarSIlI, La teologia della liturgia nel Vaticano II, in Anamnesis, I: La liturgia ultimo momento nella 
storia della salvezza, Torino 1974, 91-92.

20 p. r. tragan, Culto e Scrittura: una dinamica ermeneutica, in aa. VV., Corso di teologia sacramentaria, I, 
Brescia 2002, 197-226. 

21 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1153; concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 2: Dio manifesta 
e realizza il suo progetto di salvezza “con eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere, 
compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle 
parole, e le parole dichiarano le opere e chiariscono il mistero in esse contenuto”.
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liberarci dalle tenebre del peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna”22.

1. Cristo è il sacramento fontale di tutta la “storia della salvezza”
 
Il fondamento dell’azione sacramentale nella Chiesa è il mistero della incarnazione. 

Confessare che Gesù di Nazaret è il Figlio di Dio non significa soltanto attribuirgli un 
titolo onorifico, ma si tratta di una vera presenza di Dio nell’umanità di Gesù: è Dio 
che si dà nella persona del Figlio. Attraverso l’umanità di Gesù, è la pienezza della 
divinità che parla e agisce. Attraverso le parole e i gesti umani di Gesù, è la grazia di 
Dio che opera, per la potenza dello Spirito. Ma qual è la realtà manifestata attraverso 
la persona umana di Gesù? È il piano di salvezza di Dio per l’umanità intera. Egli è il 
sacramento della salvezza. Egli è il compimento della promessa; egli realizza la nuova 
alleanza, perfetta e definitiva, tra Dio e l’umanità. Questo compimento dell’opera di 
Dio è reso visibile, presente e attivo, nella vita di Gesù, attraverso i segni che egli 
compie, spiega con la sua parola e che i miracoli confermano. Vediamo, così, stabilita 
la struttura sacramentale nella sua totale purezza: gesti umani di salvezza il cui senso 
è svelato da una parola di speranza. Tutta la fede cristiana si basa su questa certezza: 
mediante i gesti e le parole di Cristo è Dio stesso che agisce23.

I sacramenti hanno Cristo come autore, da lui provengono e a lui si rifanno. Egli 
stesso è l’agente primo, perché la sua presenza, in ragione del suo Spirito, rende i 
sacramenti quali prolungamento della sua azione salvifica nel tempo e nello spazio. 
Nella sua persona divina, egli, segno del Padre (cf. Gv 12, 45; 14, 9), è rivelatore 
del Padre (cf. Col 1, 15; 2 Cor 4, 4) che nessuno ha mai visto: egli è incontro tra 
Dio e l’umanità.

Inoltre, le sue azioni e parole del tempo della sua vita nascosta e del suo ministero 
pubblico erano efficaci per la salvezza, fino a raggiungere il massimo nell’evento 
salvifico della passione, morte e risurrezione, che si designa globalmente con il 
concetto di Mistero pasquale24. Attraverso le parole e i gesti sacramentali, infatti, 
il Risorto, presente con la sua forza nei sacramenti25, dona lo Spirito a coloro che 
credono in lui, li inserisce nel Mistero pasquale, li rende partecipi dei frutti salvifici 
dell’evento, li fa Chiesa, abilitandoli così all’esercizio del sacerdozio e del culto spi-
rituale come pure alla missione di testimoni della risurrezione e di servitori, nella 
Chiesa e nel mondo. 

I sacramenti sono l’attualizzazione, “hic et nunc”, in questo luogo e nell’oggi della 
comunità dei discepoli di Gesù, dei misteri della vita terrena di Cristo, perché ciò 

22 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 4.
23 a. VIngt-troIS, Cathéchèses de l’année jubilaire, Chambray-lès-Tours 2001, 90.
24 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1084-1090; 1114-1116. 
25 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 7: “Cristo è sempre presente nella sua Chiesa 

(…), e in modo speciale nelle azioni liturgiche (…). È presente con la sua virtù nei sacramenti, di modo 
che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza (…). Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto 
opera del Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessuna altra 
azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne uguaglia l’efficacia”.
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compiuto di salvifico (sacramenti della vita di Cristo) è trasfuso nei sacramenti della 
vita in Cristo, che egli ha lasciato alla sua Chiesa. 

Nella tradizione patristica, il momento della “consegna” dell’opera di salvezza alla 
Chiesa è sulla croce, quando Cristo, dalla ferita del costato, ha fatto sgorgare “sangue 
e acqua”. Era l’atto di nascita della Chiesa, suo Corpo, e dono dei suoi sacramenti:

“Cristo è quella pietra (…) che la lancia perfora per farne uscire acqua e sangue, 
per far sgorgare per noi le fonti della salvezza, l’acqua della grazia e il sangue del 
sacramento, perché la fonte della nostra salvezza ne è anche il prezzo”27.

Ogni sacramento, ogni azione liturgica si avvantaggia della attività salvifica di 
Cristo nella “forma” di evento ecclesiale28. “Forze che escono dal Corpo di Cristo, 
sempre vivo e vivificante, azioni dello Spirito operante nel suo Corpo che è la Chiesa, 
i sacramenti sono i «capolavori di Dio» nella Nuova ed Eterna Alleanza”29. Hans-Urs 
von Balthasar ha spiegato:

“La figura fondamentale della grazia è Gesù Cristo stesso e tutte le forme sa-
cramentali sono fondate su di lui in modo concretissimo (…). Tutti i sacramenti, 
compresa l’Eucaristia, sono azione salvifica di Dio, in Gesù Cristo, per il credente 
ecclesiale. Essi si differenziano a seconda della modalità di questa azione salvifica, 
la quale si specifica primariamente non in base alle situazioni sociologiche generali 
dell’uomo e ai rapporti tra i credenti, ma secondo i modi in cui Cristo ha rivolto a 
noi la sua salvezza, che sono modi della sua vita in forma di uomo”30. 

Il Nuovo Testamento presenta il Cristo come il “mediatore della nuova alleanza” 
(Eb 9, 15; 12, 24), “l’unico mediatore tra Dio e gli uomini” (1 Tim 2, 5). Cristo che 
ha versato il suo sangue “per i molti” (Mt 26, 28), è l’unico salvatore del mondo: per 
mezzo di lui tutti gli uomini sono salvati.

2. I sacramenti, atti della Chiesa

“La Chiesa è in Cristo, in certo modo, il sacramento, cioè il segno e il mezzo 
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”31. Quando il termine 
“sacramento” è applicato alla Chiesa, sta a sottolineare la sua missione di salvezza 
per gli uomini e per il mondo. La Chiesa non è costituita da tutti, ma essa è per 
tutti. Essa è il gregge e il popolo che, al seguito di Gesù Cristo e dietro la sua scia, 
opera la mediazione della salvezza per tutti gli uomini. 

26 Cf. S. leone magno, Serm., 74, 2.
27 S. paolIno da nola, Ep. 42, 4; cf. S. agoStIno, Tract. in Io., 120, 2; concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Lumen 

Gentium, 3; Messale Romano, Prefazio della Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù: “(Cristo), innalzato 
sulla croce, nel suo amore senza limiti donò la vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effusa sangue e 
acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, attin-
gessero con gioia alla fonte perenne della salvezza”.

28 a. m. trIacca, L’economia sacramentale, in aa. VV., Commento teologico al Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, Casale Monferrato 1993, 850-851. 

29 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1116.
30 h.-u. Von BalthaSar, Gloria. Una estetica teologica, I. La percezione della forma, tr. it., Milano 1985, 539-

540.
31 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Lumen Gentium, 1.
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Chiesa stessa custoditi, vissuti, approfonditi nelle loro implicazioni salvifiche. Si può 
dire che sono “della Chiesa” in un duplice significato: sono “da essa” e “per essa”. 
Sono “della Chiesa”, per il fatto che questa è il sacramento dell’azione di Cristo che 
opera grazie alla missione dello Spirito Santo. E sono “per la Chiesa”, sono cioè 
quei “sacramenti che fanno la Chiesa”, in quanto manifestano e comunicano agli 
uomini, soprattutto nell’Eucaristia, il mistero della comunione del Dio amore, uno 
in tre Persone32.

In questa prospettiva l’esperienza sacramentale costituisce il culmine e la fonte 
non solo della vita nuova in Cristo di ogni credente, ma di tutta la vita e la missione 
della Chiesa, nuovo Popolo di Dio. La Chiesa, dunque, è il sacramento derivato e 
totale di Cristo, l’elemento visibile più immediato e primordiale di cui Cristo si serve 
per incontrarsi con gli uomini. “Dal fianco di Cristo morente sulla croce è scaturito 
il mirabile sacramento di tutta la Chiesa”33. Sono tante le espressioni di Gesù che ci 
assicurano di aver legato la sua presenza e la sua azione nel mondo alla comunità 
dei suoi discepoli: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro” (Mt 18, 20). “Ed ecco io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo” 
(Mt 28, 20). La Chiesa è il luogo privilegiato dell’incontro tra l’uomo e il Signore 
risorto. Privilegiato, non l’unico, perché Cristo si fa misteriosamente presente per 
offrire la salvezza ad ogni uomo che sia disponibile all’incontro. Tuttavia, rimane il 
fatto che la comunità è da lui voluta come il segno e lo strumento per eccellenza 
della sua azione salvifica.

È evidente che sacramentalità e liturgia sono intimamente legate, perché è sui 
sacramenti che si impernia tutta la vita liturgica34: la liturgia ha sempre una essenza 
sacramentale, perché è costruzione dello spazio e del tempo attraverso la sacra-
mentalità. La Chiesa non si autopresenta, né si raccomanda da sola. Ciò che essa 
presenta, dona, mette in luce, è il suo Signore, nella pienezza del mistero salvifico 
offerto agli uomini.

“La Chiesa è (…) una presenza incarnata della verità di Cristo (…), una presenza 
incarnata della grazia di Cristo nella Chiesa per il singolo come tale attraverso i sa-
cramenti. Vista dalla prospettiva di Cristo, la Chiesa è la manifestazione permanente 
della presenza della sua grazia nel mondo; vista dalla prospettiva dei sacramenti, 
essa è il sacramento primordiale”35.

Nell’esercizio della sua funzione santificatrice e cultuale, la Chiesa manifesta e 
mette a frutto, in certo senso, la sua sacramentalità primitiva, rendendo possibile la 
percezione e il coinvolgimento con Cristo, sacramento della salvezza. È proprio a 
partire da tale sacramentalità, indissolubilmente ecclesiale e cristica, che si articolano 
i sacramenti propriamente detti e particolari36.

32 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1118.
33 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 5.
34 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 6.
35 K. rahner, Chiesa e sacramenti, tr. it., Brescia 1969, 21.
36 F. caSSIngena-tréVdedy, La bellezza della liturgia, tr. it., Magnano 2003, 16-17.
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“La potenza di Cristo ci raggiunge mediante la fede (…) e perciò la potenza dei 
sacramenti (…) viene principalmente dalla fede nella passione di Cristo”37. Il Mistero 
pasquale “esercita il suo effetto mediante un contatto spirituale, cioè mediante la fede 
e i sacramenti della fede”38. Il significato e l’efficacia particolare dei sacramenti non 
possono essere compresi che sul fondamento della fede in Cristo e nella sua Chiesa. 
Il centro della fede cristiana è Cristo, la sua persona, le sue parole, i suoi gesti, il mi-
stero centrale della sua vita, la sua morte e risurrezione, il dono del suo Spirito nella 
Pentecoste. È di somma importanza questo significato pasquale dei sacramenti. La 
Pasqua, infatti, considerata come momento centrale dell’opera redentrice, è il grande 
e definitivo “sì” del Padre all’umanità, per mezzo del Figlio, ed è, nello stesso tempo, 
il “sì” degli uomini al Padre. Dio prende l’iniziativa di ricondurre a sé, di riconciliare 
a sé l’umanità smarrita e lontana a causa del peccato, e sceglie a tale scopo la via 
dell’amore più grande, il dono più prezioso per lui, cioè la vita stessa del suo Figlio 
(Gv 3, 16). Non solo, ma vuole che l’uomo stesso si impegni per la propria salvezza 
e ritorni verso suo Padre. Ecco perché Cristo si fa uomo, assume una carne inferma 
e passibile come una carne di peccato, muore in questo corpo carnale per risuscitare 
con un corpo glorioso, divenuto “spirito vivificante” (1 Cor 15, 45). Dalla sfera del 
peccato, alla quale egli apparteneva, essendosi reso solidale con l’umanità peccatrice, 
egli passa alla sfera divina, “egli passa da questo mondo al Padre” (Gv 13, 1).

Questo “passaggio” (pasqua), compiuto in Cristo una volta per tutte, deve coin-
volgere l’umanità intera, deve diventare “il passaggio al Padre” di ogni credente, il 
quale partecipa a tale ritorno mediante un atto personale della sua libertà e, a sua 
volta, muore e risuscita.

Tutto questo si compie con la mediazione della Chiesa, per mezzo della fede e 
dei sacramenti, soprattutto per mezzo dei sacramenti della iniziazione: Battesimo, 
Confermazione, Eucaristia, che rappresentano l’asse centrale della sacramentalità 
cristiana.

La passione-risurrezione di Cristo autentica per sempre la piena rivelazione 
dell’amore di Dio in Gesù. Pasqua-Pentecoste segnano l’inizio del tempo della 
Chiesa, che non è un ritorno indietro sui tempi che hanno preceduto l’incarnazio-
ne. Con il tempo della Chiesa, tempo dello Spirito, comincia la missione salvifica 
affidata agli apostoli da Cristo stesso: con la forza del suo Spirito, con la sua vita 
condivisa (mediante il Battesimo si è “innestati” in lui; il suo corpo è vero cibo e 
il suo sangue vera bevanda), essi devono continuare la sua missione di salvezza 
presso tutti gli uomini39.

4. I sette sacramenti
 
Perché sette sacramenti? Come si è arrivati a questo numero? C’è una spiegazione 

generale e simbolica, legata alla cifra “sette” che nella Bibbia significa la perfezione, 
37 S. tommaSo d’aquIno, Summa Theologica, III, 62, 5 ad 4. 
38 Id., Ibid., III, 48, 6 ad 2.
39 Cf. m. claVIer, Les Sacrements, Strasbourg 2005, 8.
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con l’immagine del libro con i sette sigilli, che solo l’agnello può aprire. I sette doni 
dello Spirito Santo significano la pienezza dei doni di Dio. Con i sette sacramenti 
noi riceviamo la pienezza dei mezzi necessari alla nostra vita cristiana.

È noto che la discussione e la classificazione settenaria dei sacramenti sono il frut-
to della riflessione teologica medievale, attenta al significato simbolico e funzionale 
di questo elenco40. San Tommaso d’Aquino parla del numero dei sacramenti e cerca 
di dimostrare una duplice convenienza del fatto che i sacramenti siano sette. Da una 
parte la convenienza risulta dalle esigenze del pieno sviluppo della vita spirituale 
delle persone. E la vita spirituale, per la quale sono dati i sacramenti, è articolata in 
analogia alla vita corporale. La persona nasce, cresce e deve essere nutrita; da pec-
catrice e da malata deve essere guarita; in quanto membro della comunità partecipa 
alla sua organizzazione e alla sua propagazione. È da riconoscere conveniente che 
a ognuno di questi passaggi verso la perfezione corrisponda un sacramento.

La convenienza risulta anche se si ragiona a partire dal danno che la vita spiri-
tuale delle persone subisce a causa del peccato: 

“Il Battesimo, infatti, è contro l’assenza della vita spirituale; la Confermazione, 
contro la debolezza spirituale che si riscontra nei neofiti; l’Eucaristia contro la labilità 
dell’animo rispetto al peccato; la Penitenza contro il peccato attuale commesso dopo 
il Battesimo; l’Estrema Unzione contro le scorie del peccato non tolte del tutto dalla 
Penitenza, o per trascuratezza, o per ignoranza; l’Ordine contro il dissolvimento 
della collettività; il Matrimonio contro la concupiscenza personale e contro i vuoti 
che la morte apre nella società”41.

La convenienza di un fatto storico, nella teologia tomistica, permette di ritrovare 
l’intenzionalità salvifica di Dio, l’emergenza del peccato e l’efficacia dell’intervento 
della grazia. A partire dall’incarnazione, alla quale i sette sacramenti sono struttu-
ralmente legati, la riflessione teologica permette di scoprire la profonda e salutare 
convenienza della azione salvifica di Gesù Cristo per l’uomo peccatore. Per i sette 
sacramenti questo significa che, attraverso di essi, è presente la pienezza dell’opera 
di Cristo nella sua Chiesa proiettata nel tempo; e ugualmente significa che, attraverso 
i sette sacramenti, tutti possono ricevere la grazia di Cristo secondo la loro specifica 
situazione esistenziale e sociale42.

La questione del numero settenario dei sacramenti non è certamente per la Chiesa 
cattolica un puntiglio apologetico; è invece un fatto morale anche nei confronti di un 
serio impegno ecumenico. Su questa materia non vi sono problemi sostanziali con 
le Chiese d’Oriente; la problematica sussiste con il mondo della Riforma, in verità 
molto attutita e pacificata dagli studi recenti di teologia sacramentaria, sia nella lettura 
teologico-liturgica della loro istituzione, sia nel rapporto tra Parola e sacramento, sia 
anche nella novità della formula conciliare “la Chiesa sacramento di salvezza”43.

40 J. dourneS, Per decifrare il settenario sacramentale, in Concilium 1/1968, 83-100; cf. B. malFèr, Sette, 
non più e non meno, in aa. VV., Corso di teologia sacramentaria, II, Brescia 2000, 25-32.

41 S. TommaSo d’aquIno, Summa Theol., III, q. 65, a. 1.
42 B. malFèr, Sette, non più e non meno, cit., 30.
43 Cf. Saggi di ph. rouIllard, c. mIlItello, e. genre e S. parentI nella sezione Prospettiva ecumenico-

sacramentaria, del vol. aa. VV., Corso di teologia sacramentaria, I, Brescia 2000, 378-501.
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due “sociali”: ogni sacramento tocca il lato più intimo della persona, il suo rapporto 
con Dio, la sua santificazione e la gioia della sua glorificazione; allo stesso tempo 
ha una dimensione sociale, un rapporto speciale con l’ecclesialità, con la vita del 
Corpo visibile del Cristo che è la Chiesa. 

Infatti, l’iniziazione cristiana non è solo un avvenimento che riguarda la persona 
in una dimensione esclusivamente individuale: Battesimo, Confermazione e Eucari-
stia introducono nella Chiesa, rendono più salda l’appartenenza ad essa, fondano lo 
spirito apostolico e missionario, e conferiscono l’unità della fede, grazie al dono dello 
Spirito Santo e alla trasformazione in Cristo. La Riconciliazione non solo guarisce il 
cristiano spiritualmente malato, bensì, nel donargli la grazia, lo porta alla normale 
situazione ecclesiale. L’Unzione dei malati, confortandoli nel momento della soffe-
renza, li associa al mistero della salvezza che si realizza e vive nella Chiesa. 

Da un’altra prospettiva, l’Ordine e il Matrimonio non solo hanno un aspetto 
sociale e comunitario, ma sono anche fonti di grazia e di santità personali per il 
cristiano che è chiamato da Dio a vivere nello stato di ministro della Chiesa o in 
quello di coniuge cristiano. 

Così, dunque, nella Chiesa il “personale” è vissuto nella misteriosa comunione 
del Corpo di Cristo e il “sociale” non ha una dimensione realmente cristiana se non 
custodisce una relazione profonda e radicale con la grazia e la santità, in definitiva 
con la vocazione ultima e personale dell’uomo, che è la gloria44.

L’aspetto individuale e quello sociale dei sacramenti si intersecano per l’azione 
dello Spirito Santo, che attua i misteri della vita di Cristo nel tempo e nello spazio 
della Chiesa, perché ogni uomo e la comunità nel suo insieme possano sentirli 
presenti ed esservi inseriti. Dalla Pentecoste in poi, lo Spirito Santo è all’opera a 
tutti i livelli della vita ecclesiale e della vita di ogni singolo credente. Nell’economia 
sacramentale lo Spirito santifica i credenti in una azione radicale che tocca il cuore, 
l’orientamento di vita e la destinazione dell’esistenza, e nello stesso tempo edifica 
la Chiesa nella comunione, incorporando gli uomini a Cristo e strutturandola come 
Corpo. Nei sacramenti, lo Spirito inserisce i credenti nella storia di salvezza e anima 
il loro vivere cristiano. Lo Spirito anima anche la vita della Chiesa e per mezzo dei 
sacramenti costruisce la Chiesa e rende efficace la sua missione nella storia. Senza 
la Chiesa non ci sono sacramenti, ma anche senza i sacramenti non ci sarebbe la 
Chiesa. Attraverso i sacramenti la Chiesa è generata, è santificata, cresce, si diffonde, 
si rinvigorisce, si perfeziona, si purifica, compie la sua missione.

5. tra il “già” e il “non ancora”

In tutta la grandezza della sua missione, la Chiesa tuttavia non è il Regno di Dio: 
essa deve annunciarlo, esserne già, sulla terra, “il germe e l’inizio”, mentre aspira 
al suo compimento45.

44 E. malnatI, I sacramenti, segni della prossimità di Dio, Milano 2004, 154.
45 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Lumen Gentium, 5.
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leDire che la Chiesa è il sacramento del Regno, salvaguarda la distanza necessaria 

tra i due termini, pur indicandone il legame intrinseco e la tensione che lo distin-
gue: la Chiesa ha la missione di manifestare che il Regno è già presente e ricordare 
continuamente che esso non è ancora svelato nella sua pienezza. Questa “tensione 
escatologica”, così chiamata per il suo orientamento verso la fine dei tempi e il ritorno 
di Cristo nella sua gloria, caratterizza il tempo intermedio, nel quale ci troviamo. Noi 
siamo già salvati, dice l’apostolo Paolo, ma nella speranza (Rm 8, 24).

Il tempo intermedio della vita nella Chiesa, tra la passione-risurrezione di Cristo 
che ci ha salvati e la piena manifestazione della sua gloria alla fine dei tempi, è ca-
ratterizzato dalla celebrazione della Parola di Dio e dei sacramenti. Questi tempi forti 
della vita cristiana danno al discepolo di Gesù tutta la grazia della salvezza, tutta la 
forza del suo amore per continuare il cammino fino all’incontro con il suo Signore. 
Mediante la celebrazione dei sacramenti i cristiani vivono già ora la gioia della sal-
vezza che sarà data pienamente a tutta l’umanità radunata alla fine dei tempi.

Per la riflessione

1.  La centralità di Cristo, nella riflessione pastorale sui sacramenti, si impone, perché 
la fede cristiana mette in relazione con la persona di Cristo. Tutto il cristianesimo, 
nelle affermazioni sulla fede, nella sua costituzione vitale, nella liturgia, negli 
impegni che propone, nelle mete che annuncia, ha una struttura eminentemente 
comunitaria, che accoglie gli interventi divini e le risposte umane nella storia della 
salvezza culminanti nell’evento supremo che è Cristo. Il centro vivo della fede è 
Gesù Cristo: solo per mezzo di lui gli uomini possono salvarsi; da lui ricevono il 
fondamento e la sintesi di ogni verità, in lui “trovano la chiave, il centro e il fine 
dell’uomo, come pure di tutta la storia umana” (concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. 
Gaudium et Spes, 10).

2.  Nei sacramenti la storia salvifica si rende presente, realizza le promesse fatte 
nell’antica alleanza, anticipa e prepara, in segni efficaci, una pienezza futura e 
definitiva. È un evento pieno di significato, dove ogni generazione, rimanendo 
fedele al passato, si innesta in Cristo e, sotto la guida dello Spirito Santo, si prepara 
al regno senza fine, nel quale “la vita con Cristo” si realizzerà in modo pieno e 
definitivo (Cf. Col 3, 3-4).

3. “La nota della «sacramentalità» qualifica tutto il cristianesimo. Ogni dono di 
Dio e ogni impegno dei credenti si esprime e si compie in segni di salvezza, che 
raggiungono la loro massima efficacia nei sette sacramenti, soprattutto nell’Eu-
caristia. Anzi, l’umanità stessa di Gesù è il grande sacramento della nostra sal-
vezza; e la Chiesa, in tutta la sua realtà visibile, è «segno e strumento» di grazia 
e di redenzione” (conFerenza epIScopale ItalIana, Il Rinnovamento della catechesi 
[Documento di base], 2 febbraio 1970, 78).

4. La catechesi e l’esposizione della dottrina dei sacramenti vanno continuamente 
rivisitate e adeguate alle circostanze di luogo e di persone: è in gioco la comuni-
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conto della sensibilità della cultura contemporanea alla categoria dell’“incontro”, 
i sacramenti possono essere presentati come un incontro interpersonale, una 
apertura a Dio, una chiamata all’alleanza di amore, che coinvolge la vita e la 
storia. 

 Questa categoria consente di rendere giustizia di tutta la ricchezza dei sacra-
menti, sottraendoli al pericolo di una visione e di una fruizione miracolistica o 
magica. Può essere di aiuto per tradurre anche le realtà della fede nei termini 
dell’incontro di amicizia. In tal modo si potrà liberare il discorso dalla prigionia 
del linguaggio teologico e tecnico, che spesso risulta, anche agli adulti, incom-
prensibile e insignificante.

III.  Efficacia dei segni sacramentali e impegno pastorale

La Chiesa ritiene che i sacramenti siano stati istituiti da Cristo46. Questa affer-
mazione richiede delle sfumature e precisazioni, nel senso che gli apostoli non si 
arrogano nessuna iniziativa propria circa i segni della fede in quanto si considerano 
“servi di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio” (1 Cor 4, 1), ma anche che possiamo 
distinguere i gesti pre-pasquali di Cristo e quelli post-pasquali. Il termine “istituzio-
ne” va inteso in senso di “costruzione”47 e Cristo, riprendendo il titolo patristico e 
liturgico, viene designato come “autore” dei sacramenti: Gesù adombra, anticipa e 
istituisce progressivamente i sacramenti, secondo l’attestazione di tutto il Vangelo 
e di tutto il Nuovo Testamento. Mi pare illuminante la formulazione contenuta nel 
Catechismo della Chiesa Cattolica:

“Per mezzo dello Spirito che la guida «alla verità tutta intera» (Gv 16, 13), la Chiesa 
ha riconosciuto a poco a poco questo tesoro ricevuto da Cristo e ne ha precisato 
la «dispensazione», come ha fatto per il canone delle divine Scritture e la dottrina 
della fede, quale fedele amministratrice dei misteri di Dio. Così la Chiesa, nel corso 
dei secoli, è stata in grado di discernere che, tra le sue celebrazioni liturgiche, ve 
ne sono sette le quali costituiscono, nel senso proprio del termine, i sacramenti 
istituiti dal Signore”48.

Questo sembra corrispondere maggiormente anche alla visione patristica dei sacra-
menti. I Padri, infatti, non conoscono sacramenti istituiti dagli apostoli: per loro sono 
segni voluti da Cristo. Ambrogio non ha dubbi quando afferma: “Chi è l’autore dei 
santi misteri se non il Signore Gesù Cristo?”49. E s. Agostino, alla domanda: “In quale 
momento i sacramenti fluirono dal costato di Cristo?”, risponde: “Nel momento in cui 

46 concIlIo dI trento, Decr. de sacramentis in genere, 1, denz.-Schönm., 1601; cf. Catechismo della Chie-
sa Cattolica, 1114.

47 ph. rouIllard, Per una lettura teologico-liturgica dell’istituzione dei sacramenti, in aa.VV., Corso di 
teologia sacramentaria, I, cit., 390-391.

48 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1117.
49 S. amBrogIo, De sacramentis, IV, 4, 13.
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lespirò sulla croce”50. Nell’evento redentivo di Cristo, quale sacramento di salvezza e 

sorgente di vita divina, vi è il dono dei santi misteri quale frutto conclusivo per il 
Cristo storico, e continuativo per il Cristo della fede a beneficio dell’umanità. 

“Se si è davvero convinti che il Signore glorificato continui a operare nella sua 
Chiesa anche dopo la Pasqua – come del resto ci attesta chiaramente anche il 
Nuovo Testamento – non dovrebbe essere difficile riconoscere che l’istituzione dei 
sacramenti a opera di Gesù Cristo presenta delle componenti decisamente post-
pasquali. Ciò che vale per l’istituzione della Chiesa vale anche per l’istituzione dei 
suoi atti fondamentali”51.

Il recente progresso della teologia riconduce l’origine o l’istituzione dei sacramenti 
non esclusivamente alla persona di Cristo, ma alle tre persone della Trinità. Cristo, 
infatti, nel passato come nel presente, non agisce se non in una stretta unione con 
il Padre e con lo Spirito che insieme lo muove e promana da lui. “Tutta la Trinità è 
all’origine dei sacramenti, e nello stesso tempo all’opera, oggi, nei sacramenti”52.

1. Segni efficaci per la salvezza 
 
“I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del 

Corpo di Cristo e, infine, a rendere culto a Dio; in quanto segni, hanno poi anche 
la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli ele-
menti rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati 
sacramenti della fede”53.

La Chiesa vede espressa la sua fede nei segni sacramentali che compie e crede 
nella loro efficacia, perché agisce con l’autorità e nel nome di Cristo. Ma i sacramenti 
esprimono anche la fede del soggetto che li riceve. Senza la fede in Cristo non esiste 
neppure l’azione sacramentale salvifica. Questo spiega perché è ritenuto lecito e 
doveroso dare l’Unzione dei malati anche a chi è in coma, presupponendo che, se 
fosse in stato di coscienza, l’avrebbe lui stesso liberamente richiesta; nel Battesimo 
dei bambini si presuppone la fede dei genitori e della Chiesa stessa.

Degnamente celebrati nella fede, i sacramenti conferiscono la grazia che signi-
ficano54. “Sono efficaci perché in essi agisce Cristo stesso: è lui che battezza, è lui 
che opera nei suoi sacramenti per comunicare la grazia che il sacramento significa. 
Il Padre esaudisce sempre la preghiera della Chiesa del suo Figlio, la quale, nella 
Epiclesi di ciascun sacramento, esprime la propria fede nella potenza dello Spirito. 
Come il fuoco trasforma in sé tutto ciò che tocca, così lo Spirito Santo trasforma in 
vita divina ciò che è sottomesso alla sua potenza”55.

Nei sacramenti Dio si dona totalmente all’uomo per elevarlo, trasformarlo, divi-
nizzarlo, introdurlo nella comunione della sua natura divina. Questa “grazia” è unica 
e “santificante”, anche se conferita in modo suo proprio da ciascun sacramento.

50 S. agoStIno, In Ps. 40, 10.
51 T. SchneIder, Segni della vicinanza di Dio, Brescia 1983, 56.
52 ph. rouIllard, Per una lettura teologico-liturgica, cit., 392.
53 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 8.
54 ConcIlIo dI trento, Decr. de sacramentis in genere, can. 5-6, denz.-Schönm., 1605-1606.
55 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1127.
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“memoriale” della Pasqua di Cristo; sono epiclesi-attuazione dell’evento, che riempie 
di grazia; sono pegno della gloria futura.

La destinazione dei sacramenti celebrati è la vita; essi infatti modellano la spi-
ritualità cristiana. La totalità dell’esistenza dell’uomo, dalla nascita alla maturità, 
dall’esperienza dei propri peccati e dalla riconciliazione, al matrimonio e alla vo-
cazione alla ministerialità nella Chiesa, fino alla malattia e alla morte. L’azione 
sacramentale non è fine a se stessa; è rivolta a una persona concreta, raggiunta 
nella sua esistenza reale, con il suo vissuto, le sue domande e le sue attese, la sua 
condizione di peccato, il suo desiderio di purezza e di santità, per introdurvi la vita 
di Cristo e del suo Spirito. I sacramenti si collocano nella vita; essi costituiscono il 
fondamento e la norma della nuova esistenza nello Spirito, dai primi passi fino ai 
più alti livelli dell’esperienza cristiana: sono lo sbocciare in noi della vita del Risorto 
e il frutto dell’azione dello Spirito che ci è stato dato. Non c’è vita cristiana che non 
si immerga nei sacramenti.

Evidentemente i sacramenti non sono tutta la vita cristiana, così come “la sacra 
liturgia non esaurisce tutta l’azione della Chiesa”56. Ci sono i sacramentali, c’è la 
Scrittura, c’è l’istituzione ecclesiale, ci sono i ministeri e i carismi, l’evangelizzazione 
e l’animazione cristiana delle realtà temporali, c’è l’impegno sociale; ma i sacramenti 
si pongono come la sorgente della vita nuova donata da Cristo e il paradigma fon-
dativo del vissuto cristiano.

2. Gli impegni che nascono dai sacramenti
 
“I sacramenti rimangono senza frutti, se chi li riceve non ha le dovute disposizioni, 

pone ostacolo alla grazia e non coopera con essa. Non hanno infatti la funzione 
di sostituire l’impegno personale, ma piuttosto di risvegliarlo, come un abbraccio 
non sostituisce l’amore, ma lo intensifica”57. Si deve anche evitare l’errore opposto 
di chi trascura i sacramenti e tende a considerare essenziale solo l’impegno morale 
e sociale. Il cristianesimo è incontro con Gesù Cristo, adesione alla sua persona, 
partecipazione alla sua vita. La salvezza non viene né solo dalla fede, né dal solo 
impegno, né automaticamente dal solo rito oggettivo; ma viene dal gesto sacramen-
tale di Cristo, accolto con fede e vissuto nella carità58. 

Il dono dei sacramenti è offerto e mai imposto. Viene sempre interpellata la 
consapevolezza59 e la libertà. Spesso nella stessa struttura rituale assume una po-
sizione importante la libera decisione, provocata da una sorta di interrogatorio da 
parte del ministro.

Nel Battesimo sia degli adulti che dei bambini, il gesto sacramentale è preceduto 
dalla rinuncia “al diavolo, alle sue opere, al mondo dei suoi piaceri, ai suoi eccessi”60; 
il candidato aderisce liberamente a Cristo, formulando la solenne professione della 

56 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 9.
57 conFerenza epIScopale ItalIana, Catechismo degli adulti. La verità vi farà liberi, Roma 1995, 308. 
58 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 11.
59 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 11, 14, 21.
60 S. amBrogIo, Dei misteri, 5.
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lefede. Già nel periodo di preparazione, il catecumeno è considerato un “convertito” 

che “inizia un itinerario in cui, trovandosi già per la fede in contatto con il mistero 
della morte e della risurrezione, passa dall’uomo vecchio all’uomo nuovo che in 
Cristo trova la sua perfezione. Questo passaggio, che implica un progressivo cam-
biamento di mentalità e di costume, deve manifestarsi nelle sue conseguenze di 
ordine sociale spirituale”61.

Nel momento del Battesimo “nei riti della rinunzia e della professione di fede i 
battezzandi esprimono con fede consapevole il mistero pasquale (…). Gli adulti infatti 
non si salvano se non vogliono accogliere nella fede il dono di Dio, accostandosi 
spontaneamente ad esso”62. Ovviamente, nel Battesimo dei bambini sono i genitori 
e i padrini ad impegnarsi radicalmente e definitivamente per Cristo e a rinunciare 
a colui che del Signore è l’antagonista. A loro è affidato il compito di educare nella 
fede il battezzato, “perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato 
e cresca di giorno in giorno”63. 

Lo stesso interrogatorio viene rivolto ai candidati nel rito sacramentale della Con-
fermazione. A questa professione di fede, il celebrante dà il suo assenso e quello 
della comunità presente, dicendo: “Questa è la nostra fede. Questa è la fede della 
Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore”. 

L’adesione libera è richiesta ai nubendi prima di formulare il consenso nuziale 
e impegnare l’esistenza nel matrimonio cristiano. Essi attestano di essere venuti a 
celebrare il Matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del 
significato della loro decisione. E insieme dichiarano: “Noi promettiamo di amarci 
fedelmente, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di sostenerci l’un 
l’altro tutti i giorni della nostra vita”64.

Così pure, un lungo e articolato dialogo tra il Vescovo ordinante e il candidato 
al diaconato, al presbiterato e all’episcopato, viene a rendere chiaro, di fronte alla 
comunità, il fatto che il sacramento è ricevuto in piena adesione, come nuovo e 
radicale orientamento dell’esistenza cristiana. Nella ordinazione presbiterale il Ve-
scovo interroga: “Figli carissimi, prima di ricevere l’ordine del presbiterato, dovete 
manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete 
esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri, collaborando 
con il vescovo nel servizio del popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo?”65. 
La risposta è semplice e totalizzante: “Sì, lo voglio”. 

I sacramenti non possono essere ricevuti con superficialità, nella indifferenza, 
nella costrizione o anche solo sotto la spinta della consuetudine sociale. Nell’espe-
rienza quotidiana, quando ci vengono rivolte parole di amore sincero, subito in 
noi c’è un risveglio che dinamizza tutte le nostre facoltà e ci sentiamo interpellati. 
I sacramenti invitano a dare una risposta, che non può essere solo un assenso 
intellettuale: si tratta infatti di una offerta di amore. Tutta la vita viene coinvolta, 

61 concIlIo ecum. VatIcano II, Decr. Ad Gentes, 13.
62 Introduzione Generale alla iniziazione cristiana degli adulti, 30.
63 Rituale Romano. Rito per il Battesimo dei bambini, Roma 1985, 64.
64 conFerenza epIScopale ItalIana, Rito del Matrimonio, II ed., Roma 2004, n. 72.
65 Pontificale Romano, Ordinazione dei presbiteri, 110, Roma 1979, 75.
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le sollecitata a conversione e rinnovata nel profondo. Opera in noi il dono di Dio, che 

è potenza di Spirito Santo per la nuova creazione. Spirito di Dio e libertà umana si 
incontrano e si fondono, per produrre frutti di vita nuova. 

Questo è il criterio per verificare l’efficacia della nostra partecipazione ai sacra-
menti. Se la partecipazione si riduce ad una presenza fisica e consuetudinaria, il 
cuore non ne sarà toccato e, terminata la celebrazione, si ritorna alla vita di prima 
senza che il sacramento sia stato veramente segno efficace di salvezza.

 
In questa luce, si comprende il significato della presenza della comunità cristia-

na, perché non è solo il singolo ad essere interpellato e coinvolto, ma lo è in forza 
del fatto che è membro di una comunità. “La fede della Chiesa precede la fede del 
credente, che è invitato ad aderirvi. Quando la Chiesa celebra i sacramenti, confessa 
la fede ricevuta dagli apostoli. Di qui l’antico adagio: «Lex orandi, lex credendi»66. 
La legge della preghiera è la legge della fede, la Chiesa crede come prega. La litur-
gia è un elemento costitutivo della santa e vivente tradizione”67. I sacramenti sono 
gesti di salvezza del Signore risorto offerti attraverso la visibilità storica della Chiesa. 
È sempre la Chiesa il soggetto che celebra, per cui nessun sacramento è un gesto 
privato, un atto individuale o devozionale: è sempre un atto che impegna tutta la 
Chiesa. Possiamo affermare che il frutto di ogni sacramento dovrebbe produrre un 
inserimento sempre più profondo del singolo credente nella comunità ecclesiale, e 
ogni comunità cristiana dovrebbe essere sempre più Chiesa.

3. Dimensione profetica
 
Infine, il sacramento in quanto gesto profetico, proietta verso il futuro compimento 

del Regno. La salvezza donata nei singoli sacramenti è efficace, perché è donata 
“per il fatto stesso che l’azione viene compiuta”68, cioè in virtù dell’opera salvifica 
di Cristo, realizzata una volta per tutte. “Quando il sacramento viene celebrato in 
conformità alla intenzione della Chiesa, la potenza di Cristo e del suo Spirito agisce 
in esso e per mezzo di esso, indipendentemente dalla santità personale del ministro. 
Tuttavia i frutti dei sacramenti dipendono anche dalle disposizioni di colui che li 
riceve”69. La Chiesa celebra il mistero del suo Signore “finché egli venga” (1 Cor 11, 
26) e “Dio sia tutto in tutti” (1 Cor 15, 28). Nei sacramenti di Cristo la Chiesa già 
riceve la caparra della sua eredità, già partecipa alla vita eterna, tuttavia “nell’attesa 
della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e 
Salvatore Gesù Cristo” (Tt 2, 13). “Nella liturgia terrena noi partecipiamo, pregustan-
dola, a quella celeste che viene celebrata nella santa Gerusalemme, verso la quale 
tendiamo come pellegrini, dove Cristo siede alla destra di Dio (…); e aspettiamo, 
quale Salvatore, il Signore nostro Gesù Cristo fino a quando egli comparirà, nostra 
vita, e noi appariremo con lui nella gloria”70. 

66 ProSpero dI aquItanIa, Epistulae, 217.
67 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1124; concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Dei Verbum, 8.
68 La formula classica dice che i sacramenti agiscono “ex opere operato”.
69 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1128.
70 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 8. 
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Cristo. La sua presenza gloriosa nei sacramenti si rende necessaria affinché la sua 
missione si espleti nella storia e prepari i tempi escatologici. Infatti uno dei compiti 
della missione di Cristo è quello di radunare tutti gli uomini di tutti i tempi che il Pa-
dre ha già scelto. Nei sacramenti siamo salvati “in realtà”, ma anche “in speranza”. 

La dimensione escatologica è già presente nei sacramenti della iniziazione cristiana, 
per il fatto che con l’innesto nel mistero pasquale e con il dono dello Spirito il cristia-
no entra nel popolo escatologico che è la Chiesa e partecipa ormai dei beni futuri. Il 
battezzato è un “uomo in attesa”71 che tende verso la piena realizzazione di quanto 
gli è stato dato inizialmente. Il senso escatologico del Battesimo è particolarmente 
sottolineato da due simboli: la veste bianca e il cero acceso. Consegnando la veste, la 
Chiesa allude a un impegno per la vita eterna: “Siete diventati una nuova creatura e vi 
siete rivestiti di Cristo. Ricevete perciò la veste bianca e portatela senza macchia fino al 
tribunale del nostro Signore Gesù Cristo, per avere la vita eterna”72. E la luce richiama 
l’obbligo della vigilanza per andare incontro al Signore che viene con tutti i santi73. 

Anche la Confermazione, specialmente nei formulari antichi, esprime il senso 
dinamico che imprime “per la vita eterna”74, come allude anche s. Paolo: “Avete rice-
vuto il suggello dello Spirito, il quale è caparra della nostra eredità” (Ef 1, 13-14).

L’Eucaristia è “pegno della gloria futura”75, farmaco di immortalità, presenza del 
Risorto e del suo Mistero pasquale, attesa della sua venuta, costituzione della comuni-
tà escatologica, seme di risurrezione, anticipazione del rinnovamento della creazione 
nella trasformazione del pane e del vino. La confessione della fede lungo tutta la 
celebrazione eucaristica mantiene viva questa dimensione. Nell’anamnesi della III e 
IV preghiera eucaristica si dice: “Nell’attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, 
Padre”, e nell’embolismo al Padre nostro, in termini ancora più espliciti: “Nell’attesa 
che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo”.

Anche i sacramenti della Penitenza, della Sacra Unzione e dell’Eucaristia in forma 
di viatico, costituiscono al termine della vita cristiana “i sacramenti che preparano 
alla patria” o i sacramenti che concludono il pellegrinaggio terreno76.

Particolare rilievo viene dato alla dimensione escatologica nelle celebrazioni 
dell’anno liturgico, in modo speciale nell’Avvento. Ma la radice dell’attesa della se-
conda venuta rimane la Pasqua: la Veglia pasquale non è che il momento che celebra 
l’attesa del Salvatore. Anche nella liturgia delle Ore si evidenzia la dimensione di 
comunione con la Gerusalemme del cielo nella lode e nell’attesa della gloria.

Per la riflessione

1.  La nostra cultura sembra estranea al linguaggio simbolico dei sacramenti. Ma se 
si guarda in profondità alle attese di tante persone, se si osservano con attenzione 

71 Cf. M. magraSSI, Teologia del battesimo e della cresima, Roma 1968, 81.
72 Rituale Romano, Rito della iniziazione cristiana degli adulti, 225.
73 Rituale Romano, Rito della iniziazione cristiana degli adulti, 226.
74 J. caStellano, Escatologia, in aa. VV., Liturgia, Cinisello Balsamo 2001, 683-684.
75 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 47. 
76 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1525. 



82

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le manifestazioni e modi di esprimersi, si scopre anche oggi l’esigenza di comuni-

care attraverso simboli e riti, di realizzare esperienze spirituali che aiutino a 
comprendere e a vivere il mistero dell’esistenza (Per questi spunti di riflessione, 
cf. conFerenza epIScopale ItalIana, Catechismo degli adulti. 2. La verità vi farà 
liberi, cit., 314).

 Occorre riscoprire e celebrare i sacramenti dentro la nostra vita e la nostra storia, 
come l’agire di Dio che continua a salvare, rendendoci partecipi della Pasqua di 
Cristo nella potenza dello Spirito Santo. Grazie alla fede, per mezzo dei sacramenti 
veniamo trasformati in Cristo e diventiamo segni di salvezza.

 Quali significati e quale importanza viene attribuita alla liturgia e alla celebra-
zione dei sacramenti nel tuo ambiente?

2.  C’è poi il problema della formazione personale e comunitaria ai sacramenti 
celebrati. Spesso, nelle nostre comunità, non si sfruttano le occasioni per appro-
fondire, nelle celebrazioni e nei gruppi, il significato dei sacramenti che si cele-
brano. Ma è necessario, nella vita parrocchiale, trovare o creare tempi e modi di 
approfondimento sistematico, ad esempio, con corsi per gli operatori pastorali, 
per le famiglie, per i gruppi, per i ministranti. Le circostanze ordinarie in cui 
attuare delle iniziative di approfondimento sono: i battesimi (corsi per genitori 
e padrini), le prime comunioni (per le famiglie), le cresime (per i padrini e ma-
drine), i matrimoni (per i nubendi e i testimoni), i tempi forti dell’anno liturgico 
per il sacramento della Penitenza e l’Eucaristia; la malattia per l’Unzione dei 
malati (familiari e vicini di casa), Ordine sacro (in occasione di ordinazioni in 
parrocchia o di qualche parrocchiano). 

3.  La Chiesa celebra i sacramenti come comunità sacerdotale strutturata mediante 
il sacerdozio battesimale e quello dei ministri (Cf. commISSIon épIScopale de la lI-
turgIe, Pastorale Sacramentelle. Points de repère I, Paris 1996, 27-29).

 Le nostre comunità non di rado devono misurarsi con l’ostacolo della povertà 
delle risorse e del personale, sia da parte dei ministri sovraccarichi di impegni, 
sia da parte dei laici impegnati, che tuttavia stentano a collaborare. C’è poi la 
difficoltà creata dai timori reciproci nella collaborazione: i sacerdoti hanno 
paura di perdere una parte specifica delle loro responsabilità e i laici temono di 
essere frenati nel loro desiderio di contribuire effettivamente alla missione della 
Chiesa.

 Ne risulta un insieme di incomprensioni che non sono sempre esplicite. La pastorale 
sacramentale della parrocchia dev’essere periodicamente rivisitata e discussa. Il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale è il luogo appropriato per esaminarne i problemi 
e individuare soluzioni condivise.

4.  La vita sacramentale deve essere liberata da talune confusioni. Anzitutto, bisogna 
evitare il pericolo di identificare l’ambito sacramentale con il solo campo rituale e 
a pensare che i ministri ordinati siano i soli a doversi occupare dei sacramenti. La 
comunità deve sentirsi tutta interpellata ed esprimersi mediante una ministerialità 
anche laicale ben differenziata, in cui ognuno (vescovo, presbitero, diacono, laici) 
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ledà il suo contributo proprio secondo la propria vocazione e missione specifica 

nella Chiesa. 

5.  In occasione delle celebrazioni sacramentali (Eucaristia domenicale, Penitenza 
comunitaria, Battesimi, Confermazione, Matrimoni) esiste una partecipazione 
viva e consapevole dell’assemblea a tali celebrazioni? La parrocchia vi partecipa 
come a momenti tra i più significativi della sua vita liturgica e spirituale?

IV.  Per superare il distacco tra i sacramenti e la vita cristiana

Oggi si lamenta uno scarto notevole tra la pratica sacramentale e la vita, che 
sembra talora ispirarsi a criteri e valori estranei al Vangelo. Mentre non è trascura-
bile il pericolo di separare la fede in Gesù Cristo dalla vita ecclesiale e dalla pratica 
sacramentale, privilegiando l’una a scapito dell’altra. I Vescovi italiani hanno am-
monito: “Alla base di tutto deve essere con insistenza ribadito il necessario primato 
della evangelizzazione che solleciti ad una salutare inquietudine di fronte alle mutate 
condizioni e quindi alle carenze evidenti di certi metodi del passato. Se ci si limi-
tasse ancora a concentrare l’attenzione quasi unicamente sulla prassi sacramentale, 
si finirebbe col ridurre il sacramento, avulso dal suo contesto vitale di fede, ad un 
puro gesto di pratica esteriore senza riflessi concreti e fecondi nella vita”77. 

Balzano in primo piano interrogativi ineludibili: nelle nostre comunità questa 
preoccupazione è realmente avvertita? Quali vie sono state aperte per rinvigorire 
l’azione evangelizzatrice? Ci si rassegna a dare i sacramenti anche a persone evi-
dentemente insensibili al Vangelo o refrattarie alle proposte fatte dalla comunità 
per un autentico cammino di fede? Lo sforzo della comunità è ancora centrato sulla 
catechesi ai fanciulli o privilegia gli adulti e i giovani?

Siamo di fronte a una serie di interrogativi che riguardano la cultura dell’uomo 
contemporaneo, la necessità della evangelizzazione, l’azione sacramentale, la vita 
cristiana e l’essenzialità per la Chiesa di comunicare il Vangelo.

1. Cultura contemporanea e atteggiamento di fede

In pochi anni l’uomo d’oggi ha mutato profondamente il suo modo tradizionale 
di essere credente, trovandosi proiettato verso un modo di vivere dove la sacralità 
ha perso il rapporto significativo con le varie fasi dell’esistenza.

La secolarizzazione si è fatta largo spazio nella cultura occidentale, talvolta con 
vantaggio, quando si è opportunamente distinto il vero concetto di sacro dai valori 
della realtà terrena; ma spesso, sfociando nel secolarismo, si “giunge ad affermare 
l’autonomia assoluta dei valori umani e a negare i valori della trascendenza in ge-
nere, e della Rivelazione cristiana in particolare”78. 

77 conFerenza epIScopale ItalIana, Evangelizzazione e sacramenti, 61; cf. arcIdIoceSI dI FoggIa-BoVIno, 1° 
Sinodo Diocesano, Foggia 1999, Costituzioni 22-23.

78 ConFerenza epIScopale ItalIana, Evangelizzazione e sacramenti, 52.
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le Il cammino degli ultimi decenni ha permesso di apprezzare la persistenza nella 

società moderna di una religiosità che tocca la dimensione permanente dell’uomo 
in quanto tale e di vedere la complessità del rapporto tra fede e tutte le forme 
religiose più o meno esplicite, che possono costituire una preparazione remota ai 
sacramenti.

Presentare all’uomo, inserito nel contesto culturale secolarizzato, il concetto che 
Dio offre all’umanità un progetto di salvezza, richiede un impegno prioritario di 
evangelizzazione della cultura della città secolarizzata, portando a una valutazio-
ne esistenziale dell’agire umano, a una considerazione della persona, che ha una 
dignità e una sacralità rispettata dallo stesso Creatore. “La portata e la pregnanza 
dei sacramenti come azioni di Cristo nella storia saranno visti quali luoghi dell’in-
contro tra l’uomo e Dio solamente se nella prospettiva culturale della persona ci 
sarà posto per un concetto di uomo quale essere relativo, e si sarà consapevoli che 
la sua formazione non potrà essere completa senza una adeguata attenzione alla 
dimensione spirituale dell’esistenza”79. 

Tuttavia, non possiamo non costatare, particolarmente negli ultimi venti anni, 
che i sacramenti, pur essendo destinati a dei credenti, sempre più vengono am-
ministrati a persone che chiaramente non vivono una esperienza di fede in Gesù 
Cristo. La non corrispondenza tra sacramenti e fede emerge con più evidenza per 
il fatto che, dopo la recente riforma liturgica, i segni sacramentali sono stati resi più 
chiari e semplici. D’altra parte, l’insistenza sulla partecipazione attiva, consapevole 
e fruttuosa, ha fatto sì che “la contraddizione e la falsità di celebrazioni sacramentali 
senza fede risultino ora troppo evidenti”80. 

2. Evangelizzazione, catechesi, sacramenti

Una tappa importante per la Chiesa italiana negli anni dopo il Concilio è stato 
il piano di “evangelizzazione e sacramenti”. La scelta prioritaria della evangelizza-
zione in rapporto alla “amministrazione dei sacramenti”, come si diceva una volta, 
nasceva dalla presa di coscienza che era finita una epoca storica di cristianità in cui 
la sacramentalizzazione andava da sé, e che la nuova situazione concreta poneva 
ben altri problemi. Questo fu un fatto di primaria importanza e quanto mai denso 
di conseguenze per tutto l’insieme della pastorale e del suo metodo81.

I decenni passati hanno messo sempre più in evidenza la necessità della nuova 
evangelizzazione e della particolare cura da porre nel rifondare, motivare e plasmare 
la pratica dei sacramenti. Nella scia del Documento di base “Il rinnovamento della 
catechesi”, che assegna un ruolo centrale alla liturgia come vertice di predicazione 
e di itinerario di fede, la conoscenza della fede è ricondotta all’immediato contatto 
con Cristo e con tutto il mistero della salvezza.

79 E. malnatI, I sacramenti, segni della prossimità di Dio, cit., 6-7.
80 aa. VV., Evangelizzazione e sacramenti. Ricerche avviate in due chiese locali: Torino-Roma, Torino 

1972, 55.
81 Cf. P. VISentIn, La scelta-chiave della CEI: priorità della evangelizzazione sui sacramenti, in Id., Cul-

men et fons. II, Padova 1987, 633; g. ruppI, I sacramenti. Quale sfida per la catechesi?, Padova 2009, 
21-26. 
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e comunica il mistero di Cristo è fonte di catechesi e catechesi in atto. “Espressione 
culminate di Tradizione e di vita, la liturgia è nella Chiesa una sorgente inesauribile 
di catechesi. Essa permette di cogliere in unità tutti gli aspetti del mistero di Cristo, 
parlando con linguaggio concreto alla mente come ai sensi. È azione e non solo 
lezione, è azione di vita”82.

Questo comporta per tutti gli educatori della fede una responsabilità precisa: 
quella di curare nelle comunità la celebrazione liturgica, perché si trasformi davvero 
in “una preziosa catechesi in atto”83.

Non sempre la partecipazione dell’assemblea si qualifica per le note distintive 
suggerite sopra. È allora necessario educarci pazientemente e educare a un modo 
di celebrare che esprima e susciti, al tempo stesso, una fede viva e generosa.

Il compito della preparazione e dell’animazione delle celebrazioni comunitarie 
grava anzitutto sul presbitero. I catechisti e gli altri cooperatori pastorali staranno 
accanto al ministro ordinato e faranno di tutto per educare la comunità e, in par-
ticolare, i destinatari delle celebrazioni sacramentali, a viverne fruttuosamente il 
mistero di salvezza.

3. La responsabilità della Chiesa locale

La Chiesa è il soggetto, l’ambiente e lo strumento dell’itinerario e della crescita 
sacramentale, non la Chiesa astratta, sfuggente e senza volto, relegata ai margini della 
storia o, peggio ancora, identificata con i suoi pastori. Si deve, invece, intendere come 
Chiesa le singole comunità locali, che sono porzioni del popolo di Dio, costituite 
attorno al Vescovo e al suo presbiterio, e nelle quali è veramente presente e opera 
la Chiesa di Cristo, una santa, cattolica e apostolica84. Tutta l’attività evangelizzatrice 
e sacramentale ha il suo centro in ciascuna Chiesa locale, luogo in cui l’economia 
della salvezza entra più concretamente nel tessuto della vita umana. “Intorno ai 
Pastori, nella diocesi, si fonda, si alimenta e si manifesta la vita del popolo di Dio, 
perché ivi si celebra con tutta la pienezza il mistero di Cristo”85. 

La struttura sacramentale della Chiesa ha una sua espressione privilegiata nell’as-
semblea liturgica, che è il raduno visibile di coloro che hanno accolto la Parola di 
Cristo e sono stati battezzati nel suo nome. La pastorale dei sacramenti può essere 
riconosciuta oggi, nelle condizioni relativamente nuove che si sono create, come un 
cammino di evangelizzazione e una pastorale missionaria.

È indispensabile che questa pastorale sacramentale sia effettivamente praticata 
da tutti i membri della Chiesa che ne condividano la missione. Ovviamente, non 
tutti sono chiamati in causa nello stesso modo, ma in base ai ministeri e ai carismi 
ricevuti dallo Spirito e alla collocazione nella comunità ecclesiale. La comunità 
diocesana, quella parrocchiale, quella familiare, i gruppi ecclesiali e ogni singola 
assemblea liturgica hanno un loro ruolo specifico. Il Vescovo, i presbiteri, i diaconi, 

82 Documento di base, 113.
83 Documento di base, 114.
84 concIlIo ecum. VatIcano II, Decr. Christus Dominus, 11.
85 Documento di base, 142.
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le i genitori, i religiosi, i catechisti, i padrini, i ministri dell’assemblea, i semplici fedeli: 

tutti devono collaborare a questa azione con cui Cristo chiama gli uomini alla fede, 
li rigenera continuamente ad una nuova vita, li manda nel mondo come testimoni 
della sua Parola. 

Una particolare responsabilità ricade sui presidenti della comunità che si raduna 
per le celebrazioni sacramentali: spetta ad essi formare al sensus fedei, alla capacità 
di gustare la Parola di Dio, a percepire la presenza operante di Cristo in ogni atto 
sacramentale.

“Inoltre, nelle comunità si avverte il cresciuto bisogno di iniziatori e di accom-
pagnatori nella vita spirituale: i presbiteri devono valorizzare sempre più la loro 
missione di padri nella fede e di guide nella vita secondo lo Spirito, evitando con 
cura di cadere in un certo «funzionalismo». Chiesa di Dio, insieme ai ministri ordi-
nati, sono i laici; di loro il Signore si serve per la testimonianza e la comunicazione 
del Vangelo in mezzo agli uomini”86. Se manca questa collaborazione delle varie 
espressioni della comunità cristiana, i sacramenti non possono dirsi in senso pieno 
e visibile “atti della Chiesa”. 

Da queste prospettive emergono importanti esigenze di carattere pastorale in 
ordine alla preparazione, alla celebrazione dei sacramenti e alla testimonianza che 
da essi scaturisce: esigenze che dovranno essere insieme pensate, programmate e 
attuate, soprattutto a livello di comunità parrocchiale e di Chiesa locale87.

4. La preparazione ai sacramenti

La corresponsabilità di tutta la comunità ecclesiale deve essere programmata e 
attuata a cominciare dalla preparazione dei candidati alla celebrazione, in modo da 
accompagnare e sostenere quanti accedono ai singoli sacramenti. Laici, religiosi e 
religiose esplicitamente dedicati alla missione pastorale, membri dei gruppi di pre-
parazione ai sacramenti, catechisti, animatori liturgici delle assemblee domenicali, 
membri dei movimenti e dei gruppi cristiani, genitori e amici di coloro che fanno un 
passo nella vita sacramentale, padrini e madrine per i sacramenti della iniziazione 
cristiana, testimoni per il Matrimonio.

“Come non rallegrarsi della ricca diversità di questo accompagnamento e non fare 
del tutto perché si sviluppi in quantità e in qualità, con le esigenze di formazione 
che tali responsabilità comportano?”88

Quando si mette in opera una tale collaborazione, si verificheranno diversi effetti 
positivi: 
-  la pastorale sacramentale nel suo insieme viene rivalorizzata e riconosciuto il suo 

carattere missionario;
-  i laici battezzati sono felici di contribuire alla vitalità della Chiesa e comprendono 

che l’opera di evangelizzazione passa attraverso i sacramenti, e la loro fede ne 
viene nutrita in modo duraturo e concreto;

86 conFerenza epIScopale ItalIana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, cit., 53-54, in Enchi-
ridion CEI, VII, 137-140.

87 Cf. arcIdIoceSI dI FoggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzioni 16-17.
88 commISSIon épIScopale de la lIturgIe, Pastorale sacramentelle, I, cit., 24-25.



87

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le-  il Vescovo e i presbiteri, che non sono soli a preparare e a celebrare i sacramenti 

della fede, scoprono il loro ruolo specifico di animazione del popolo dei battezzati 
e di presidenza in nome e nella persona di Cristo;

-  i diaconi, per la loro parte, manifestano la “diaconia” della Chiesa per l’annuncio 
del Vangelo, la celebrazione dei sacramenti e la carità accogliente.
Ma perché questa collaborazione diventi più reale, sono necessari momenti co-

muni di presa di coscienza, si devono sormontare alcuni ostacoli, devono essere 
approfondite alcune convinzioni comuni, e si devono sviluppare regolarmente alcuni 
momenti di scambio di pensieri e di esperienze89. 

Prendiamo in considerazione due esempi concreti.

5. Il catecumenato 

Un settore relativamente nuovo della pastorale sacramentale è costituito dall’iti-
nerario del catecumenato, restituito in tutta la sua ricchezza e responsabilità alla 
Chiesa locale. È opportuno soffermarci su di esso. La Chiesa, infatti, è chiamata a 
svolgere la sua funzione materna nell’attuazione di ognuna delle forme di itinerario 
catecumenale. “È la Chiesa che genera la Chiesa”90. 

Per gli adulti, deve intervenire anche il Servizio Diocesano per il Catecumenato, 
che è responsabile dell’itinerario globale. Il Rito della iniziazione cristiana degli 
adulti (1978) contiene tutti i vari passi da compiere, a partire dalla domanda, e poi 
per la preparazione e la celebrazione del Battesimo, al quale sono congiunte le 
celebrazioni della Confermazione e dell’Eucaristia. Il catecumenato consiste in un 
tempo forte di evangelizzazione e di catechesi, che si prolungherà anche dopo la 
celebrazione sacramentale nella catechesi mistagogica. Nella Premessa alla edizio-
ne italiana si afferma che “l’itinerario, graduale e progressivo, di evangelizzazione, 
iniziazione, catechesi e mistagogia è presentato con valore di forma tipica per la 
formazione cristiana” e si auspica che il Rito diventi “una feconda sorgente ispiratrice 
di iniziative di evangelizzazione, di catechesi e di esperienze comunitarie”91. Per 
questo itinerario è necessaria la collaborazione di molti che condividano l’accom-
pagnamento e di tutta la comunità, che avrà una preziosa occasione di grazia per 
riscoprire le ricchezze del Battesimo e dei fondamenti della vita cristiana. 

Un impegno analogo si deve dispiegare dalla comunità nell’accompagnamento dei 
fanciulli e dei ragazzi che iniziano o completano l’itinerario catecumenale92. Le nostre 
comunità dispongono delle indicazioni pastorali fornite dalla Conferenza Episcopale 
Italiana93, riguardanti questa fascia particolare di età, dove sono scandite le tappe in 

89 commISSIon épIScopale de la lIturgIe, Pastorale sacramentelle, I, 25; cf. arcIdIoceSI dI FoggIa-BoVIno, 1° 
Sinodo Diocesano, Costituzioni 31-40.

90 conFerenza epIScopale ItalIana - conSIglIo epIScopale permanente, L’iniziazione cristiana. 1. Orienta-
menti per il catecumenato degli adulti, (30 marzo 1997).

91 Rituale Romano, Rito dell’Iniziazione degli Adulti, Roma 1978, 12-14.
92 conFerenza epIScopale ItalIana - conSIglIo epIScopale permanente, L’iniziazione cristiana dei fanciulli e 

dei ragazzi oggi in Italia, (23 maggio 1999). 
93 Cf. SerVIzIo nazIonale per Il catecumenato, Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi, Leumann 

2001.



88

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le cui devono essere accompagnati: la prima evangelizzazione, la catechesi e i diversi 

momenti dell’itinerario verso la fede in Cristo. Nella parrocchia si deve costituire un 
gruppo di accompagnamento, composto dai genitori, dai padrini e madrine, dai ma-
estri, dai sacerdoti, che avranno il compito di sostenere il cammino progressivo delle 
tappe catecumenali, e di preparare e realizzare la celebrazione dei sacramenti della 
iniziazione cristiana.

Una terza Nota pastorale del Consiglio Permanente della CEI ha presentato un’altra 
forma di evangelizzazione permanente. La risposta ad una esigenza di una sempre 
più convinta attenzione a tutti i battezzati, “a cominciare da coloro che, pur non 
avendo rinnegato formalmente il loro Battesimo, vivono un fragile rapporto con 
la Chiesa e devono quindi essere interpellati dal santo Vangelo di Gesù Cristo per 
riscoprirne la bellezza e la forza trasformante e per ritrovare così la gioia di vivere 
l’esperienza cristiana in maniera più consapevole e operosa (…). Ispirandosi al mo-
dello catecumenale, come paradigma dell’azione pastorale, si sollecita la parrocchia 
a prendere coscienza di essere il «luogo ordinario e privilegiato di evangelizzazione 
della comunità cristiana» e si indirizza nell’anno liturgico lo sviluppo dell’azione di 
accompagnamento”94. La Nota pastorale intende mettere in atto un impegno di primo 
annuncio, su cui innestare un vero e proprio itinerario di iniziazione o di ripresa 
della vita cristiana di quei cristiani che desiderano “ricominciare” un cammino di 
riscoperta della fede95. Si tratta di vivere il Battesimo come “un vero ingresso nella 
santità di Dio attraverso l’inserimento in Cristo e l’inabitazione del suo Spirito (…). 
Chiedere a un catecumeno: «Vuoi ricevere il battesimo?» significa al tempo stesso 
chiedergli: «Vuoi diventare santo?» Significa porre sulla sua strada il radicalismo del 
discorso della montagna (…). È ora di riproporre a tutti con convinzione questa 
«misura alta» della vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e 
delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione”96.

Ogni percorso di vita e di fede costituisce una storia personale unica e irripeti-
bile. I Pastori e le comunità che vogliono favorire la sete di infinito e il desiderio di 
salvezza di coloro che vogliono maturare una scelta consapevole di fede, devono 
tenere conto del fatto che le domande di fede possono nascere in situazioni molto 
diverse: il contatto con altre religioni o esperienze religiose, avvenimenti casuali 
come una celebrazione liturgica, la lettura di un libro, una conversazione; oppure 
esperienze di volontariato e di servizio verso i poveri e gli ultimi, una esperienza 
traumatica della solitudine, della sofferenza o della morte, oppure la domanda di 
un sacramento per un figlio, una malattia personale, una crisi coniugale, la morte di 
una persona cara. Sono alcune delle situazioni che possono risvegliare interrogativi 
da lungo tempo sopiti e avvertono il bisogno di una risposta compiuta. Non è raro 
il caso di quei cattolici che, avendo aderito a qualche setta religiosa, forse da piccoli 
per iniziativa dei genitori, chiedono di ritornare nella Chiesa cattolica, aprendosi a 

94 conFerenza epIScopale ItalIana - conSIglIo epIScopale permanente, L’iniziazione cristiana. 3. Orienta-
menti per il risveglio della fede e il compimento dell’iniziazione cristiana in età adulta, (Roma 8 
giugno 2003), in Enchiridion CEI, VII, 553-554.

95 conFerenza epIScopale ItalIana, Annunciare il Vangelo in un mondo che cambia, cit., 57, in Enchiri-
dion CEI, VII, 141.

96 gIoVannI paolo II, Lett. Ap. Novo millennio ineunte, 31.
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di fede e non semplicemente con la riammissione ai sacramenti97. 
particolarmente importanti sono le direttive della Nota pastorale che riguardano 

l’accompagnamento, in cui sono chiamati in causa la Chiesa particolare, la parrocchia, 
il gruppo di ricerca nella fede, i ministeri. Essenziale ed insostituibile è il ministero 
del catechista accompagnatore. “Egli è fratello nella fede, che indica la strada e nello 
stesso tempo considera le forze e il ritmo di chi accompagna; è testimone che, con 
le parole e con la vita, presenta il fascino esigente della sequela di Cristo; è amico 
che accoglie, segue e introduce nella comunità. Egli si mette in ascolto delle do-
mande per comprenderle; valorizza la situazione della persona; aiuta a discernere i 
segni di conversione”98. Esprimendo una maturazione di metodo, la Nota indica che 
il modo più ordinario per seguire un itinerario di fede è condividere il cammino 
della Chiesa nell’anno liturgico, scandendone su di esso le tappe. “L’anno liturgico 
infatti determina un percorso celebrativo in un crescente inserimento nel mistero 
di Cristo; offre una prospettiva organica per l’itinerario della catechesi; guida verso 
la maturazione di atteggiamenti e di comportamenti coerenti di vita cristiana”99. Fa 
parte del dinamismo proprio dell’anno liturgico la pedagogia ecclesiale che guida alla 
maturità di Cristo attraverso l’annuncio e l’accoglienza della Parola, la celebrazione 
liturgica, la vita cristiana e la testimonianza della comunità e, infine, l’inserimento 
pieno nella comunità.

6. Il sacramento del Matrimonio

Prima di essere un sacramento, il matrimonio è una realtà umana, radicata nel-
la antropologia. I racconti della creazione ci presentano infatti questa volontà del 
Creatore: desiderando fare l’uomo a sua immagine, lo fa “maschio e femmina” (Gn 
1, 27). E Dio metterà nel cuore di questi due esseri un amore reciproco e fecondo, 
immagine dell’alleanza che egli stabilirà con il suo popolo. In questo senso si può 
dire che il matrimonio esiste fin dalle origini. 

“Cristo Signore, che fa nuova ogni creatura e tutto rinnova, volle che il matrimo-
nio fosse ricondotto alla forma e santità originaria, cosicché l’umo non separi ciò 
che Dio ha congiunto. E perché questo indissolubile patto coniugale esprimesse più 
chiaramente e portasse più facilmente all’imitazione del suo legame nuziale con la 
Chiesa, ha elevato il matrimonio alla dignità di sacramento”100. 

Il patto matrimoniale tra due battezzati viene assunto nella carità sponsale di 
Cristo, sostenuto e arricchito dalla forza redentrice. La grazia sacramentale del 
Matrimonio cristiano, derivante dalla croce di Cristo, permette agli sposi di vivere 
il rapporto coniugale nella nuova dimensione del Regno di Dio. La loro reciproca 
appartenenza è la rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, 
del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. “Con il sacramento del matrimonio i 

97 conFerenza epIScopale ItalIana - conSIglIo epIScopale permanente, L’iniziazione cristiana, 3. Orienta-
menti per il risveglio della fede, cit., 10-14, in Enchiridion CEI, VII, 564-566.

98 conFerenza epIScopale ItalIana - conSIglIo epIScopale permanente, L’Iniziazione cristiana. 3, cit., 35. 
99 conFerenza epIScopale ItalIana - conSIglIo epIScopale permanente, L’Iniziazione cristiana. 3, cit., 36.
100 Rituale Romano, Rito del Matrimonio, Premesse, 5, Roma 2004, 18.
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tra Cristo e la Chiesa (Ef 5, 25), perciò, sia nell’abbracciare la vita coniugale sia 
nell’accogliere e educare la prole, si aiutano scambievolmente nel cammino verso 
la santità e nel popolo di Dio occupano anch’essi il loro posto ed esercitano il loro 
specifico carisma”101. 

Segnando una modalità speciale della vita cristiana e della vocazione battesimale, 
il Matrimonio è un sacramento, ma con delle particolarità proprie. Infatti, il soggetto 
di questo sacramento è una coppia, composta quindi di due persone. Del resto, 
essendo stato sempre definito dal consenso reciproco degli sposi, il contratto che li 
lega influisce anche sulla definizione canonica e rende gli sposi stessi ministri del 
sacramento, mentre il presbitero presente assiste al Matrimonio.

Il Concilio Vaticano II parla della santità del Matrimonio e della famiglia e de-
finisce la coppia come “comunità profonda di vita e di amore” e la famiglia come 
cellula della Chiesa santificata dal sacramento nuziale. Uno dei beni eminenti è 
certamente l’accoglienza e l’educazione dei figli. La dottrina della Chiesa sul Matri-
monio si è formata nella riflessione sui dati biblici, ma si è espressa negli schemi 
giuridici vigenti e in base alla cultura dominante. Per una dottrina completa sulla 
coppia nuziale cristiana, sulla sua vita e la sua spiritualità, un grande sviluppo si è 
avuto a partire dal Concilio Vaticano II. L’attenzione non si è limitata al momento 
celebrativo, ma si è estesa sempre più al senso dello “sposarsi nel Signore” e alla 
grazia donata alla coppia dei coniugi che, insieme, costituiscono il sacramento 
nuziale. “La celebrazione liturgica costituisce certamente la coppia sponsale, ma 
anche la caratterizza in modo tale che la sua vita matrimoniale acquista un aspetto 
sacramentale. È ciò che la coppia fa, per vivere ed esprimere l’affetto coniugale, che 
manifesta il “mistero” dell’unione di Cristo e della Chiesa, e lo testimonia all’interno 
della comunità ecclesiale e lo annuncia al mondo”102.

I quattro pilastri che, per la Chiesa Cattolica, sorreggono il Matrimonio sono: 
la libertà dell’impegno dei coniugi, la fedeltà per tutta la vita, l’indissolubilità del 
legame, la fecondità. Accanto alle ricchezze della vita cristiana di molte famiglie 
oggi, si sa anche il numero crescente dei divorzi e delle situazioni di sofferenza che 
accompagnano l’evoluzione della società. Insegnando la fedeltà coniugale (1 Cor 7, 
10-11), la Chiesa presenta l’ideale di felicità che essa desidera per tutti. 

Alle problematiche che investono il sacramento del Matrimonio, la Chiesa italiana ha 
risposto riconsiderando il Rito del Matrimonio, promuovendone un adattamento nella 
eucologia, nelle sequenze rituali, nel lezionario, in base a una rinnovata coscienza eccle-
siale del sacramento nuziale, che richiedeva nel rito una più chiara esplicitazione degli 
aspetti relativi al senso cristiano del matrimonio per il contesto ecclesiale italiano. 

Questo rispondeva a una nuova situazione pastorale che rendeva necessario tene-
re presente il caso di coppie che, pur non avendo maturato un chiaro orientamento 
cristiano e non vivendo una piena appartenenza alla Chiesa, chiedono di celebrare 
cristianamente il matrimonio, in quanto non rifiutano esplicitamente la fede. 

101 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Lumen Gentium, 11. Cf. Rituale Romano, Rito del Matrimonio, Pre-
messe, 8.

102 L. della torre, Celebrare il Signore. Corso di liturgia, Roma 1989, 187; cf. arcIdIoceSI dI FoggIa-
BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzioni 36-37; 191-207.
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Matrimonio, traduzione e adattamento italiano della edizione II dell’Ordo celebrandi 
Matrimonium del 1990103. I criteri ispiratori dell’adattamento della II edizione tipi-
ca latina sono presentati nella Presentazione a cura della Conferenza Episcopale 
Italiana104: la necessità di raccordare il rituale con il recente Direttorio di pastorale 
familiare per le Chiese in Italia (1993); la volontà di sottolineare “il significato spe-
cificamente cristiano del matrimonio”; la dimensione ecclesiale del sacramento; la 
presenza dello Spirito nel Matrimonio cristiano; la “gradualità nel cammino di fede 
e nella esperienza di Chiesa”; e la “ministerialità degli sposi nella celebrazione”. 
Nella stessa Presentazione si precisa che, per la particolare situazione italiana, non 
si è ritenuto opportuno procedere alla versione italiana del Rito del Matrimonio 
con l’assistenza di un laico, perché non si verificano le condizioni drammatiche di 
talune Chiese per la scarsità del clero.

Il rito è presentato secondo tre tipologie principali di celebrazione, corrispon-
denti in modo più appropriato a determinate esigenze pastorali per i nubendi: Rito 
del Matrimonio nella celebrazione eucaristica (cap. 1); Rito del Matrimonio nella 
celebrazione della Parola (cap. 2); Rito del Matrimonio tra una parte cattolica e una 
parte catecumena o non cristiana (cap. 3).

La più grande novità strutturale del rito è costituita dalla valorizzazione della 
possibilità di celebrare il sacramento del Matrimonio entro una liturgia della Parola, 
anziché dentro la Messa. Non è un rito in forma “diminuita o debole” che, quasi si 
intendesse punire gli sposi, vede loro negata l’Eucaristia. Vorrebbe invece essere, in 
positivo, un rito studiato ad hoc per esibire un linguaggio più immediato, uno svol-
gimento più semplice, una durata più breve. Con questa scelta, il rituale si dimostra 
tollerante e lungimirante perché riconosce che oggi il cammino di fede e l’esperienza 
di Chiesa di due fidanzati si costruiscono gradualmente. Bisogna riconoscere che 
frequentare gli incontri di preparazione al Matrimonio di solito non basta a cambiare 
radicalmente le cose. Inoltre, il Matrimonio come sacramento è sempre più spesso 
un punto di arrivo, piuttosto che un punto di partenza.

Spetterà al parroco valutare se ricorrono le condizioni per “proporre” ai fidan-
zati questa forma di celebrazione delle nozze, tenendo presenti “sia le necessità di 
cura pastorale, sia le modalità di partecipazione alla vita della Chiesa degli sposi 
e degli invitati”105. Il Matrimonio è e resta un atto sacramentale, ma non impegna 
in quella confessione di fede piena e convinta – verso la quale gli sposi si sentono 
in cammino – che ha il suo vertice sommo nella partecipazione al banchetto e al 
sacrificio eucaristico. È di grande importanza avere il coraggio di sfruttare sul piano 
pastorale questa modalità celebrativa.

103 Per una presentazione dei contenuti propri del nuovo Rito, cf. S. maggIanI, La seconda edizione del 
“rito del matrimonio” per la Chiesa che vive in Italia alla luce dei principi dell’adattamento liturgico, 
in Rivista Liturgica 91 (2004) 947-964. Id., La celebrazione del mysterium magnum. Il Rito del Matri-
monio per la Chiesa italiana, in La Rivista del clero italiano 86 (2005) 502-513; M. BarBa, Il Rito del 
Matrimonio tra editio typica altera e nuova edizione italiana, in Rivista Liturgica 91 (2004) 965-100; 
nello stesso fascicolo della Rivista Liturgica, cf. anche i contributi di r. cecolIn, a grIllo, V. trapanI, 
a. m. calapaj BurlInI, p. SorcI, a. montan, F. raInoldI, a. cuVa. 

104 Rituale Romano, Rito del Matrimonio, Presentazione, 4-8, Roma 2004, 10-13.
105 Rituale Romano, Rito del Matrimonio (2004) 29.
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la memoria del Battesimo e l’aspersione. Esso “evidenzia il fondamento teologico 
dell’atto del consenso, elemento costitutivo del sacramento. In forza del sacerdozio 
battesimale gli sposi partecipano al mistero dell’alleanza pasquale e compiono un 
atto propriamente ecclesiale. Il consenso degli sposi è la risposta a una parola di 
amore che, in quanto proveniente da Dio, li precede”106.

Altra caratteristica di questa edizione italiana del rito è il notevole ampliamento 
del numero delle letture, che ora raggiunge il numero di ottanta passi scritturistici, 
a fronte dei quaranta del lezionario precedente. Occorre mettere i nubendi in con-
dizione di apprezzare e sfruttare l’ampio tesoro di pagine scritturistiche, per aiutarli 
a ricevere la luce della rivelazione per vivere da credenti la realtà del Matrimonio. 

Le novità nella liturgia del sacramento sottolineano la partecipazione degli sposi 
da protagonisti, superando le cosiddette interrogazioni, alle quali si rispondeva con 
monosillabi e possono rispondere insieme alle tre domande poste dal sacerdote; 
pronunciano insieme la loro dichiarazione di intenti sugli stessi punti della libertà, 
della fedeltà e della apertura alla vita.

“Decisamente pregevole la possibilità di collocare la solenne benedizione nuziale 
subito dopo lo scambio degli anelli: è una opportunità di straordinario vigore, da 
non lasciarsi sfuggire. Non tanto perché consente di riunire coerentemente in una 
stessa sequenza rituale un gesto epicletico estremamente significativo (si potrebbe 
dire: il vertice della liturgia che consacra l’amore umano), assecondando il climax 
nel momento celebrativo che si sta vivendo, quanto perché (…) si raccorda il con-
senso alla benedizione: la libertà umana alla grazia divina, ottenendo di sintetizzare 
e intonare armonicamente ministerialità familiare e ministerialità ecclesiale. Al sì 
reciproco degli sposi si associa autorevolmente l’assenso efficace che il Dio della 
vita, per la voce del suo ministro e per la preghiera della comunità tutta, accorda 
a questa unione”107.

Un’altra novità degna di nota è l’introduzione della litania dei santi, “in particolare 
quelli che vissero in stato coniugale”108. Questa possibilità è lasciata alla discrezione 
del sacerdote, ma è significativa, perché indica la presenza e l’intercessione dei santi 
per credenti che iniziano un nuovo cammino di santità.

Possiamo dire che, dal punto di vista pastorale la prima forma di celebrazione, 
che include la celebrazione eucaristica, rappresenta una scelta di qualità ed è adatta 
per una coppia di nubendi impegnata, che percepisce la propria scelta di vita quale 
specificazione della vocazione battesimale, capace di muoversi con sufficiente abilità 
tra le pagine bibliche, e consapevole di fornire una testimonianza controcorrente 
rispetto all’amore così come lo intende il mondo109.

La scelta pastoralmente più significativa, che esige anche discernimento e corag-
gio, è quella che tiene conto delle coppie meno preparate, quelle dei non praticanti, 
la cui vita di fede pare ridotta a un lumicino. Per queste coppie bisogna cominciare 

106 Rituale Romano, Rito del Matrimonio, Presentazione, 5.
107 A. dal maSo, La revisione del rito del matrimonio. Novità, cambiamenti, opportunità pastorali, 

in Rivista di Pastorale Liturgica 42 (2004) n. 247, 9-10.
108 Rituale Romano, Rito del Matrimonio (2004) 81.
109 a. dal maSo, La revisione del rito del matrimonio, cit., 12.
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brazione della Parola”. La presenza di gesti e testi significativi quali la memoria del 
Battesimo, lo scambio della pace e la consegna della Bibbia, aiuterà a dimostrare 
ai più diffidenti che non si tratta di un rito di seconda serie, ma di una modalità 
celebrativa esigente, coerente con l’effettivo livello di fede di coloro che richiedono 
il Matrimonio religioso e che si orientano per un cammino verso quella pienezza 
che è rappresentata dall’Eucaristia. 

Fra questi due casi estremi, ci sono le situazioni intermedie, che, forse, costitu-
iscono la maggioranza. Va detto che il Matrimonio nella celebrazione eucaristica 
resta la forma abituale110. Si tratterà di percorrere la vita impegnativa di formazione, 
che continuerà anche dopo la celebrazione del sacramento, continuando con in-
contri di tipo mistagogico. D’altra parte, si potranno sempre sfruttare le risorse di 
adattamento previste dal rito.

Possiamo accogliere e valorizzare il nuovo Rito del Matrimonio come strumento 
di seria evangelizzazione delle coppie e della famiglia, superando certe consuetudini 
acquisite negli ultimi decenni e affrontando la complessità delle situazioni reali con 
uno strumento di alta qualità teologica e pastorale.

7. I sacramentali
 
Secondo le indicazioni della Costituzione conciliare sulla liturgia111, oltre alla 

celebrazione dei sette sacramenti esistono altre celebrazioni liturgiche, e tra queste 
vi sono i sacramentali. “La santa Madre Chiesa ha istituito i sacramentali. Questi 
sono segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono 
significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spi-
rituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l’effetto principale 
dei sacramenti e vengono santificate le varie circostanze della vita”112. 

È nota la distinzione tra i sacramenti e i sacramentali: i primi sono efficaci per 
il solo fatto che avviene la celebrazione (ex opere operato), in quanto Cristo è il 
soggetto agente e, ai ben disposti, danno la grazia dello Spirito Santo.

I sacramentali, invece, sono azioni ecclesiali dello stesso ordine dei sacramenti, 
ma non rivestono la stessa importanza ecclesiale, oppure riguardano solo alcuni 
cristiani in particolare, come i religiosi113. La loro efficacia dipende dalla impetrazione 
della Chiesa (ex opere operantis Ecclesiae); non conferiscono la grazia dello Spirito 
Santo, ma preparano a riceverla e dispongono a cooperare con essa. Sono istituiti 
dalla Chiesa per la santificazione di alcuni ministeri ecclesiastici, di alcuni stati di 
vita, di circostanze molto varie della vita cristiana, così come dell’uso di cose utili 
all’uomo. Comportano sempre una preghiera, spesso accompagnata da un determi-
nato segno, come l’imposizione della mano, il segno della croce, l’aspersione con 
l’acqua benedetta (che richiama il Battesimo).

110 Rituale Romano, Rito del Matrimonio (2004) 29.
111 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 60.
112 Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1166; cf. arcIdIoceSI dI FoggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, 

Costituzioni 41-42.
113 P. de clercK, Liturgia viva, tr. it., Magnano 2008, 22.
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una “benedizione” e a “benedire”114. Per questo anche i laici possono presiedere 
alcune benedizioni115. Più una benedizione riguarda la vita ecclesiale e sacramentale, 
più la sua presidenza è riservata a un ministro ordinato116. Il significato di tali riti è 
specificato dalla Costituzione liturgica conciliare: “Ai fedeli ben disposti è dato di 
santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia divina che 
fluisce dal mistero pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo. Mistero 
dal quale derivano la loro efficacia tutti i sacramenti e i sacramentali; e così ogni 
uso onesto delle cose materiali può essere indirizzato alla santificazione dell’uomo 
e alla lode di Dio”117. 

 
L’uso dei sacramentali è molto diffuso nelle nostre comunità: pertanto, è utile 

farne cenno più dettagliato, anche per evitare abusi e interpretazioni errate, ridu-
cendoli a riti magici.

I sacramentali destinati alla santificazione delle persone hanno un certo rilie-
vo, perché si celebrano in particolari situazioni della vita che necessitano di una 
particolare grazia divina impetrata dalla Chiesa per l’esercizio della loro missione. 
Tra questi si contano: il Rito di consacrazione delle vergini per una donna che si 
consacra in perpetuo a Dio con il proposito di verginità per il Regno di Dio118; il 
Rito della professione religiosa119, che consiste nella promessa pubblica di vita nella 
povertà, castità e obbedienza, sotto la regola di una famiglia religiosa; il Rito della 
benedizione dell’Abate e dell’Abbadessa120, con cui viene costituito un superiore di 
una comunità monastica nel ruolo di padre e di maestro; l’Istituzione dei ministri 
straordinari della Comunione121, con cui si affida ai laici il mandato di aiutare i mi-
nistri ordinati nella distribuzione della Comunione; l’Istituzione di lettori, accoliti122, 
dei catechisti123 per il servizio della comunità cristiana.

8. rito degli esorcismi

Un rilievo particolare, secondo la tradizione della Chiesa, ha il Rito degli esorci-
smi124. “Quando la Chiesa domanda pubblicamente e con autorità, in nome di Gesù 
Cristo, che una persona o un oggetto sia protetto contro l’influenza del Maligno 
e sottratto al suo dominio, si parla di esorcismo. Gesù lo ha praticato (Mc 1, 25s), 
è da lui che la Chiesa deriva il potere e il compito di esorcizzare. In una forma 
semplice, l’esorcismo è praticato durante la celebrazione del Battesimo. L’esorcismo 

114 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1669.
115 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 79.
116 Vescovi, sacerdoti o diaconi, cf. Rituale Romano, Benedizionale, Premesse generali, 16, 18, Roma 

1992, 26-27.
117 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 61.
118 Pontificale Romano, Consacrazione delle vergini, Roma 1980, 63-122.
119 Rituale Romano, Rito della professione religiosa, Roma 1975.
120 Pontificale Romano, Benedizione abbaziale, Roma 1980, 113-143.
121 Rituale Romano, Benedizionale, cit., 820-828.
122 Pontificale Romano, Istituzione dei ministeri, cit., 17-55.
123 Rituale Romano, Benedizionale, cit., 88-96.
124 Rituale Romano, Rito degli esorcismi e preghiere per circostanze particolari, Roma 2001.
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lesolenne, chamato «grande esorcismo», può essere praticato solo da un presbitero e 

con il permesso del Vescovo. In questo bisogna procedere con prudenza, osser-
vando rigorosamente le norme stabilite dalla Chiesa. L’esorcismo mira a scacciare 
i demoni o a liberare dall’influenza demoniaca, e ciò mediante l’autorità spirituale 
che Gesù ha affidato alla sua Chiesa. Molto diverso è il caso di malattie, soprattutto 
psichiche, la cui cura rientra nel campo della scienza medica. È importante quindi 
accertarsi, prima di celebrare l’esorcismo, che si tratti di una presenza del Maligno 
e non di una malattia”125.

A questo proposito, si incontrano talvolta presbiteri disposti ad accogliere con 
facilità le richieste di fedeli e procedono a preghiere di liberazione, che introduco-
no arbitrariamente nella celebrazione eucaristica o praticano, senza autorizzazione 
del Vescovo, gli esorcismi. Non di rado, mancando un discernimento spirituale, si 
insiste a compiere gesti rituali su persone che soffrono semplicemente di problemi 
di salute mentale. Questo è un aspetto del ministero che esige assoluta chiarezza. 
Senza autorizzazione non si è esorcisti; senza l’uso accurato del Rito degli esorcismi 
si rischia di “usare”, ad esempio l’ostensorio con il santissimo sacramento dell’Euca-
ristia, come strumento di purificazione e di benedizione, o come un reliquiario da 
offrire al bacio dei malati e dei fedeli “bisognosi di protezione divina”.

Ma anche è facile scivolare nelle pratiche magiche con l’impiego dell’acqua 
benedetta (destinata alla memoria viva del Battesimo), delle medaglie, delle imma-
ginette, che talvolta assumono la funzione di talismano, senza alcun richiamo alla 
fede cristiana, che il soggetto della raffigurazione dovrebbe indurre. 

9. Dedicazione della chiesa e dell’altare

Un altro campo molto vasto dei sacramentali riguarda quelle cose che vengono 
destinate a Dio e al culto. 

Il Rito della dedicazione della chiesa e dell’altare126 è destinato a consacrare a Dio 
e alla riunione dell’assemblea ecclesiale il luogo di culto e, al suo centro, l’altare. In 
che modo un luogo può essere sacro? Non certo da se stesso. Nessuna cosa creata, 
in forza della sua natura, può essere tale da poter servire degnamente da luogo per 
la santità di Dio. Un luogo diventa santo solo quando Dio lo santifica. Egli lo santifica 
accostandosi ad esso, rendendosi presente e ponendo in esso la sua dimora. 

“In quanto costruzione visibile, la chiesa-edificio è segno della Chiesa pellegrina 
sulla terra e immagine della Chiesa già beata nel cielo. È giusto, quindi, che questo 
edificio, destinato in modo esclusivo e permanente a riunire i fedeli e alla celebra-
zione dei santi misteri, venga dedicato a Dio con rito solenne secondo l’antichissima 
consuetudine della Chiesa”127.

Il rituale della dedicazione della chiesa comporta un duplice movimento: quello 
di riservare uno spazio scelto, delimitato e sottratto al suo carattere profano naturale; 
il secondo è quello di consacrare l’edificio, costruito sullo spazio riservato e offerto 

125 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1673; cf. arcIdIoceSI dI FoggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costi-
tuzione 43.

126 Pontificale Romano, Rito della dedicazione della chiesa e dell’altare, Roma 1980, 27-129.
127 Pontificale Romano, Rito della dedicazione della chiesa e dell’altare, 28.
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le alla sua nuova destinazione. La dedicazione non altera la realtà ordinaria di quel 

luogo: rimane fatto di materiali deperibili e provvisorio come qualsiasi costruzione 
umana. Tuttavia, il fatto della dedicazione viene a contrassegnare quella casa: il 
fatto di averla offerta a Dio, santificata, le ridà la vera vocazione dello spazio, che 
è quella di essere teatro della presenza di Dio, come all’inizio e alla fine dei tempi. 
“La presenza di un santuario cristiano in una città esercita un ruolo parallelo a quello 
della presenza di un cristiano nella società, di una Chiesa nella nazione”128.

La parte centrale di tutto il rito è la consacrazione dell’altare, perché esso è il 
cuore della Chiesa. L’altare è la figura di Cristo, l’Agnello immolato, il vero altare 
del tempio di Dio, ma è anche l’immagine dei cristiani, pietre vive, che formano 
l’altare del Dio vivente. Poiché l’altare rappresenta Cristo, “è bene che venga eretto un 
solo altare; l’unico altare, presso il quale si riunisce come un solo corpo l’assemblea 
dei fedeli, è segno dell’unico nostro Salvatore, Gesù Cristo, dell’unica Eucaristia della 
Chiesa”129. Il rito attuale, nato dalla riforma liturgica post-conciliare, è felicemente in-
tegrato nella celebrazione eucaristica, riallacciandosi così alla più antica consuetudine 
romana di dedicare il luogo e l’altare semplicemente celebrandovi l’Eucaristia. Il rito 
lascia trasparire la struttura in una grande nitidezza di linee; è una celebrazione di 
grande bellezza e immediatamente comprensibile, nei segni e nelle parole, ai fedeli 
che vi partecipano130.

Il rito dedicatorio della chiesa e dell’altare, rinnovato nel ricordo liturgico an-
nuale, deve stimolare i pastori e i laici che “abitano” tale luogo a custodirne, con 
nobile semplicità, la bellezza, a valorizzare le opere d’arte contenute nelle chiese 
come una preziosa eredità culturale e di fede dei nostri padri, a non affastellare di 
immagini devozionali gli spazi, destinati invece ad accogliere un progetto icono-
grafico che illustri i misteri che vi si celebrano e a formare una sorta di “Bibbia dei 
poveri”, capace di “mostrare” ai grandi e ai piccoli la fede celebrata nello spazio e 
nel tempo della liturgia. 

 
10. Il Benedizionale

Un argomento importante e profondamente rinnovato è costituito dal Bene-
dizionale131. Questa parte del Rituale Romano è stata ristrutturata in maniera più 
organica e ha potuto usufruire di accurate ricerche sugli aspetti più importanti 
delle benedizioni: la storia del rito, la dimensione biblica, teologica, antropologica, 
culturale, rituale e pastorale132.

Il Benedizionale è, forse, il più esigente fra i libri liturgici post-conciliari, perché, 
avendo alle spalle una “storia di ambiguità”133, richiede che non solo muti la prassi 

128 J. J. Von allmen, Celebrare la salvezza, tr. it., Leumann 1986, 217.
129 Pontificale Romano, Rito della dedicazione della chiesa e dell’altare, 158.
130 j. éVenou, La dedicazione, festa della Chiesa, in Aa. VV., Assemblea santa. Manuale di liturgia pasto-

rale, tr. it., Bologna 1990, 584-590.
131 Rituale Romano, Benedizionale, Roma 1992.
132 Cf. F. p. tamBurrIno, “Benedire”: aspetto biblico, liturgico e pastorale del Benedizionale, in aa. VV., La 

liturgia: espressione della fede e fonte della carità, Benevento 1993, 33-54; cf. arcIdIoceSI dI FoggIa-
BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzioni 41-42.

133 L. pacomIo, benedizioni, in Enciclopedia di Pastorale, III, Casale Monf. 1988, 272-273.



97

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
ledelle benedizioni, ma “la stessa mentalità dei preti e dei fedeli, saltando secoli di 

ripetitiva sacralità, sia nelle richieste dei fedeli, sia nei gesti dei pastori”134. Questo 
libro liturgico imposta il rito sul binomio “parola di Dio e preghiera”. È un modo 
nuovo di intendere la benedizione: non è più il sacro che si trasmette alle persone 
e alle cose, ma sono gli stessi fedeli, con le cose che usano come mezzi, a venire 
raggiunti dalla Parola salvifica di Dio e a essere introdotti nella divina benedizione 
che nella prospettiva cristiana è lo Spirito Santo donato dal Signore. Come tutta 
la prassi sacramentale rinnovata, non vi è rito che non comporti primariamente la 
proclamazione della Parola di Dio, come non vi è gesto sacramentale che non sia 
preceduto da una preghiera di memoriale-invocazione. 

 
Il Benedizionale, forse più che ogni altro libro liturgico, richiede una riflessione 

accurata sia sull’intrinseco valore dei contenuti pastorali che presenta, sia per la cura 
che esso esige nella prassi concreta delle nostre comunità.

Va tenuto presente, come sfondo generale, il preciso criterio teologico enunciato 
nella Costituzione liturgica135, che sta alla base del nuovo rito delle benedizioni: 
“Dal mistero pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo derivano la loro 
efficacia tutti i sacramenti e i sacramentali”. Il nuovo rituale spiega ulteriormente: 
“Per mezzo dei riti delle benedizioni, gli uomini si dispongono a ricevere l’effetto 
principale proprio dei sacramenti e vengono santificate le varie circostanze della 
loro vita”136. “In quanto segni (…), si basano sulla Parola di Dio, e si celebrano per 
impulso di fede”137.

Il primo criterio pastorale, che deve ispirare l’uso del Benedizionale, è quello di 
favorire l’espressione della fede della Chiesa e dei suoi membri. La magia e la super-
stizione esprimono il tentativo prometeico del furto del fuoco degli dei, un astuto 
accaparramento di potenza, superiore alle forze e capacità umane, indipendente-
mente da un rapporto creaturale e di alleanza con Dio. Nei riti magici si ritiene che 
l’effetto desiderato si ottenga infallibilmente con l’impiego di determinate formule, 
accompagnate da gesti e dall’uso di particolari elementi (incenso, candele, amuleti, 
ecc.). La potenza superiore verrebbe come “incastrata” e costretta ad assecondare 
le richieste degli adepti.

Per togliere ogni possibilità a qualsiasi cedimento verso la deriva della supersti-
zione, le norme del Benedizionale, dispongono: “Coloro che chiedono la benedi-
zione di Dio per mezzo della Chiesa, intensifichino le loro disposizioni, lasciandosi 
guidare dalla fede alla quale tutto è possibile; facciano leva sulla speranza che non 
delude, si infervorino soprattutto di quella carità che spinge a osservare i coman-
damenti di Dio. In tal modo gli uomini, intenti alla ricerca del beneplacito divino, 
comprenderanno in pieno e otterranno davvero la benedizione del Signore”138. 

La celebrazione di una benedizione è essa stessa un atto di fede. Benedire le 
cose, in ultima analisi, è riconoscere la mano benedicente del Creatore provvidente, 

134 L. della torre, A che pro il “Benedizionale”, in Rivista di Pastorale Liturgica 24 (1986) 3.
135 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 61.
136 Rituale Romano, Benedizionale, Premesse, 14.
137 Rituale Romano, Benedizionale, Premesse, 10.
138 Rituale Romano, Benedizionale, Premesse, 15.
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le che ha impresso la bontà su tutto il creato, per renderlo strumento di salvezza per 

la gioia dell’uomo. “Loda il tuo autore, esortava s. Gregorio di Nissa, perché non sei 
stato creato per nessun altro motivo che per essere strumento per celebrare la gloria 
di Dio. E tutto questo mondo è come un libro scritto, che ti fornisce la materia per 
glorificare Dio”139.

Il benedire è un atto di fede che, come ogni benedizione biblica, implica una 
chiamata, una vocazione a lavorare per il progetto di Dio. Ogni benedizione evi-
denzia una chiamata di Dio alla santità. Con le benedizioni “la Chiesa chiama gli 
uomini a lodare Dio, li esorta a chiedere la sua protezione, li induce a meritare, con 
la santità della vita, la sua misericordia”140.

La fede è l’atteggiamento cristiano che permette alla benedizione di essere ef-
ficace, perché riconosce ogni intervento di Dio come un gesto di amore gratuito, 
sorprendente, che eccede ogni nostro merito: è un dono della sua misericordia. 
I nostri inni di benedizione non accrescono la grandezza di Dio, ma ci ottengono 
la grazia che ci salva141.

Il secondo criterio pastorale consiste nel “tenere sempre presente gli uomini”142. 
Questo significa che il pastore deve tenere presente la differenza di livello e lo scarto, 
che spesso esiste, tra l’offerta rappresentata dal Benedizionale, con la sua teologia 
e le sue finalità, e la richiesta dei fedeli, non sempre animata da fede profonda tal-
volta, anzi, ambigua. Questa situazione, non infrequente da noi, esige da parte dei 
pastori, una preparazione dottrinale e pastorale adeguata e un impegno di rinnovata 
e continua catechesi destinata ai fedeli. Il rischio, sempre in agguato, è quello di 
far scadere a livello di surrogato della vera religiosità il rito di benedizione. È una 
eventualità alla quale siamo autorevolmente richiamati dallo stesso libro liturgico143. 
Si richiede, pertanto, la preparazione delle persone, illuminandole sulle finalità 
delle benedizioni e rendendo “consapevole, attiva e congrua la partecipazione”144. 
La preparazione dei fedeli ha una sua continuazione ed è sollecitata anche all’in-
terno della celebrazione, grazie alla monizione introduttiva e la breve spiegazione, 
prevista nel corso del rito, come pure alla esortazione o omelia.

Un liturgista-parroco, con molto realismo afferma: “Il Benedizionale potrebbe (…) 
diventare anche un libro pericoloso! Per esempio non c’è alcuno spazio nel Benedi-
zionale per la benedizione-esorcismo contro un supposto “malocchio”. Non esiste 
una benedizione (ma in tal caso sarebbe più corretto chiamarla maledizione!) contro 
le formiche e i topi, o le cavallette... Per queste circostanze esistono dei prodotti 
chimici! Per gli animali non esiste alcuna formula imprecatoria, ma solo benedizione, 
preghiera perché si realizzi un armonioso rapporto fra l’uomo e loro”145.

Nella benedizione degli ambienti, degli strumenti di lavoro, delle strutture e 

139 S. gregorIo dI nISSa, Hom. in “Faciamus”, 2; PG 44, 281, B-C.
140 Rituale Romano, Benedizionale, Premesse, 9.
141 Messale Romano, IV prefazio comune.
142 Rituale Romano, Benedizionale, Premesse, 12.
143 Rituale Romano, Benedizionale, Premesse, 19.
144 Rituale Romano, Benedizionale, Premesse, 24.
145 Cf. Rituale Romano, Benedizionale, Premesse, 1058-1083. S. SIrBonI, L’uso pastorale del Benedizio-

nale, cit., 49.



99

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
ledelle attività umane, e di tutte le cose create, è l’uomo ad essere invitato a scorgere 

l’impronta della bontà di Dio e a considerare “tutti gli eventi come segno di quel-
la paterna provvidenza con la quale Dio regge e sostiene tutte le cose”146. Nella 
richiesta di benedizione per un nuovo mezzo di trasporto, spesso l’attenzione dei 
fedeli è rivolta sull’acqua benedetta, i cui spruzzi “devono” raggiungere ogni parte 
dell’abitacolo, anche il motore, la frizione e i freni! Il rito, invece, chiede l’aiuto 
divino affinché “i conducenti di queste macchine, nei vari percorsi di lavoro e di 
svago, operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l’incolumità di tutti 
e avvertano accanto a sé la tua continua presenza”147.

L’azione pastorale dev’essere diretta a ridestare nell’uomo il senso creaturale della 
gratitudine e della dipendenza dall’amorosa provvidenza divina. “L’uomo infatti, per 
il quale Dio ha voluto e fatto tutto ciò che vi è di buono, è il depositario della sua 
sapienza e con i riti di benedizione attesta di servirsi delle cose create, in modo che 
il loro uso lo porti a cercare Dio, a servire fedelmente Dio solo”148.

Per la riflessione
 

1.  Per superare il distacco tra i sacramenti e la vita cristiana ordinaria il punto di 
partenza è curare l’accoglienza delle persone. Si deve cominciare dall’incontro 
personale nella casa canonica, nell’ufficio del parroco, nella sacrestia, al tele-
fono. L’accoglienza è importante, non solo per ciò che si dice, ma per la qualità 
dell’incontro. Le persone dovrebbero sentirsi sempre le “benvenute”. 

 Bisogna sforzarsi di capire il valore di un passo fatto da una persona nella richie-
sta dei sacramenti, senza porre subito domande che possono imbarazzare anche 
un fedele praticante, quali: “Perché vuoi far battezzare il tuo bambino?”, o “Credi 
in Gesù Cristo?” oppure: “Quale legame hai con la Chiesa?” oppure: “Perché hai 
aspettato tanti anni a chiedere la Confermazione, la Confessione?…”. Un interro-
gatorio del genere rischia di essere preso come un atto di accusa. L’incontro deve 
sempre supporre che, una richiesta di sacramenti, sia motivata da un sincero 
desiderio di progredire nella vita cristiana.

2. Nelle nostre comunità è necessario un riequilibrio tra il massiccio investimento 
di risorse e di persone nella pastorale verso i minori e, viceversa, dello scarso 
investimento sulla pastorale degli adulti. 

 I problemi in gioco sono molti: la formazione dei catechisti per gli adulti, i lin-
guaggi più comunicativi quando si intenda coinvolgere gli adulti, la resistenza 
degli adulti più lontani al cambiamento. 

 Teniamo conto che gli adulti (e le famiglie) interessati al processo di iniziazione 
dei minori sono tra i 30 e i 50 anni, precisamente la fascia di età che più diffi-
cilmente viene coinvolta nelle ordinarie iniziative pastorali e si rende disponibile 
alla vita della comunità. 

146 Rituale Romano, Benedizionale, Premesse, 13.
147 Rituale Romano, Benedizionale, 1029.
148 Rituale Romano, Benedizionale, Premesse, 12.
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le 3.  Se i giovani e gli adulti che hanno già fatto delle scelte di vita, vengono adegua-

tamente coinvolti, ad esempio nella formazione del periodo post-cresima, si evi-
terebbe, agli occhi dei ragazzi di pensare che la fede serva “per diventare adulti”, 
ma non “per vivere da adulti”.

4.  È necessario intraprendere la strada di una sorta di “nuovo patto” tra liturgia e 
catechesi, che punti soprattutto a elaborare percorsi di mistagogia. Spesso, nella 
mentalità dei catechisti prevale l’idea che il rapporto tra catechesi e liturgia si 
riduca, nel migliore dei casi, alla catechesi come preparazione alla liturgia e ai 
sacramenti, con il risultato che i sacramenti vengono visti come punti di arrivo, e 
non come punti di partenza o, almeno, di continuità della vita cristiana. Poiché la 
pastorale sacramentale permette ancora l’incontro con larga parte dei battezzati, 
la via mistagogica sembra da percorrere con decisione sempre maggiore. 

5.  L’uso del Benedizionale nelle nostre comunità richiede continua vigilanza sulla 
fede che fa da sfondo alle richieste di benedizione. La Presentazione della edizione 
Italiana ne auspicava un salto di qualità: “L’uso discreto e illuminato di questo 
vademecum potrà anche avere un ruolo promozionale nell’educare i credenti a 
riacquistare il gusto e la pratica della preghiera di lode, l’ammirazione e il rispetto 
per tutto il creato, la riscoperta della gioia di vivere, il respiro della speranza che 
proviene dalla fede pasquale in Cristo, cuore del mondo”.

6.  Le nostre comunità parrocchiali accolgono, spesso, dei giovani che chiedono di 
sposarsi in chiesa: sono battezzati ma non catechizzati, e talvolta, non ancora 
cresimati. Trasformando questa “costrizione” in una risorsa, molti sacerdoti e 
collaboratori hanno scelto di fare della preparazione al Matrimonio un tempo 
privilegiato di evangelizzazione. 

   
7. “Mi inquieta la costatazione che per troppe coppie la liturgia del loro matrimonio, 

tirata fuori in blocco dai libri liturgici ed eseguita senza alcun adeguamento alla 
loro reale situazione religiosa, diventa una esperienza negativa di formalismo 
ritualistico” (l. della torre, Dal rituale alla celebrazione del matrimonio, in aa. 
VV., La celebrazione del matrimonio cristiano, Bologna 1977, 276).
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leII PArtE

CrISto MEDICo E I SUoI FArMACI
Approfondimento tematico

In questa seconda parte offro alla riflessione dei sacerdoti e dei fedeli un ap-
profondimento tematico che riguarda non solo il sacramento della Unzione degli 
infermi, ma la condizione del cristiano che porta il tesoro della grazia in vasi di 
argilla (2 Cor 4, 7). In quanto pellegrini e stranieri su questa terra (1 Pt 1, 17), 
soggetti alla sofferenza e alla malattia, sperimentiamo anche la fragilità dei nostri 
peccati. Colui però che si è fatto per noi “medico della carne e dello spirito”149 ha 
voluto che nella Chiesa fosse continuata l’opera da lui iniziata, quando rimise i 
peccati al paralitico e gli rese la salute del corpo. Tutti questo la Chiesa lo compie, 
prolungando nel tempo la presenza risanatrice di Cristo nei sacramenti.

I. Guarigione e sacramenti

1.  Prendendo in considerazione il rapporto tra guarigione e sacramenti della Chiesa, 
l’asse di interesse non è principalmente l’uomo, anche se la sofferenza, il dolore e 
la malattia sono situazioni che coinvolgono completamente l’uomo. La dimensione 
antropologica della guarigione resta un punto di riferimento necessario, perché «i 
sacramenti esistono per gli uomini: sacramenta propter homines», così come gli 
ospedali e le case di cura esistono per gli infermi bisognosi di cure in vista del 
ricupero della salute. Tuttavia, la guarigione che è prodotta dai sacramenti non 
coincide del tutto con l’infermità fisica e la salute che essi procurano non è esatta-
mente quella definita dall’Organizzazione mondiale della Sanità: “Stato di completo 
benessere fisico, spirituale e sociale e non solo assenza di malattia o infermità”150.

 La guarigione di cui ci occupiamo in questa II Parte della Lettera è quella speci-
ficamente prodotta dai sacramenti, secondo una antropologia soteriologica pro-
pria della liturgia e che ha nel sacramento dell’Unzione degli infermi il modello 
sacrale cristiano più significativo ed espressivo151.

2.  Va anche chiaramente affermato che il punto di vista sacramentale della guari-
gione dell’uomo, ponendoci sul terreno dell’azione misterica di Dio, ci sottrae al 
soggettivismo antropocentrico, per trasferirci nell’ambito oggettivo delle azioni 
di Dio creatore e salvatore dell’uomo: i sacramenti sono il segno della salvezza 
che è suo dono. L’uomo ne è il destinatario, il beneficiario, il «guarito». In ogni 
sacramento ricorre, con certe variazioni, quanto sant’Ireneo afferma dell’azione 
creatrice di Dio: “Non sei tu che fai ma è Dio che fa in te. Se tu sei l’opera di 

149 S. IgnazIo dI antIochIa, Agli Efesini, 7, 2.
150 Protocollo di costituzione, New York 1946, cit. da r. zanchetta, Malattia, salute, salvezza. 

Per una antropologia soteriologico-liturgica, in Rivista Liturgica 87 (2000) 327.
151 Cf. R. zanchetta, Malattia, salute, salvezza, cit., 327-339.
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(…). Presentagli il tuo cuore morbido e malleabile e conserva la forma, che ti 
ha dato l’Artista (…) per non rifiutare l’impronta delle sue dita”152.

 Nei sacramenti, come in tutta la liturgia, emerge il primato di Dio, anche se la 
struttura sacramentale tocca l’uomo attraverso tre realtà: Gesù Cristo, primordiale e 
fontale sacramento della salvezza, la Chiesa, universale sacramento di salvezza153, 
scaturito dal costato di Cristo dormiente sulla croce154; la liturgia, sacramento 
complessivo della salvezza strettamente collegato con Cristo e con la Chiesa155.

 La liturgia è speciale irradiazione della presenza di Cristo e della sua azione, spe-
ciale realizzazione, ripresentazione, riattualizzazione del suo mistero di salvezza 
per la santificazione degli uomini e la glorificazione di Dio156.

3.  La guarigione operata da Cristo nei sacramenti, si inserisce nella catena di ge-
sti salvifici distribuiti lungo il corso della storia della salvezza, di cui la liturgia 
rappresenta l’ultima fase157. Nell’azione sacramentale della liturgia, la storia della 
salvezza raggiunge il suo momento ultimo di attuazione158: quanti, attraverso la 
celebrazione liturgica, vengono a contatto con la realtà del mistero di Cristo con-
sentendole, con opportune disposizioni interiori (tra cui in primo luogo la fede), 
di agire liberamente in loro, sono resi gradualmente conformi a tale mistero ed 
entrano così nella storia della salvezza cristologicamente definita159.

 Malattia e guarigione in rapporto ai sacramenti sono metafora di due realtà che 
toccano il campo soprannaturale. Malattia è lo stato di peccato, la rivolta orgo-
gliosa contro Dio, l’autonomia da Lui, la deviazione dalla sua volontà e dalla 
sua parola, la corruzione del bene che Dio ha posto nell’uomo nell’atto creatore 
e nella continua relazione di amore tra Dio e le sue creature. Guarigione è la 
situazione nuova che si verifica nell’uomo quando riacquista la grazia, torna in 
una relazione di amore umile e grato, ritorna ad essere capace di vivere secon-
do la volontà e il disegno d’amore di Dio. Cristo Gesù è colui che ha permesso 
all’uomo di attendere il perdono dei peccati, la grazia dell’amore di Dio Padre, 
di ritornare in posizione eretta, dalla prostrazione del peccato.

 Poiché la liturgia è una speciale realizzazione del mistero di Cristo160, per parlare 
dei sacramenti come strumenti e mezzi di guarigione è indispensabile che la 
riflessione parta dalla figura e dall’opera di Gesù, che continua ad operare la 
salvezza dell’uomo attraverso la liturgia.

152 S. Ireneo dI lIone, Adversus Haereses, IV, 39, 2-3, ed. A. RouSSeau, (Sources chrétiennes, 100/2) Paris 1965, 
967.

153 Cf. concIlIo ecumenIco VatIcano II, Cost. Lumen Gentium, 48.
154 Cf. concIlIo ecumenIco VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 5.
155 Cf. A. cuVa, in aa. VV., La Costituzione sulla Sacra Liturgia, Torino 1967, 302-327.
156 Id., Gesù Cristo, in Liturgia, a cura di D. Sartore, A. M. TrIacca, C. cIBIen, Cinisello Balsamo 2001, 887.
157 Cf. C. VagaggInI, Il senso teologico della liturgia, Cinisello Balsamo 19966, 157-168; M. SodI, Liturgia: pie-

nezza e momento nella storia della salvezza, in aa. VV., Mysterion, Torino 1981, 115-152.
158 Cf. S. MarSIlI, La teologia della liturgia nel Vaticano II, in Anamnesis, I: La liturgia ultimo momento nella 

storia della salvezza, Torino 1974, 91-92.
159 A. PIStoIa, Storia della salvezza, in aa. VV., Liturgia, cit., 1981.
160 Cf. C. VagaggInI, Il senso teologico della liturgia, cit., 157-168; M. SodI, Liturgia: pienezza e momento nella 

storia della salvezza, in Mysterion, cit., 157-158.
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L’economia sacramentale della Chiesa ha in Gesù Cristo il primordiale e fonda-
mentale sacramento della salvezza.

1.  Gesù, nella sua missione tra gli uomini affidatagli dal Padre, ha la coscienza di 
essere stato inviato come Messia a rendere presente il Regno di Dio attraverso 
parole e gesti liberatori e potenti, come segno della signoria di Dio che ora in-
staura il suo regno161. Alla richiesta degli inviati di Giovanni Battista: “Sei tu il 
Veniente, o dobbiamo attenderne un altro?”, Gesù risponde: “Andate e riferite a 
Giovanni ciò che voi udite e vedete: i ciechi ricuperano la vista, gli storpi cam-
minano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano, ai 
poveri è predicata la buona novella” (Mt 11, 3-5).

 I gesti terapeutici di Gesù a favore dei malati e dei disgraziati sono l’attuazione 
della “salvezza” promessa da Dio per il tempo messianico162. “La sua azione tau-
maturgica e terapeutica rende presente e attiva nella storia umana la signoria di 
Dio”163.

2.  Gesù costituisce il gruppo dei “dodici” e dà ad essi il potere di scacciare i demoni 
(Mc 3, 15; 6, 7) e la missione di “guarire ogni sorta di malattie e di infermità” 
(Mt 10, 1). Così pure l’istruzione e il compito affidato ai 72 discepoli ricalca la 
missione itinerante dei dodici (Lc 10, 9).

 La valenza religiosa e il significato salvifico dei gesti terapeutici di Gesù si col-
gono con immediatezza nei racconti evangelici, dove la guarigione è connessa 
intimamente con la potenza della parola che Gesù annuncia e con il perdono dei 
peccati164. La varia tipologia delle guarigioni compiute da Gesù e, in particolare, 
i cosiddetti riti di guarigione165 trovano il loro appropriato orizzonte ermeneutico 
nel riferimento alla risurrezione come vittoria sulla morte e dono della pienezza 
di vita, all’opera specificamente divina della creazione e alla liberazione della 
condizione umana mediante il coinvolgimento di Gesù che manifesta l’amore 
compassionevole e attivo per l’uomo.

3.  La tradizione apostolica e della Chiesa antica continua nel tempo ad offrire la 
salvezza, sviluppando non solo alcuni aspetti della cristologia, ma anche la sa-
cramentalità rituale come prolungamento soteriologico delle funzioni di Cristo a 
servizio di tutto l’uomo.

4.  Il punto di incontro tra Dio salvatore e l’uomo salvato è la «carne». L’incarnazione 
del Verbo diventa la fonte della salvezza per gli uomini: “ogni carne vedrà la 
salvezza di Dio” (Lc 3, 6). Essa non è solo strumento, soggetto, oggetto della 

161 R. SwaeleS, Celui qui vient nous guérir, in aa. VV., Assemblées du Seigneur, 4, Bruges 1961, 51-64.
162 Cf. Is 29, 18-19; 35, 5-6; 42, 8; 19, 26; 61, 1.
163 R. FaBrIS, I miracoli di Gesù, i suoi riti di guarigione e la predicazione del regno di Dio, in aa. VV., 

Liturgia e terapia. La sacramentalità a servizio dell’uomo nella sua interezza, Padova 1994, 68.
164 Cf. Ibid., 74.
165 Cf. Mc 7, 31-37; 8, 22-26; Gv 9.
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l’economia di salvezza: caro salutis est cardo166. L’economia sacramentale si in-
nesta sulla corporeità: “Infatti la carne è lavata affinché l’anima sia purificata, la 
carne è unta affinché l’anima sia consacrata; la carne è segnata con il segno della 
croce affinché l’anima sia munita; la carne è obumbrata per l’imposizione della 
mano affinché l’anima sia illuminata dallo Spirito; la carne è nutrita del corpo e 
sangue di Cristo affinché l’anima sia cibata di Dio. Non possono dunque essere 
separate nella ricompensa queste due cose unite nel servizio”167. 

5. Il tema che compendia l’efficacia salvifica della presenza di Cristo a partire dalla 
sua incarnazione e per tutta l’economia sacramentale e carismatica che si prolun-
ga nella Chiesa è l’immagine di Cristo medico. Clemente Romano chiama Gesù 
Cristo: soccorritore della nostra debolezza168; mentre Ignazio di Antiochia ne fa 
un titolo esclusivo del Cristo: “Non vi è che un solo medico, carnale e spirituale, 
generato e ingenerato, Dio venuto nella carne, vita vera nella morte, da Maria e 
da Dio, prima passibile e poi impassibile, Gesù Cristo nostro Signore”169. 

 “Nessuna immagine è così profondamente scolpita nella tradizione cristiana 
primitiva, come quella di Gesù il grande medico prodigioso”170.

 Dopo gli importanti studi di Adolf Harnack su questo tema171, l’attenzione dei 
ricercatori ha messo in evidenza come la tematica del Cristo medico è estrema-
mente diffusa nei contesti più diversi, dall’apologetica alla predicazione pastorale 
dei vescovi, dalle esortazioni monastiche ai testi della liturgia e della pietà172.

 Il punto di partenza è l’attività terapeutica di Cristo attestata nei Vangeli. L’affer-
mazione di Gesù che assimila i giusti ai sani e i peccatori ai malati bisognosi del 
medico (Mt 9, 12; Mc 2, 1.7; Lc 5, 31) ha conosciuto infinite variazioni e sviluppi 
nella tradizione della Chiesa.

 Cristo è il Salvatore, medico dei corpi e delle anime173. Cristo, per Origene, è il 
medico supremo, che sovrasta gli angeli e i profeti inviati da Dio per sanare gli 
uomini ed occupa un posto eccezionale.

 Dio intraprese l’attività di quella medicina di cui il medico supremo è il Salvatore, 
che dice riferendosi a se stesso: “Non hanno bisogno del medico i sani, ma gli 
ammalati”. Egli era il medico supremo che poteva curare ogni infermità e dolore; 
ma anche i suoi discepoli Pietro o Paolo e anche i profeti sono medici, e tutti 
coloro che dopo gli apostoli sono stati costituiti nella Chiesa174.

166 TertullIano, De carnis resurrectione, 8; ed. ae. Kruymann, (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, 
47; Tertulliani Opera, 3) Vindobonae-Lipsiae 1806, 36.

167 Ibid., 36-37; cf. C. VagaggInI, Caro salutis est cardo. Corporeità, eucarestia e liturgia, in aa. VV., Miscella-
nea liturgica in onore del Card. G. Lercaro, I, Roma-Parigi-Tournai-New York 1966, 73-209. Cf. S. AgoStI-
no, Sermo 117, 10, 16, ed. MIgne, PL 38, 670.

168 S. Clemente romano, Epistola ad Corinthios, 36, 1, ed. A. JauBert, (Sources chrétiennes, 167) Paris 1971, 
158.

169 S. IgnazIo dI antIochIa, Ad Ephesios, 7, 2; ed. p. th. camelot, (Sources chrétiennes, 10) Paris 1958, 74-76.
170 A. oepKe, s.v. «ιάομαι», in Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, III, 204.
171 Cf. A. HarnacK, Missione e propagazione del cristianesimo, tr. it., Milano 19452, 75-109.
172 Cf. C. DumeIge, (Christ) Médicin, in Dictionnaire de Spiritualité, X, Paris 1980, 891-901.
173 S. cIrIllo dI geruSalemme, Catecheses, 10, 13, ed. L. ReISchl, (Cyrilli Hierosolymorum archiepiscopi Opera 

quae supersunt omnia, 1) Monaci 1848, I, 278.
174 OrIgene, Homilia in Psalmum XXXVII, I, 1, ed. E. PrInzIVallI, (Sources chrétiennes, 411) Paris 1995, 260.
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si distingue dagli altri medici175.

6.  Nell’analizzare le categorie di malati, i Padri sviluppano il loro pensiero in due 
direzioni complementari tra loro: alcuni prendono in considerazione l’umanità, 
altri fanno delle applicazioni spirituali a partire dalle guarigioni individuali riferite 
dai Vangeli.

 Taluni considerano l’universo come un grande corpo languente attorniato da 
medici. Sant’Efrem rappresenta il mondo intero “come un corpo che languisce: 
è malato di errore”176. E sant’Agostino:

 “Il genere umano è malato, non di una malattia corporale, ma dei suoi peccati. 
Egli è là, giace su tutta la terra, dall’oriente all’occidente, il grande malato”177.

 Le malattie che guarisce il Cristo medico sono innumerevoli. Per Clemente Ales-
sandrino il Logos medico guarisce le passioni dell’uomo, aggredendo in noi la 
radice dei nostri errori178. Origene estende l’azione terapeutica di Cristo a tutte 
le patologie che si annidano nell’anima179.

 In contesto apologetico, Cristo è considerato il vincitore di Asclepio, che i pa-
gani consideravano il vero medico salvatore180. La differenza sostanziale sta nel 
fatto che Asclepio era un semplice uomo che i pagani pensavano trasformato in 
dio, ma non disinteressato, né capace di rendere migliori i suoi pazienti; Cristo 
invece guariva gratuitamente, anzi il Logos nato da Dio si è fatto uomo per noi 
per guarirci dai nostri mali prendendone parte181. 

 Il rimedio così non è esterno: bensì agisce dall’interno della natura umana, per-
ché il Cristo, con simpatia, si è caricato delle nostre infermità. Certo, non è stato 
intaccato dalla malattia, né si è sporcato o contagiato medicando le nostre ferite, 
così come, pur caricandosi dei peccati degli uomini, non ha commesso peccato 
ed è stato in grado di ottenere il perdono e la misericordia del Padre. Cristo ha 
curato le nostre ferite trasferendole su di sé, ha guarito i nostri peccati, espiandoli 
nella sua persona.

 “Proprio lui è il nostro Signore Gesù Cristo; proprio lui in persona, lui è il me-
dico totale delle nostre ferite, quel crocifisso che fu schernito e a cui, mentre 
pendeva dalla croce, i persecutori, scuotendo il capo, dicevano: «Se è figlio di 

175 OrIgene, In Ieremiam, 18, 5, ed. P. nautIn, (Sources chrétiennes, 238) Paris 1977, 192; Cf. S. Fernàndez, 
Cristo médico, según Orígenes. La actividad médica como metáfora de la actión divina, Roma 1999, 223-
287.

176 S. EFrem SIro, Carmina Nisibena X, 12-13, ed. e. BecK, (Corpus scriptorum christianorurn orientalium, 
218; Scriptores Syri, 92) Louvain 1961, 30.

177 S. AgoStIno, Sermo 87, 11, ed. MIgne, PL 38, 537; Id., De catechizandis rudibus, 4, 8, ed. W. yorKe FauSSe, 
London 1896, 26. Infine, S. Bernardo dI chIaraValle, In vigilia Nativitatis Domini, III, 1, ed. MonjeS CISter-
cIenSeS de eSpaña, (Biblioteca de autores christianos, 469; Obras completas de San Bernardo, 3) Madrid 
1985, 144.

178 Clemente aleSSandrIno, Quis dives salvetur?, 29, 3, ed. K. KöSter, (Sammlung ausgewählter kirchen - und 
dogmengeschichtlicher Quellenschriften, 6) Freiburg i. B.- Leipzig 1893, 24.

179 Cf. S. Fernàndez, cit., 75-201.
180 Cf. G. DumeIge, Le Christe médicin dans la littérature chrétienne des premieres siècles, in Rivista d’Archeo-

logia cristiana, t. 48, 1972, 115-141.
181 S. GIuStIno, Apologia, II, 13, ed. j. c. th. otto, (Corpus apologetarum christianorum saeculi secundi, 1) 

Wiesbaden 1969, 238c-d.
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croce curò le tue ferite, dove sopportò a lungo le sue; colà ti guarì da una morte 
perpetua, dove si degnò di morire temporalmente”182:“Così la sapienza di Dio 
che guarisce l’uomo si è donata essa stessa per guarire; essa stessa è il medico, 
essa la medicina”183.

Per la riflessione

1.  Nella mentalità comune si pensa spesso alla salute come al bene principale da 
preservare e da ricercare, diciamo: “Se c’è la salute, c’è tutto!”. A volte il deside-
rio assoluto di salute mette in secondo piano il valore della vita stessa, facendoci 
ritenere meno degna di essere vissuta una vita che affronta la malattia rispetto 
ad una vita trascorsa in salute. 

 Nel racconto evangelico la guarigione che Gesù offre alle persone che incontra 
nel suo cammino apre sempre, nella fede, un orizzonte più ampio: quello della 
salvezza (soterìa - salus). Quanto peso ha questo bisogno di guarigione integrale, 
del corpo e dello spirito, nella vita di ciascuno di noi? Le nostre comunità educano 
i giovani a riconoscere questo bisogno profondo del cuore umano?

2.  Tutti viviamo l’esperienza della malattia, direttamente nella nostra persona o at-
traverso familiari e persone che amiamo. La ricerca di guarigione smuove anche 
le persone più indolenti: siamo disposti, a ragione, a spendere cifre enormi, a 
viaggiare, a sacrificarci, a rinunciare a cibi o bevande. Affidiamo tutta la nostra 
vita nelle mani di uomini, che per il sapere e l’esperienza che hanno acquisito, ci 
propongono terapie e vie di guarigione impegnative e, talvolta, con gravi effetti 
collaterali. 

 Accade, però, lo stesso quando ci rendiamo conto di una malattia del nostro 
spirito? Cosa diciamo in cuor nostro quando un “esperto” di malattie e cure 
spirituali ci indica, secondo l’insegnamento del Signore Gesù e della esperienza 
secolare della Chiesa, una via di guarigione, una terapia, un tempo di digiuno 
o di rinuncia, per liberarci da alcune malattie? 

3.  Nei racconti di guarigione dei Vangeli, un elemento di notevole importanza è 
l’incontro personale tra Cristo e il malato o con colui che chiede la guarigione per 
una persona cara. È attraverso questo contatto e questa vicinanza che Cristo opera 
la guarigione. Nella prassi delle nostre comunità si vive un clima di prossimità 
tra il sacerdote e i ministri istituiti ed il malato? Coltiviamo a livello comunitario 
questa sensibilità e questa attenzione verso i malati e i sofferenti nelle nostre 
case?

182 S. AgoStIno, Tractatus in Ioannem, III, 3, ed. R. wIllemS, (Corpus Christianorum, Series Latina, 36; 
Aurelii Augustini Opera, 8) Turnholti 1954, 21.

183 S. AgoStIno, De doctrina christiana, 1, 28, ed. G. M. green, (Corpus scriptorum ecclesiasticorum 
latinorum, 80; Sancti Aurelii Augustini Opera, VI/6) Vindobonae 1963, 15.
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L’attività terapeutica della Chiesa non si è esaurita all’epoca del cristianesimo 
antico, né si manifesta solo nella dimensione carismatica dell’esperienza cristiana. 
Già Origene delinea una sorta di «successione» e di continuità a partire da Gesù, 
medico supremo, attraverso gli apostoli Pietro e Paolo, i profeti delle comunità 
cristiane “e tutti coloro che dopo gli apostoli sono stati costituiti nella Chiesa”184. 

“Dio, che un tempo ha fatto «segni e prodigi», non se ne sta ozioso: anche ora li 
compie”185. Si stabilisce, dunque, come una sorta di catena ininterrotta nell’esercizio 
della medicina spirituale.

1.  Anzitutto, aumenta la coscienza che è la Chiesa il luogo privilegiato in cui all’espe-
rienza del peccato viene offerto il rimedio della Parola di Dio e la possibilità di 
confessare a Dio i propri peccati.

 La Chiesa – afferma S. Giovanni Crisostomo – è un “laboratorio, un dispensario 
spirituale”186, il luogo del rimedio e non quello del giudizio, il luogo del perdono 
delle colpe e non quello della loro punizione.

 “La Chiesa di Dio è un mercato spirituale e un deposito di farmaci dell’anima: 
noi dobbiamo, quindi, sull’esempio di quelli che frequentano i mercati, non al-
lontanarci da qui se non dopo aver fatto numerosi acquisti: oppure, come quelli 
che sono accorsi alla casa di cura, non partirsene senza medicine adatte a guarire 
le diverse malattie. In realtà, noi non ci riuniamo ogni giorno semplicemente 
per avere la gioia di ritrovarci insieme, ma per ricevere una istruzione salutare, 
conseguire il rimedio specifico, che fa al nostro stato, prima di rientrare nelle 
nostre case”187.

2.  All’interno della Chiesa, si sviluppano diverse funzioni mediche dei discepoli del 
Medico supremo. I responsabili esercitano delle attività terapeutiche nei confronti 
dei membri delle comunità cristiane applicando il discernimento, la consolazione, 
la correzione dei fratelli e accogliendo l’apertura del cuore. Nella Chiesa, secon-
do Origene, una delle vie per la remissione dei peccati consiste nell’indicare al 
sacerdote del Signore il peccato e cercarne la medicina188.

 “Se riveleremo i nostri peccati non solo a Dio, ma anche a coloro che possono 
medicare le nostre ferite e peccati, saranno distrutti i nostri peccati da colui che 
ha detto: Ecco distruggerò le tue iniquità come nube e come caligine”189.

 Tuttavia, bisogna anzitutto considerare diligentemente la competenza del medico 
al quale esporre la propria infermità: “Prova prima il medico al quale esporre la 
causa dell’infermità, che sappia farsi debole con i deboli e piangere con coloro 

184 orIgene, Homilia in Psalmum XXXVII, I, 1, ed. E. prInzIVallI, (Sources chrétiennes, 411) Paris 1995, 260.
185 OrIgene, In Isaiam, VII, 2, ed. W. A. BaehrenS, (Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei 

Jahrhunderte, 8) Leipzig 1925, 281.
186 S. gIoVannI crISoStomo, In Genesim, 1, 1, ed. MIgne, PG 53, 22.
187 Ibid., 32, 1, ed. MIgne, PG 53, 293.
188 Cf. orIgene, In Leviticum, II, 4, ed. M. Borret, (Sources chrétiennes, 286) Paris 1981, 106-112.
189 orIgene, In Lucam, XVII, 8, ed. H. Crouzel et alII, (Sources chrétiennes, 87) Paris 1962, 258-260.
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le che piangono; che conosca l’arte di condividere i dolori e i patimenti, di modo 

che, solo allora a colui che per primo si è mostrato medico sperimentato e mi-
sericordioso dicesse qualcosa o desse un consiglio, lo faccia e lo segua”190.

 È questo il terreno sul quale si svilupperà, nei secoli successivi, la tradizione 
monastica della manifestazione dei pensieri, della direzione spirituale e della 
terapia spirituale nei monasteri191. La Regola di san Benedetto nel VI secolo si 
atterrà con molta convinzione a tale tradizione192.

 Questa prassi di terapia spirituale si era già affermata nelle comunità cristiane. 
Per i vescovi sant’Ambrogio prescrive: “Come un buon medico, il vescovo deve 
avere a cuore di risanare gli infermi, di togliere le piaghe che si diffondono sul 
corpo, bruciarne alcune, ma non tagliare”193.

3. Un secondo rimedio strettamente connesso con la funzione magisteriale nella 
Chiesa e anche con l’organizzazione dei riti liturgici è l’impiego della Sacra Scrit-
tura. La potenza della parola di Gesù continua a guarire e a vivificare gli uomini. 
Origene evoca l’immagine del medico erborista che ricava i suoi rimedi dalle 
erbe o dalle vene dei minerali.

 “Questo Gesù medico è il Verbo della vita in persona; egli cerca dei medicamenti 
non nei succhi delle erbe, ma nelle parole dei suoi misteri (…). Chi ha imparato 
che il rimedio per le anime si trova nel Cristo comprenderà certamente che dai libri 
che legge nella Chiesa ciascuno deve prendere la forza da ciò che è detto”194.

 L’impiego dei «medicamenti delle Scritture» si sviluppa in due ambiti complemen-
tari della Chiesa: il suo uso in contesto parenetico e morale, da cui prende l’avvio 
la frequentazione quotidiana e la lectio divina della Bibbia195, che avrà il suo 
massimo sviluppo nella vita dei monaci196. L’altro contesto è quello propriamente 
liturgico e sacramentale. Non esiste celebrazione liturgica senza proclamazione 
della Scrittura, che diventa l’hodie attualizzante della storia della salvezza che 
annuncia197. La liturgia realizza con grande veracità la propria capacità attualiz-
zatrice: “Nella liturgia Dio parla al suo popolo e Cristo annuncia ancora il suo 
Vangelo (…). Cristo è presente nella sua Parola, giacché è lui che parla quando 
nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura”198.

 Cristo purifica e guarisce mediante le parole del Vangelo. Perciò, parecchi sacra-
mentari medioevali portano la formula pronunciata dal sacerdote mentre bacia 
il libro degli Evangeli: “Per queste parole del Santo Vangelo del nostro Signore 

190 orIgene, Homilia in Psalmum XXXVII, II, 6, ed. E. PrInzIVallI, (Sources chrétiennes, 411) Paris 1995, 318.
191 Cf. I. HauSherr, Direction spirituelle en Orient autrefois, (Orientalia Christiana Analecta, 144) Roma 

1955.
192 Cf., ad esempio, Regula Benedicti, 4, 50; 7, 44; 23, 2; 28, 2-8.
193 S. amBrogIo, De Officiis, II, 27, 135, ed. G. Banterle, (Sancti Ambrosii episcopi Mediolanensis Opera, 13) 

Mediolani-Romae 1977, 258. Già OrIgene, In lesu Nave, VII, 6, ed. A. JauBert, (Sources chrétiennes, 71) 
Paris 1960, 212, prevedeva l’espulsione dalla comunità come rimedio estremo.

194 OrIgene, In Leviticum, VIII, 1, ed. M. Borret, (Sources chrétiennes, 287) Paris 1981, 10.
195 Aa. Vv., Lectio divina et lecture spirituelle, in Dictionnaire de Spiritualité, IX, Paris 1976, 470-496.
196 aa. Vv., La lectio divina nella vita religiosa, Bose 1994.
197 A. M. TrIacca, La Parola celebrata. Teologia della celebrazione della Parola, in aa. Vv., Dall’esegesi 

all’ermeneutica attraverso la celebrazione. Bibbia e liturgia, I, Padova 1991, 28-54.
198 concIlIum ecumenIco VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 33, 7.
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leGesù Cristo il Signore perdoni tutti i nostri peccati”; e, più semplicemente, nel 

Messale Piano: “Per evangelica dicta deleantur nostra delicta: i nostri peccati 
siano cancellati dalle parole del Vangelo”.

4.  Lo sviluppo dei riti sacramentali ha portato ad una progressiva estensione dell’at-
tività terapeutica della Chiesa in tutte le stagioni della vita cristiana, dai riti 
dell’iniziazione fino all’unzione dei malati.

 I sacramenti sono l’antidoto alla “fragilità umana” rappresentata dalla “vulnerabilité 
premiere, celle du manque d’être”199.

 Già il Sacramentario Veronese ritorna otto volte su tale espressione e si riferisce 
ad una esperienza umana universale innegabile e che anche l’attuale Messale 
Romano nomina quattordici volte. È la vulnerabilità che il Figlio dell’Uomo ha 
incontrato e di cui ha fatto l’esperienza più dolorosa nella morte di croce. La 
liturgia vi fa riferimento non per rinchiudervi dentro l’uomo, ma per liberarlo in-
camminandolo sulle orme della vittoria pasquale. È la condizione di vulnerabilità, 
di infermità che la liturgia tiene presente come l’esperienza umana sulla quale 
si innestano i medicamenti della salvezza eterna200 offerti in Cristo e rinnovati 
nella celebrazione sacramentale. L’esperienza della infermità, diventa nelle mani 
di Dio essa stessa causa di guarigione:

 “Tu mostri con potenza quanto splendida sia la salvezza operata dalla tua 
bontà paterna, mentre concedi che la stessa infermità diventi per noi una 
medicina”201.

 L’attività terapeutica della Chiesa è fondata innanzitutto nei sacramenti dell’inizia-
zione cristiana, che introducono il credente nella comunità di coloro che sono stati 
guariti. Ciò si realizza anzitutto nel Battesimo (Mc 16), dal quale, nell’effusione 
dello Spirito, scaturiscono tutti i carismi e i ministeri. La rigenerazione dell’uomo, 
significata dalle acque, include anche la guarigione integrale della persona202.

 L’unzione prebattesimale con l’olio dei catecumeni e il rito post-battesimale dell’Ef-
fetà richiamano la liberazione dal potere delle tenebre e l’attività terapeutica di 
Gesù che “fece udire i sordi e parlare i muti”203 e ricorda i gesti e le parole del 
Signore nella guarigione del sordomuto204. L’intenzione terapeutica dell’unzione 
pre-battesimale è chiaramente affermata dallo Euchologium Serapionis, 22:

 “Noi spalmiamo con questo unguento tutti coloro che si avvicinano a questa 
divina rigenerazione, supplicando il Signore nostro Gesù Cristo, perché produca 
in essi una energia che guarisca e dia forza e si manifesti attraverso questa un-
zione per liberare la loro anima, il loro corpo e il loro spirito”.

 Il rito del sacramento della Confermazione, poi, collega l’imposizione delle mani 
del Vescovo sui cresimandi con l’invocazione allo Spirito, perché “li confermi 

199 A. Rouet, Santé, désir et vulnérabilité, in La Maison-Dieu, 1999, n. 217, 17.
200 Sacramentarium Veronense, n. 871, ed. L. C. MohlBerg, (Rerum ecclesiasticarum documenta. Series 

maior. Fontes, 1) Roma 1978, 110.
201 Ibid., n. 1060, 134.
202 A. langella, La funzione terapeutica della salvezza, cit., 126.
203 Ordo baptismi parvulorum, n. 121.
204 Mc 6, 31-37.
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le con la ricchezza dei suoi doni e con l’unzione crismale li renda pienamente con-

formi a Cristo”205. La funzione terapeutica è resa manifesta dal gesto epicletico 
dell’imposizione delle mani e dalla preghiera di invocazione dello Spirito nelle 
sette articolazioni carismatiche che ricoprono l’intera persona del cresimato, si 
direbbe: dalla testa ai piedi.

 Particolare rilievo assume, nel Battesimo e nella Confermazione, la signazione, 
ossia l’atto di compiere il segno di croce sul battezzato, che, unito all’unzione, 
assume il significato di protezione, riconoscimento, inviolabilità, coraggio, segno 
spirituale e indelebile per la vita eterna. Si noti come ben quattro sacramenti 
implichino l’uso dell’olio: Battesimo, Confermazione, Ordinazione presbiterale 
ed episcopale e Unzione degli infermi.

 Il Cristo guarisce per contatto con la sua carne. Il mistero dell’Incarnazione è, così, 
intimamente congiunto all’Eucarestia. Nei Sacramentari è sottolineato con molta 
frequenza come i mysteria celebrati nell’Eucarestia conferiscono la “sanità”206; 
essi sono “medicina, medicazione, medicamento, aiuto dei fragili, rimedi della 
misericordia, difesa, aiuti celesti, sostanza per il ricupero e per la vita”207.

 L’aspetto medicinale del sacramento eucaristico è espresso in termini molto ricchi 
dalla seguente preghiera dopo la comunione:

 “La medicina celeste del tuo sacramento, Signore, ci ottenga la salute dell’anima 
e del corpo, perché, ristorati da questo tuo sacrificio, conseguiamo gli aiuti per il 
tempo presente e per l’eternità”208.

 Il cibo eucaristico è medicina d’immortalità209, farmaco di immortalità210; far-
maco di vita211. Nel Messale Romano, al momento di accostarsi alla comunione, 
il sacerdote e i fedeli insieme invocano il Medico: “Signore, non sono degno che 
tu entri nella mia casa, ma di’ soltanto una parola e la mia anima sarà guarita” 
(cf. Mt 8, 8). Sono le parole del centurione, che manifestano la sue fede nella 
potenza di Cristo, mentre invocandola per guarire il servo infermo.

 Tra i molti prodigi attribuiti all’Eucarestia dalla tradizione della Chiesa antica, 
ricorre quello del salvataggio durante il naufragio. Ecco quanto sant’Ambrogio 
narra del fratello Satiro: “Egli, prima di essere stato iniziato ai più perfetti miste-
ri, coinvolto in un naufragio, quando la nave su cui viaggiava, sospinta su un 
bassofondo seminato di scogli, stava per infrangersi sotto l’impeto dei flutti che 
l’assalivano da ogni parte, non per timore della morte, ma per non partirsene 
da questa vita ignorando il Mistero, chiese insistentemente a quelli che sapeva 
iniziati, quel divino sacramento dei fedeli. Egli non intendeva penetrare con oc-
chio curioso nel Mistero, ma ottenere un aiuto per la propria fede. Lo fece infatti 
legare in un fazzoletto, avvolse il fazzoletto al collo e così si getto in mare senza 

205 Ordo confirmationis, n. 271.
206 Sacramentarium Veronense, n. 1059, ed. L. C. mohlBerg, (Rerum ecclesiasticarum documenta. Series 

maior. Fontes, 1) Roma 1978, 134.
207 Ibid., n. 34, 7.
208 Ibid., n. 502, 66.
209 Ibid., n. 560, 73.
210 S. IgnazIo dI antIochIa, Ad Ephesios, 20, 2, ed. p. th. camelot, (Sources chrétiennes, 10) Paris 1958, 90.
211 S. SerapIone dI thmuIS, Euchologium, 13.15: “E fa’ che tutti i comunicanti ricevano un farmaco di vita 

per curare ogni malattia”.
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lecercare una tavola divelta dal fasciame della nave, di cui servirsi per reggersi 

nuotando, perchè era ricorso solo alle armi della fede. Ritenendosi in tal modo 
protetto e difeso a sufficienza, pensò di non avere bisogno d’altri aiuti. Nello 
stesso tempo è possibile ammirare la sua fortezza, poiché, mentre la nave si sfa-
sciava, non afferrò da naufrago una tavola, ma, da forte, ottenne in se stesso il 
sostegno della sua virtù. Non lo deluse la speranza, né lo ingannò l’aspettativa. 
Scampato per primo dai flutti e sospinto in un porto della terraferma, ripensò al 
protettore a cui si era affidato e subito, quando ebbe tratto in salvo egli stesso 
i suoi servi o seppe che erano stati salvati, senza preoccuparsi dei suoi beni e 
senza rimpiangere ciò che aveva perduto, creò la chiesa di Dio per ringraziarlo 
della sua salvezza e conoscere gli eterni misteri, dichiarando che nessun dovere 
era più importante di quello di mostrare la propria riconoscenza (…). Chi aveva 
esperimentato una così efficace protezione del Mistero celeste avvolto in un 
fazzoletto, come doveva ritenerla efficace, se lo avesse ricevuto nella sua bocca 
e accolto nel profondo segreto del suo cuore! Quanto più potente doveva cre-
derlo, una volta diffuse nelle sue viscere, se tanto gli aveva giovato avvolto in 
un fazzoletto!”212

 Il sacramento della Riconciliazione è computato tra i “sacramenti medicinali”. 
L’opera redentrice di Cristo viene chiamata, nell’antichità cristiana, medicina di 
salvezza. Lo stesso Rito della Penitenza del 1974 collega le guarigioni operate 
da Gesù con la remissione dei peccati: “Egli guarì i malati come segno del suo 
potere di rimettere i peccati”213. Ogni suo intervento miracoloso ha la duplice 
dimensione di segno e di realizzazione di guarigione; per questo la Chiesa lo 
invoca: “Medico del corpo e delle anime, guarisci le piaghe del nostro cuore”214; 
tu che “sei stato mandato a guarire i contriti di cuore”215.

 “Non soltanto la malattia è immagine del peccato, ma ne è diretta conseguenza. 
Tra i due mali è stabilito un vincolo indissolubile”216.

 Il perdono divino è la medicina più salutare: “conceda l’indulgenza ai rei e la 
medicina ai feriti”217. La ferita del peccato è varia e molteplice; anche il rimedio 
offerto dalla penitenza è diversificato218.

 “Voglio curare, non accusare”219, diceva Agostino riferendosi all’esercizio della 
pastorale penitenziale ed è grazie alla medicina della confessione che l’esperienza 
del peccato non degenera in disperazione220. Questo aspetto medicinale della 
Penitenza sacramentale è particolarmente consono con la sensibilità dell’uomo 

212 S. amBrogIo, De excessu fratris, 1, 43-46, ed. O. Faller - G. Banterle, (Sancti Ambrosii episcopi Me-
diolanensis Opera, 18; Discorsi e Lettere, 1) Mediolani-Romae 1985, 55-57, testo latino alle pp. 54-56. 
Cf. anche S. GregorIo magno, Dialogi, III, 36, 3, ed. a. d Vogüé - P. antIn, (Sources chrétiennes, 260) 
II, Paris 1979, 408-410, e la nota complementare a p. 448.

213 Ordo paenitentiae, n. 1; cf. Mt 9, 2-8.
214 Ordo paenitentiae, n. 205.
215 Ordo paenitentiae, n. 54.
216 R. BracchI, «Multitudo misericordiarum». Ricchezza del vocabolario penitenziale nell’«Ordo paeni-

tentiae», in Rivista liturgica 78 (1991), 496.
217 Ordo paenitentiae, n. 54.
218 Ordo paenitentiae, n. 7.
219 S. agoStIno, Sermo 82, 8, 11, ed. MIgne, PL 38, 511.
220 Cf. S. agoStIno, Sermo 352, 3, 8-9, ed. mIgne, PL 39, 1558-1560.
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le contemporaneo, che vede, sì, nel peccato “ciò che comporta di errore, ma ancor 

più ciò che dimostra in ordine alla debolezza ed infermità umana”221. 

 Infine, il sacramento che più chiaramente manifesta la sua originaria finalità 
terapeutica è l’Unzione dei malati; anche se il nuovo rito esprime una situazione 
di transizione tra la prassi e la teologia post-tridentina e le istanze scaturite dal 
Concilio Vaticano II222. Per il sacramento dell’Unzione appare evidente il fatto che 
non si tratta di una giustapposizione tra liturgia e terapia, bensì di una liturgia 
che si pone, per se stessa, come terapia.

 “La persona ammalata è oggetto, ma specialmente soggetto del concepire olistico, 
per cui, condividendo un problema (empatia) e accettando in modo incondiziona-
to l’altro, lo stesso concetto di «salvezza» risulta più denso di significato, in quanto 
esprime il ristabilimento dell’integrità della persona, la salvezza viene identificata 
con la «guarigione» totale dell’uomo e la presenza dei malati nell’ambito della 
comunità ecclesiale costituisce una solida evidenza del fatto che «la vita mortale 
degli esseri umani deve essere redenta tramite il mistero della morte e risur-
rezione di Cristo» (Ordo unctionis infirmorum, 3). Queste linee antropologiche 
vengono recepite nel nuovo Ordo unctionis infirmorum perché siamo di fronte a 
una svolta decisiva nel modo di considerare la malattia, che non è più accettata 
come scandalosa sconfitta personale. La salute, perciò, è un benessere totale, 
per cui è necessario riscoprire anche il valore del corpo, in quanto attraverso 
questo noi esprimiamo il nostro modo di rapportarci all’uomo totale: dobbiamo 
imparare dalle forme di terapie alternative, come l’impulso al cambiamento inte-
riore, perché il superamento della malattia passi proprio attraverso i segni «rituali» 
che vengono eseguiti sul corpo (…). L’Ordo dell’Unzione invita tutti, comunità 
e presbiteri, a una comprensione e condivisione della malattia e a una serie di 
gesti sul malato, come segni di trasmissione di una forza divina; gesti che indi-
cano e che possono produrre una salute intesa come un benessere totale della 
persona sofferente. È il recupero dei modelli sacrale e olistico che, integrandosi 
profondamente, hanno la possibilità di ridare ancora quella speranza che può 
«guarire» in modo globale l’uomo”223.

 Inoltre, il rito rinnovato dell’Unzione sposta l’accento della remissione dei peccati 
e la preparazione immediata alla morte (“Estrema Unzione”) alla amministrazio-
ne del sacramento solitamente ai malati che si spera possano guarire o trarne 
conforto. Così, il sacramento è destinato a rendere “l’uomo più forte di fronte 
alla malattia e di fronte alla morte. È partecipazione alla potenza della risurre-
zione di Cristo Salvatore, potenza che si manifesta tanto nelle guarigioni quanto 
nella preparazione alla morte e alla risurrezione. Il sacramento è destinato alla 
restaurazione dell’uomo nella sua totalità, nel corpo e nell’anima”224.

221 gIoVannI paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Reconciliatio et paenitentia, 31.
222 M. CollInS, Il rituale romano: cura pastorale e unzione degli infermi, in Concilium 27 (1991), 21-38.
223 R. Zanchetta, Malattia, salute, salvezza, cit., 337.
224 ph. roullard, L’Unzione degli infermi e Riti funebri, in Aa. Vv., Corso di teologia sacramentaria, II, 

Brescia 2000, 363.
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lePer la riflessione

1.  I sacramenti costituiscono le azioni salvifiche di Dio più manifeste, operate nella 
nostra storia personale e comunitaria. Riscopriamo la nostra storia personale 
come un cammino di risanamento sostenuto dai sacramenti. 

 Approfondiamo la dinamica sacramentale della vita cristiana passando da una 
visione dei sacramenti come riti “di passaggio”, cerimonie che segnano le tappe 
della vita sociale, a riti “pasquali”, segni salvifici che ci introducono in maniera 
sempre più profonda e consapevole nel mistero di Cristo morto e risorto alla vita. 

 A livello comunitario educhiamo noi stessi e i nostri giovani a scoprire che Cristo 
agisce nella nostra vita e che la sua presenza è una “terapia” necessaria per la 
salvezza integrale di ogni uomo.

2.  La Chiesa come “ospedale generale”: ciascuno di noi ha bisogno di cure e può e 
deve a sua volta occuparsi dei fratelli e delle sorelle infermi nel corpo e nello spi-
rito. “Tutto ciò contribuisce all’edificazione del «corpo di Cristo» nella carità, sia 
per l’efficacia dell’oblazione dei malati, sia per l’esercizio delle virtù in coloro che 
li curano o visitano. Trova così attuazione il mistero della Chiesa Madre e mini-
stra della carità (...). Dobbiamo impegnarci perché l’umile ed affettuoso servizio 
nostro ai malati partecipi a quello della Chiesa nostra madre, della quale Maria 
è l’esemplare perfetto per un efficace esercizio della terapia dell’amore” (gIoVannI 
paolo II, Udienza generale del 27 aprile 1994). 

3.  “La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; 
essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture 
e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4, 12). L’ascolto 
della Parola di Dio purifica il nostro cuore, mostra il male che si è annidato in 
esso e ci indica la via di guarigione da intraprendere. A livello comunitario, il 
discernimento, frutto dell’ascolto della Parola di Dio, è la terapia per crescere 
come comunità cristiana vigorosa e in buona salute, capace di affrontare fatiche 
e avversità, e di sviluppare “anticorpi” per non essere vittima sempre delle stesse 
malattie. 

4.  Incoraggiamo e prepariamo adeguatamente la celebrazione comunitaria della 
Penitenza, per non lasciarci travolgere dall’intimismo. Nella forma comunitaria 
“i fedeli, infatti, ascoltano tutti insieme la parola di Dio, che proclama la sua 
misericordia e li invita alla conversione, confrontano la loro vita con la parola 
stessa, e si aiutano a vicenda con la preghiera. Dopo che ognuno ha confessato i 
suoi peccati e ha ricevuto l’assoluzione, tutti insieme lodano Dio per le meraviglie 
da lui compiute a favore del popolo, che Egli si è acquistato con il sangue del suo 
Figlio” (Rito della Penitenza, Premesse, 22).
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L’economia sacramentale della Chiesa ha lo scopo di offrire la salvezza nella vita 
dell’uomo, incoativamente nel tempo presente e in pienezza nell’eone futuro.

Attraverso i sacramenti, la vita nello Spirito diviene non solo nuova nascita, ma 
anche continua trasformazione. Nei sacramenti Dio si prende cura della fragilità e 
dei peccati dell’uomo, ne guarisce le ferite e ne promuove la vita nella comunità 
ecclesiale.

I sacramenti sono azioni di Dio in Cristo, ma sempre rivolte agli uomini. Sono i 
segni della presenza salvifica di Dio nel mondo, offerti per la nostra salvezza.

La parabola del Buon Samaritano (Lc 10, 29-37) mette in mostra le ferite san-
guinanti di un “certo uomo”, cioè di ogni uomo, derubato dai briganti e lasciato 
mezzo morto sul ciglio della strada; ma anche la tenerezza del Samaritano, che gli 
si avvicina, gli fascia le ferite, gli versa sulle piaghe il disinfettante e l’emolliente, 
lo trasporta nella locanda e paga di persona le spese della degenza per tutto il 
decorso della guarigione.

“Il samaritano porta il ferito in un luogo che, nel testo greco, ha il nome me-
raviglioso di pandocheion, che significa letteralmente: luogo capace di accogliere 
tutto (…). I Padri hanno visto in questo pandocheion il simbolo della Chiesa. Essa 
è il luogo di accoglienza generosa, aperta a tutto ciò che Cristo vi conduce, perchè 
sia messo al riparo dagli attacchi della morte e perchè possa fare, nel suo perdono, 
una convalescenza che lo risusciti”225.

Cristo, con i sacramenti, potrà continuare a rivelare agli uomini il suo volto di 
misericordia, quando la Chiesa saprà essere il luogo di accoglienza e di incontro di 
tutti coloro dei quali Dio ha avuto compassione.

225 J. J. Von allmen, Celebrare la salvezza, tr. it., Leumann 1986, 208. Il Messale italiano del 19832 offre 
alla pagina 375 un prefazio con la stessa tematica: “Nella sua vita mortale egli passò beneficando e 
sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancor oggi come buon samaritano viene ac-
canto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l’olio della consolazione 
e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce 
pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto”.
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1.  I sacramenti, in particolare quelli della iniziazione cristiana, inaugurano un mon-
do nuovo, una nuova creazione, nel Cristo risorto. La morte e la risurrezione di 
Cristo, infatti, hanno dato un senso nuovo e un valore nuovo alla vita dell’uomo, 
alla sua storia, al suo mondo. E con il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia, 
tutta la vita del cristiano in questo mondo viene posta sotto il segno del Mistero 
pasquale. 

 La vita spirituale dei discepoli di Cristo, che vivono nel mondo senza essere del 
mondo (Gv 17, 15) e usano di questo mondo come se non ne usassero (1 Cor 7, 
31), si esprime liturgicamente per mezzo di questi segni simbolici. Questi segni 
costituiscono il cristiano come membro della Chiesa, corpo visibile di Cristo, e 
gli permettono di esprimere e vivere la sua esistenza nel mondo, nella fede e 
nella grazia.  

 “La liturgia dei sacramenti e dei sacramentali offre ai fedeli ben disposti la pos-
sibilità di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia 
divina che fluisce dal mistero pasquale della passione, morte e risurrezione di 
Cristo; mistero dal quale derivano la loro efficacia tutti i sacramenti e sacramen-
tali. E così quasi ogni uso retto delle cose materiali può essere indirizzato alla 
santificazione dell’uomo e alla lode di Dio”226.

 La dimensione sacramentale della vita cristiana non riguarda soltanto il legame 
vitale che essi stabiliscono tra l’uomo e Cristo mediante l’iniziazione cristiana; essa 
struttura anche la vita sociale ed ecclesiale del credente. Alcuni sacramenti riguar-
dano il ministero o servizio nella Chiesa, altri lo stato di vita proprio di alcuni 
membri della Chiesa (matrimonio e vita consacrata); altri si riferiscono a momenti 
importanti dell’esistenza dell’uomo e costituiscono come un passaggio speciale 
del Signore (la penitenza e la riconciliazione, la malattia, la morte). Infine, alcuni 
si estendono a tutte le attività terrene come all’ambito proprio dell’avvento del 
Regno di Dio. Persone e cose, mediante i sacramentali e la benedizione prevista 
nei libri liturgici, sono ricondotti all’orizzonte creaturale e alla reintegrazione del 
cosmo nel disegno della salvezza. I sacramenti e i sacramentali ricompongono 
un mondo senza crepe, in cui creazione, redenzione e salvezza restituiscono 
l’umanità e il creato al disegno di amore di Dio per gli uomini. Ritrovare questo 
disegno di salvezza che determina tutta l’economia sacramentale è compito di 
ogni cristiano e di tutte le comunità dei credenti.

2.  Gran parte della nostra vita ecclesiale ruota attorno ai sacramenti. In essi si veri-
fica l’incontro con Dio e la nostra santificazione; in essi siamo edificati in Corpo 
di Cristo, rendiamo il culto dovuto a Dio e siamo sostenuti nell’esercizio della 
carità227. È evidente l’enorme responsabilità della Chiesa locale e delle nostre co-
munità parrocchiali, alle quali sono affidati – sotto l’autorità e la responsabilità dei 
pastori – tutti i segni sacramentali e il loro sviluppo. Nella comunità parrocchiale, 

226 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 61.
227 concIlIo ecum. VatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 59.
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e la partecipazione all’Eucaristia, viene offerto di partecipare in modo sostanziale 
al Mistero pasquale di Cristo. Nella Chiesa locale viene dato il segno del servizio 
o ministero del Corpo di Cristo nelle ordinazioni. Nella parrocchia è dato il segno 
delle nozze di Cristo e della Chiesa, nel Matrimonio cristiano e nella professione 
della vita di speciale consacrazione. Nella comunità avviene la riconciliazione nel 
sacramento della Penitenza. Lì si compiono anche i segni del passaggio di Dio 
nella vita individuale e sociale dell’uomo. Nella comunità vengono posti i segni 
della nuova creazione e della speranza evangelica con le benedizioni.

3.  È doveroso riconoscere l’enorme lavoro pastorale che viene compiuto dalle nostre 
comunità parrocchiali e incoraggiarle a rispondere con fedeltà alle esigenze di 
tutte le età dei cristiani. Non possiamo che compiacerci della costanza dei pre-
sbiteri e dei diaconi nel dirigere, con grande senso di responsabilità, l’itinerario 
sacramentale dei parrocchiani. Penso alla preparazione dei genitori e padrini al 
sacramento del Battesimo; ai corsi di preparazione al Matrimonio, che spesso esige 
una rivisitazione dei fondamenti della fede cristiana nella particolare condizione 
dei nubendi. C’è poi la catechesi ai ragazzi in vista della prima partecipazione 
piena alla Celebrazione eucaristica con la Comunione, la preparazione dei ragazzi 
al sacramento della Confermazione. In tutte le parrocchie si trova un numero 
rilevante di collaboratori e di operatori pastorali, preparati con corsi lunghi e 
impegnativi ai compiti specifici di lettori o ministranti, che sono loro assegnati 
nella comunità. Mi dà grande gioia presiedere nelle parrocchie a celebrazioni, 
in cui il servizio è assicurato da ministranti adulti e fanciulli, generalmente ben 
preparati e consapevoli della loro responsabilità. Non mancano i ministri stra-
ordinari della Comunione che portano il conforto del sacramento eucaristico ai 
malati e agli anziani, impediti di partecipare.

 I risultati positivi raggiunti e il bene che già esiste vanno continuamente conso-
lidati e ampliati, mentre si succedono le generazioni e altri, più giovani, si inse-
riscono nel servizi pastorali e liturgici. La forza e la profondità di vita spirituale 
delle nostre parrocchie dipendono in gran parte dal numero e dalla preparazione 
qualificata degli operatori pastorali. La destinazione dei servizi è la comunità: 
dalla importanza somma che i sacramenti rivestono, deriva la necessità che i 
fedeli comprendano facilmente i segni dei sacramenti e li frequentino in modo 
il più assiduo possibile, perché tali segni raggiungano lo scopo di alimentare la 
vita cristiana, per cui sono stati istituiti.

4.  “Dire” i sacramenti oggi è una sfida che interpella a vari livelli la comunità cri-
stiana. Prendere in seria considerazione la realtà liturgico-sacramentale implica 
sollecitare l’attenzione su un ventaglio di esigenze che possono, nel loro insieme, 
condurre a un nuovo modo di riflettere sui sacramenti e a una nuova espressione 
della essenza e degli obiettivi dei sacramenti.
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contemporanea può offrire alla nostra riflessione sui sacramenti. Ma anche è 
necessario riscoprire e evidenziare il fondamento biblico, curare la sacramentalità 
della Parola nell’annuncio liturgico e il raffronto con l’esperienza del sacramento, 
acquisita nella comunità.

5.  Negli ultimi decenni l’antico termine mistagogia è ritornato di grande attualità 
nella Chiesa. In generale, si costata una grande disparità tra le energie spese per 
la preparazione ai sacramenti e quelle impiegate per accompagnare i fedeli dopo 
la loro celebrazione, con l’inevitabile conseguenza di accrescere il distacco tra 
la fede e il rito e tra la fede e la vita. Nella esperienza della Chiesa antica pos-
siamo ritrovare, se non dei modelli da imitare senza alcun ritocco, almeno dei 
criteri teologici e catechistici durevoli a motivo della loro essenzialità. Tali criteri 
risiedono in un duplice simbolismo: quello dei riti e la tipologia delle Scritture.

 “Qui sta tutta l’attualità della mistagogia per la nostra Chiesa, per l’annuncio del 
Vangelo oggi, in quanto la mistagogia non è un metodo tra altri possibili, non 
è una semplice scelta pastorale fra tante, ma è conoscere ciò che Cristo compie 
nella liturgia per la sua Chiesa oggi (…). Come l’esegesi spirituale delle Scritture è 
conoscenza di Cristo, così la mistagogia in quanto esegesi spirituale della liturgia 
è anch’essa conoscenza di Cristo, intelligenza spirituale di Cristo”229.

 Una definizione della mistagogia parte dalla considerazione del rapporto tra 
catechesi e liturgia230. La liturgia è il luogo privilegiato della catechesi del Popolo 
di Dio. “La catechesi è intrinsecamente collegata con tutta l’azione liturgica e 
sacramentale, perché è nei sacramenti, e soprattutto nell’Eucaristia, che Gesù 
Cristo agisce in pienezza per la trasformazione degli uomini”231. La catechesi 
liturgica mira a introdurre nel Mistero di Cristo (essa è infatti mistagogia), in 
quanto procede dal visibile all’invisibile, dal significante a ciò che è significa-
to, dai “sacramenti” ai “misteri”. “Il significato e la grazia del sacramento (…) 
appaiono chiaramente nei riti della sua celebrazione. Seguendo con attenta 
partecipazione i gesti e le parole di questa celebrazione, i fedeli sono iniziati 
alle ricchezze che tale sacramento significa e opera in ogni nuovo battezzato”232 
o partecipante ad un sacramento.

 Le proposizioni finali della XI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi (2005), ha richiamato in questi termini l’urgenza di riproporre la catechesi 
mistagogica dei sacramenti:

 “La tradizione più antica della Chiesa ricorda che il cammino cristiano, senza 
trascurare l’intelligenza sistematica dei contenuti della fede, è esperienza che 

228 Editoriale del fascicolo 3 di Rivista Liturgica 94 (2007) 326-329, che ha per titolo: “I sacramenti: 
come ‘dirli’ oggi”.

229 G. BoSellI, La mistagogia per entrare nel mistero, in aa. VV., Liturgia epifania del mistero, Roma 
2003, 100-101. 

230 Cf. F. cacuccI, La mistagogia, una scelta pastorale, Bologna 2006, 43-55; g. ruppI, I sacramenti, cit., 
13-17.

231 gIoVannI paolo II, Esort. Apost. Catechesi Tradendae, 23.
232 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1234.
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e il suo culmine nella celebrazione liturgica. Fede e sacramenti sono due aspetti 
complementari dell’attività santificatrice della Chiesa. Suscitata dall’annuncio della 
Parola, la fede è nutrita e cresce nell’incontro di grazia con il Signore risorto nei 
sacramenti. La fede si esprime nel rito e il rito rafforza e fortifica la fede. Di qui, 
l’esigenza di un itinerario mistagogico da vivere nella comunità e con il suo aiuto, 
che si fonda su tre elementi: l’interpretazione dei riti alla luce degli eventi biblici, in 
conformità con la tradizione della Chiesa; la valorizzazione dei segni sacramentali; 
il significato dei riti in vista dell’impegno cristiano nella vita”233.

 Troviamo un esemplare punto di riferimento nella sintesi proposta nel Rito della 
iniziazione cristiana degli adulti, ma che può valere per qualunque altra celebra-
zione sacramentale:

 “In realtà una più piena e più fruttuosa intelligenza dei «misteri» si acquisisce con 
la novità della catechesi e specialmente con l’esperienza dei sacramenti ricevuti. 
I neofiti infatti sono stati rinnovati interiormente, più intimamente hanno gustato 
la buona parola di Dio, sono entrati in comunione con lo Spirito Santo e hanno 
scoperto quanto è buono il Signore. Da questa esperienza, propria del cristiano 
e consolidata dalla pratica della vita, essi attingono un nuovo senso della fede, 
della Chiesa e del mondo”234.

 La riscoperta della funzione mistagogica deve iniziare già all’interno del conte-
sto celebrativo, e consiste nell’arte dell’uso della parola che può permettere ai 
fedeli di entrare nel mistero, e ne può favorire l’esperienza. La mistagogia, per 
il fatto che apre al significato e si basa sull’esperienza dei segni sacramentali, 
coinvolge le facoltà cognitive e la corporeità dell’uomo. In questo modo, entra in 
gioco tutta la persona, non solo razionalità né solo sentimento, ma armonia fra 
intelletto e cuore. È stato osservato che “la mistagogia (…) non è un «discorso» 
sui gesti sacri, spiegazione concettuale della loro origine, della loro evoluzione, 
del loro significato. È l’arte di introdurre i fedeli ad una esperienza di fede nella 
partecipazione viva all’azione liturgica. Essa è nell’ordine della «iniziazione» ad 
una esperienza, e può essere fatta con verità solo da chi è in grado di tendere 
la mano agli altri fratelli per introdurli nella medesima esperienza”235.

6. Un altro punto di riferimento nella formazione e approfondimento dei riti sacra-
mentali sono i libri liturgici. Si comprende la grandezza e il messaggio di un 
sacramento quando se ne conoscono a fondo le strutture e le sequenze, i testi 
eucologici e le letture bibliche, la ritualità e il simbolismo. Si tratta di prendere 
in mano tali libri e conoscerli, per comprenderne i contenuti e il valore dei vari 
elementi della celebrazione.

 Così la Sacra Scrittura, prescritta per la proclamazione e rispettata come tale, offri-

233 SInodo deI VeScoVI, XI Assemblea generale ordinaria, L’Eucarestia: fonte e culmine della vita e della 
missione della Chiesa, Elenco finale delle proposizioni, proposizione 16. 

234 Rituale Romano, Rito della iniziazione cristiana degli adulti, Introduzione, 38, Roma 1978, 40.
235 l. della torre, La predicazione nella liturgia, in aa. VV., Nelle vostre assemblee, tr. it., Brescia 1970, 

259-260.
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specialmente le formule consacratorie, sono testi che, rispettati e debitamente 
valorizzati, forniscono una chiave essenziale per la comprensione del mistero.

 I libri liturgici devono diventare la “biblioteca” per eccellenza del pastore e dei 
suoi collaboratori, punto di riferimento per l’elevazione qualitativa di ogni cele-
brazione; fonte per la crescita nella fede e nella comunione ecclesiale; sussidio 
di tutta l’opera di evangelizzazione; guida per la catechesi attraverso le parole 
e i segni della Chiesa. Lo studio e la meditazione dei testi liturgici aiuterà ad 
acquisire uno stile di celebrazione semplice e decoroso, che non si esaurisce in 
una meccanica esecuzione del “cerimoniale”, ma penetra nell’anima profonda 
del rito e ne apre i tesori a tutto il popolo. La ricchezza dei nuovi libri liturgici, 
e in particolare dei Rituali dei sacramenti, messa a disposizione di tutti, aiuterà i 
singoli fedeli e le famiglie cristiane a trasformare in preghiera anche le situazioni 
quotidiane e ad evangelizzare il linguaggio e la vita236.

Foggia, mercoledì delle Ceneri 2010

✠ Francesco Pio Tamburrino
 Arcivescovo

236 Per la problematica inerente ai testi liturgici, cf. r. de zan, Come studiare i testi liturgici?, in aa. VV., 
Liturgia opus Trinitatis. Epistemologia liturgica, Roma 2002, 187-194.
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Il testo del Vangelo di Luca che oggi viene letto nella Chiesa, si compone di due 
unità assemblate dalla liturgia: il prologo letterario del Vangelo e la prima apparizione 
di Gesù come messia nella sinagoga di Nazaret. A me sembra provvidenziale, per 
questo incontro di giornalisti, il messaggio dei due frammenti evangelici. 

1. Luca, nelle prime righe della sua opera, spiega com’è arrivato alla redazione del 
suo Vangelo, quali fonti ha utilizzato e qual è lo scopo del suo scritto.

 Luca non è il primo a fare un tentativo di raccolta dei fatti riguardanti Gesù e la 
sua comunità: altri “hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti”; ci 
sono poi i testimoni oculari, ai quali va prestata una attenzione particolare, anche 
perché tali testimoni (si tratta degli apostoli!) sono divenuti ministri ufficiali della 
Parola. Ma Luca non si contenta di ciò che gli è stato trasmesso; fa le sue ricerche 
accurate “su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato” 
destinato ad un discepolo o ai membri delle comunità cristiane, “in modo che 
tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto”.

 Questo prologo tocca la questione della storicità dei Vangeli. Un tema di estremo 
interesse e di gravi conseguenze per la fede, che è stato largamente affrontato 
dall’esegesi degli ultimi 150 anni. La conclusione di questo itinerario è che i 
Vangeli non sono i libri storici, nel senso moderno, di un racconto distaccato 
e neutrale dei fatti accaduti. Sono però storici nel senso che quello che ci tra-
smettono riflette la sostanza dell’accaduto. L’argomento forse più convincente 
della sostanziale verità storica dei Vangeli è l’esperienza che anche noi facciamo, 
quando siamo raggiunti in profondità da una parola di Cristo. Quale altra parola, 
antica o nuova, ha avuto mai lo stesso potere?

 Ma possiamo osservare anche l’onestà di Luca nel suo procedimento di documen-
tare parole e fatti di Cristo, decisivi per i suoi contemporanei e per gli uomini di 
tutti i tempi. 

 I fatti e le parole non possono essere inventati o costruiti ad arte, ma costituiscono 
dei dati oggettivi, degli eventi accaduti, visti e toccati con mano dai testimoni e 
da coloro che ne furono contemporanei. Ecco la prima conseguenza: narrare la 
realtà, con passione ed entusiasmo, e aiutare a leggerla dagli uomini, alla luce 
della verità oggettiva: questo è il primo compito del narratore, dello scrittore, del 
giornalista. Come per Luca, la fede, di per sé non aliena dalla realtà oggettiva. 

Il coraggIo dI crISto e del crIStIano

OMELIA NELLA MESSA PER I GIORNALISTI NELLA MEMORIA DI S. FRANCESCO DI SALES
CAPPELLA DELL’EPISCOPIO – 23 GENNAIO 2010



121

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leIl dono della fede, infatti, ci immerge nel reale; anzi è vera fede in Gesù Cristo, 

se funziona nel reale. La responsabilità specifica che spetta a quanti operano 
nei media è quella di non fermarsi mai, nel raccontare la realtà, all’appariscente 
e cioè a quello che più compiace. 

 Il principale difetto dei media consiste spesso, invece, nella demagogica condi-
scendenza o nel prurito della dietrologia. Demagogica condiscendenza significa 
dire ciò che la massa vuol sentirsi dire. In taluni casi, siamo talmente incapaci di 
ascolto che uno, se non si sente confermare quello che già sa, dice che quello 
ch’egli si propone è difficile. Se invece, gli dice quello che già sa, allora va tutto 
bene. Insomma, c’è un modo di fare giornalismo che è demagogica condiscenden-
za solo perché così la notizia interessa, la comunicazione è ascoltata, il giornale si 
vende di più… Oppure si fa lo scoop, il processo alle intenzioni, la ricerca della 
dietrologia, l’esame del complotto e si adopera una tecnica quanto mai insidiosa: 
si utilizza, cioè, la categoria del “verosimile”, contrabbandandolo come se fosse 
“vero”. Anche in questi giorni, ho trovato ripetuto più volte da qualche giornale 
nazionale che è vero il detto secondo cui “a pensar male si fa peccato, ma si 
indovina”: questo è un discorso furbo e scorretto. Bisogna, invece, battere una 
strada assai più ardua. Bisogna cogliere l’interesse profondo della nostra umanità 
in travaglio e per fare questo bisogna saperlo destare e catturare.

 È necessario avere il coraggio di buttare nel confronto anche l’opinione, ma 
senza mai venir meno a ciò che, in coscienza, ci sembra essere, davanti a Dio, 
la verità.

2. Il secondo punto del Vangelo, che attira oggi la nostra attenzione, è la rivelazione 
sconcertante che Gesù fa di se stesso di fronte ai suoi compaesani. Gli abitanti di 
Nazaret credevano di sapere tutto di quell’uomo, il figlio di Giuseppe, che ora sta 
seduto sulla cattedra di Mosé e ha il coraggio di rischiare una frase spropositata, 
del tutto fuori dell’esperienza e delle conoscenze che i concittadini avevano di lui. 
Gesù mette insieme parole antiche e parole mai sentite prima, mescola l’acqua 
con il fuoco, il vecchio e il nuovo; parla di sé e parla di Dio con un coraggio 
inaudito. Eppure, Gesù stava dicendo la verità, una parola mai sospettata su di lui 
a Nazaret. Ma era la verità che cominciava la sua corsa per le strade della Galilea 
e della Giudea, della Palestina e del mondo intero. A Nazaret quella parola non 
era accettabile e non lo sarà neanche quando Gesù opererà segni e prodigi, che 
attesteranno la qualità divina del suo dire e del suo agire.

 Ed ecco, un altro compito del credente che vive nella storia (ed è anche il com-
pito del giornalista credente): gli si chiede la capacità di discernimento, cioè di 
saper vedere dove Dio è presente e dove invece agisce la tenebra o la menzogna, 
o l’interesse di qualunque genere. La cronaca (che è sempre qualcosa di grande 
perché mette in gioco l’uomo e, nell’uomo, tutto il mondo e tutto Dio!), va guar-
data, letta, capita. Lo stesso fatto può essere guardato con occhio commosso, per 
la partecipazione, o irridente: con un occhio terso che gode della luce, o con un 
occhio malevolo o distorto, che piega i fatti all’interesse proprio.

 Interpretare i fatti, comporta delle responsabilità: il primo dovere è quello di 
onorare la verità. Io lo ritengo uno dei doveri più gravi e urgenti, in questo nostro 
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talvolta procura l’impopolarità, la contrarietà di chi detiene il potere. La verità può 
essere colta soltanto da chi è libero. È bello pensare il giornalista come l’uomo 
interiormente libero, l’uomo che è a servizio della libertà, l’uomo che legge la 
vita quotidiana, la vita del paese o del territorio, in modo da liberare le risorse 
spirituali e umane degli uomini, capaci di costruire il futuro.

 Da cristiani, non possiamo permettere che domini la lettura distorta dei fatti 
e delle parole; non possiamo rassegnarci al dominio dello scoraggiamento e 
dell’amarezza o, peggio ancora, dell’urlo, che fa apparire che tutto è male, sfa-
sciato, sul baratro della rovina. 

 Il giornalista può essere un grande costruttore, in un paesaggio demolito dai 
terremoti, dalle guerre che ammucchiano macerie e cimiteri di morte. Il gior-
nalista, con la sua penna o il suo computer, può costruire un’etica di rispetto 
della persona e della sua dignità, della responsabilità di fronte alla storia e della 
speranza, è dovere di tutti: noi credenti di fronte alla storia abbiamo anche la 
grazia della fede, che è un supplemento di luce da condividere. Una luce che 
possiamo donare con mitezza e con gioia. È questo il più prezioso contributo 
che il giornalista credente può offrire oggi nel supermercato dell’informazione. 
A guardar bene, quella del giornalista cattolico non è solo una semplice profes-
sione, ma può essere una vera e propria missione a servizio del Vangelo. 
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Il libro dei Proverbi riporta gli insegnamenti di un certo Agur, figlio di Iaké. 
Costui, rivolgendosi a Dio, chiede: “Io ti domando due cose, non negarmele prima 
che io muoia: tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né 
ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché, una volta sazio, io non ti 
rinneghi e dica: «Chi è il Signore?», oppure ridotto all’indigenza, non rubi e abusi 
del nome del mio Dio” (Pro 30, 7-9).

1.  La sapienza ebraica comprendeva bene che i due poli opposti della ricchezza e 
della povertà possono indurre il credente al peccato contro Dio, nelle cui mani 
sono il benessere e la miseria. La ricchezza può far dimenticare e rinnegare il 
Benefattore: “Chi è il Signore?”. La povertà può indurre a trasgredire il decalogo 
rubando o bestemmiando il nome santo. 

 Un insegnamento analogo si trova sulla bocca di Giovanni Battista. Alle folle 
che lo interrogavano sul loro impegno futuro, diceva: “Chi ha due tuniche nei 
dia una a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto”. Ai pubblicani 
prescriveva: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato”. E ai soldati: 
“Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre 
paghe” (Lc 3, 10-14).

2.  Non dobbiamo trasformare in essenziali elementi che sono accessori o margi-
nali nell’esistenza. Non è la ricchezza o la povertà che fa felice o infelice una 
persona, così come non è la giovinezza o la maturità, o l’età terza o quarta a 
decidere della gioia di vivere. Ogni stagione della vita e ogni condizione di 
tipo economico possono riservare delle gioie o delle sofferenze anche molto 
intense, a seconda dei principi sui quali si fondano i nostri criteri di giudizio. 
Per essere esemplificativi: ci possono essere persone che hanno modeste risorse 
economiche ma grandi risorse interiori (di cultura, di fede, di relazioni) e altre 
che hanno imponenti patrimoni, ma sono interiormente tormentati dal vuoto 
di ideali, dalle continue beghe giudiziarie, dal fallimento del matrimonio, dalla 
povertà affettiva intra-familiare.

 Ecco, allora, la necessità di acquisire la sapienza del cuore, la serenità di guardare 
dentro le nostre esperienze di vita per toccare e consolidare il senso dell’esi-
stenza.

la VIta non può dIpendere dalla rIcchezza

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA GIORNATA DELLA VITA
PARROCCHIA DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – 6 FEBBRAIO 2010
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economico personale, della propria famiglia o della propria regione. Le risorse 
valgono nella misura in cui ci fanno essere più pienamente uomini, membri 
solidali della società e, per noi cristiani, membri responsabili della famiglia cri-
stiana.

 Se abbiamo risorse economiche o di altro genere (cultura, competenza profes-
sionale, doti umane e intellettuali), esse saranno utili alla nostra realizzazione 
nella misura in cui le impieghiamo per costruire una società più giusta, più 
capace di condivisione e di corresponsabilità.

 E poi, c’è il discorso più propriamente cristiano: non ci può essere, secondo 
 S. Paolo, un cristiano che mangia e beve e trascura chi non ha di che sfamarsi.
 Il modello è la cena del Signore, descritta in 1 Cor 11, 20-22: “Quando vi radu-

nate insieme in assemblea il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. 
Ciascuno, infatti, quando siede a tavola, comincia a prendere il proprio pasto e 
così uno ha fame e l’altro è ubriaco (…). Volete gettare il discredito sulla Chiesa 
di Dio, e umiliare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi 
lodo!”.

 Ecco il monito: la vera ricchezza non sono le vivande che si portano alla cena, 
ma la comunione e la condivisione con i più poveri di noi.

 La vita eucaristica, diventa dono di vita pasquale, quando passa a colmare le 
povertà proprie e altrui.

 Questo è l’emblema per noi cristiani: dobbiamo difendere il principio che la 
vita è da Dio ed è intoccabile. Ma la difesa più efficace consiste nell’impegnarsi 
perchè la vita del prossimo sia dignitosa, sia gioiosa. È la carità e la condivisione 
che restituiscono alla vita umana il valore e la dignità che Dio creatore ha inteso 
affidarle. Ecco il nostro compito sociale di credenti!
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Questa liturgia di commiato dal nostro carissimo Don Luigi Tardio è un momen-
to speciale per la comunità cristiana di San Marco in Lamis e per tutta la diocesi. 
Ci stringiamo con cristiana solidarietà alle sorelle, al fratello e ai parenti di Don 
Luigi. Siamo partecipi anche noi del loro grande dolore. Ieri mattina, quando mi 
è giunta la notizia della dipartita del caro Don Luigi, ho sentito come un senso di 
distacco e di vuoto. Oggi, in questa celebrazione, noi vogliamo vivere nella fede 
l’appuntamento umano e cristiano della morte di un nostro caro come il compiersi 
di un disegno di Dio. Il Signore ha voluto chiamare a sé Don Luigi. E qui, ora, gli 
diciamo nel senso letterale della espressione: “Addio”, cioè ci rivedremo di nuovo 
quando anche noi saremo chiamati a contemplare il Volto di Dio. Ci ritroveremo in 
presenza del nostro Salvatore, dopo il suo estremo tentativo di salvarci non più dai 
pericoli di questa vita terrena, ma dalla morte eterna. Ci ritroveremo con il nostro 
fratello Don Luigi, quando inizierà anche per noi la Pasqua di risurrezione e saremo 
rinati nella luce del Cristo risorto.

Anche noi guardiamo alla meta finale del nostro pellegrinaggio, dove saremo i 
commensali di Dio nel convito eucaristico che durerà per tutta l’eternità. Questa Mes-
sa di suffragio e di commiato ci fa già vivere le meraviglie della salvezza e a questo 
santo sacrificio di espiazione e di lode convocheremo, nella preghiera eucaristica, 
anche il nostro caro Don Luigi, perché nella morte di Cristo che commemoriamo, 
si renda efficace il fondamento della nostra riconciliazione e della pace. 

Ci stringiamo ora intorno all’altare con gli occhi e i cuori fissi sul sacrificio pasqua-
le di Cristo che si attua per la redenzione del mondo, per la nostra riconciliazione e 
la remissione dei peccasti dei vivi e dei morti. Cristo crocifisso e risorto è celebrato, 
in questa Messa, come nostro Condottiero della Vita, annunciamo la sua morte e 
proclamiamo la sua risurrezione nell’attesa della sua venuta. Nella Eucaristia quella 
morte salvifica di Cristo viene continuamente rinnovata e ritrovata come principio 
di vita. L’Eucaristia non è un banchetto funebre, ma un convito di vita eterna.

Annunciamo la morte del nostro Kyrios, del Signore risorto. È la morte di uno che 
è vivo, anzi, di colui che ha vinto la morte. Perciò il Signore colma questo rito con 
la sua forza vitale, con la sua energia redentrice, con la sua carica di speranza.

La vita cristiana, e il sacerdozio in modo sommo, realizzano già in questa terra, 
quella comunione vitale che ci fa immanenti a Cristo, innestati in lui e viventi della 
sua stessa linfa che alimenta il tronco e i tralci della vite. 

omelIa nella lIturgIa eSequIale 
per don luIgI tardIo

PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA IN S. MARCO IN LAMIS - 8 FEBBRAIO 2010
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agire “in persona” di lui, con la sua stessa exousia o potenza di salvezza nell’annuncio 
della sua Parola e nella celebrazione dei suoi stessi gesti sacramentali che salvano 
l’uomo. Sacerdos, alter Christus: il sacerdote è una ripresentazione sacramentale 
dello stesso Cristo.

Nel Vangelo, l’evangelista Giovanni ci ha ricordato che l’adesione vitale del cre-
dente al Cristo è essenziale per la fecondità dei frutti: non per nulla il IV Vangelo 
ripete ben cinque volte l’espressione “in me”. Il rimanere in Cristo è fondamentale 
per il germoglio della fede che è in noi perché possa sopravvivere. Se il fedele si 
stacca da Gesù, è condannato a seccarsi e a morire. E questo comincia già ora in 
questo mondo. Dietro il simbolo del tralcio secco e arido, c’è il mistero del rifiuto 
che l’uomo può opporre alla vita e all’amore. Ma i tralci rigogliosi e verdeggianti, 
che incoronano il corpo di Cristo, cioè la Chiesa, conoscono anche il momento 
della potatura. È la purificazione necessaria che Dio compie per avere dei discepoli 
di Cristo degni del Maestro. La vita del discepolo esige una continua crescita e una 
continua liberazione dalle scorie e dalle limitazioni della vita su questa terra.

Questo meraviglioso innesto vitale in Cristo e tutta la dinamica della potatura e 
delle continue scelte per dimorare costantemente in Cristo è il filo conduttore della 
esistenza terrena del nostro carissimo Don Luigi. Consentitemi, ora, di passare in 
rapidissima rassegna i 78 anni di vita dell’amato confratello nel sacerdozio. Ascol-
tatene le notizie biografiche, cercando in esse quel filo conduttore del cristiano 
innestato in Cristo e del sacerdote immagine del buon Pastore tra i fratelli redenti 
dal sangue di Cristo. 

Nato a S. Marco in Lamis il 21 novembre del 1931 da Maria Lucia e Matteo Tardio, 
frequentò il seminario minore di Troia per poi proseguire gli studi nel seminario 
maggiore di Benevento. Conseguì il baccellierato in Teologia presso la Pontificia 
Facoltà dell’Italia meridionale sez. S. Luigi in Posillipo. Ordinato sacerdote il 31 luglio 
del 1955, fu il primo sacerdote ordinato da Mons. Paolo Carta. Celebrò la sua prima 
messa pubblica il 15 agosto del 1955. Appassionato di fotografie, dedicò la sua vita 
sacerdotale per la scuola e i giovani studenti. 

Non fu mai parroco, ma le sue parrocchie furono gli Istituti che lo videro inse-
gnante. Lasciò in ognuno un ricordo indelebile di sacerdote, di educatore e di serietà 
professionale. Fu un uomo di cultura, tanto che si può dire tranquillamente, che la 
sua casa e il suo studio sono delle vere librerie dove attingere notizie e verità storiche. 
Insegnò a Correggio in provincia di Reggio Emilia e nell’Istituto del Liceo Classico 
Giannone di S. Marco in Lamis, dove contribuì significativamente alla formazione 
umana e cristiana di tanti professionisti della città e dei paesi limitrofi. La sua passione 
per lo studio lo portò a conseguire la Laurea in Lettere Classiche. 

Ha collaborato nella Chiesa di Foggia-Bovino come insegnante presso l’Istituto 
di Scienze Religiose in Foggia e ogni volta che è stato chiamato dai diversi presuli 
della diocesi, ha risposto sempre con grande generosità a quanto gli veniva chie-
sto. Don Luigi Tardio è stato preside per brevi periodi a Manfredonia e Vieste per 
poi essere a guida dell’Istituto del Liceo Scientifico Checchia-Rispoli in S. Severo. 
È stato chiamato per alcuni anni ad essere Vicario di Zona per la vicaria di S. Mar-
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società sammarchese. 
Il suo rapporto con le persone e con i confratelli è stato schietto e improntato 

sulla verità anche quando questa gli poteva creare dei fastidi. Alla morte di Don 
Pasquale Del Mastro ha preso il suo posto come rettore nella Chiesa di S. Chiara, 
cenacolo di formazione di tanti intellettuali della città. Ha, infine, seguito lo studio 
sulla vita del gesuita sammarchese Padre Piccirella, che insegnò nella Facoltà teo-
logica di Napoli. 

Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo Dio Padre, perché premi le fatiche del lungo 
ministero sacerdotale di Don Luigi. Siamo grati per le energie che ha profuso per 
dilatare il Regno di Cristo tra gli uomini, specialmente tra i giovani studenti e tra la 
gente semplice delle nostre comunità.

La nostra gratitudine si fa preghiera di intercessione presso il Padre delle miseri-
cordie e il Dio di ogni consolazione. A Gesù, Pastore eterno, chiediamo che accolga 
colui che ha continuato a mostrare la sua tenerezza verso i giovani che ha incontrato 
nel suo ministero di insegnante. Lo Spirito Santo rivesta di nuova e definitiva vita 
che emana da lui e fa nuove tutte le cose e le creature.

O Dio, creatore e Padre, infondi in noi il tuo alito di vita, lo Spirito che ha con-
sacrato a te le nostre esistenze; rinnova la profezia di Ezechiele sulle ossa inaridite 
dei nostri cari defunti. Fa’ entrare in loro il tuo spirito e rivivranno; falli riposare 
per sempre in Cristo, terra dei viventi, e sapremo che tu sei il Signore, il nostro 
salvatore. Amen.
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Carissimi fratelli e sorelle, iniziamo questa seta la celebrazione dei sabati di 
preparazione alla festa della Madre di Dio Incoronata, titolare di questo Santuario, 
che ricorrerà il 24 aprile.

Tre temi si intrecciano tra loro e formano l’intelaiatura delle riflessioni che saranno 
offerte, di volta in volta, nei sabati a partire da oggi. Il primo tema ci fa volgere lo 
sguardo su Cristo sommo ed eterno Sacerdote della nuova alleanza. Il secondo tema 
è la presenza di Maria che, dando il corpo e la natura umana al Figlio di Dio che si 
è incarnato nel grembo verginale di lei e si è fatto uomo, ha permesso allo stesso 
Figlio di Dio di esercitare il sacerdozio nuovo, secondo l’ordine di Melchisedek; il 
terzo tema è quello del sacerdozio cristiano, che continua nei secoli quello di Cri-
sto, e procura la salvezza di tutti coloro che credono in lui e da lui sono santificati, 
soprattutto con i gesti sacramentali.

Ecco delineata la sostanza della riflessione che vogliamo fare in questo primo 
sabato di preparazione alla grande festa del nostro Santuario.

1. L’ufficio sacerdotale di Cristo

Sappiamo che il sacerdozio nell’Antico Testamento rappresenta una delle istitu-
zioni fondamentali del popolo eletto: con le sue liturgie, con il suo insegnamento e 
con la redazione dei Libri sacri, il sacerdozio ebraico ha conservato viva in Israele 
la tradizione di Mosé e dei profeti, ed ha assicurato di età in età la vita religiosa 
del popolo di Dio.

Ma Gesù non fu sacerdote ereditario, non appartenendo né alla tribù di Levi 
né ai discendenti di Aronne, e non si attribuirà mai il titolo personale di sacerdote. 
Eppure, due funzioni che egli eserciterà in modo pieno riguardano: l’offerta di sé 
in sacrificio espiatorio, in offerta che sancisce una nuova ed eterna alleanza che 
supererà i sacrifici e l’alleanza dell’Antico Testamento. Egli è il sacerdote del suo 
proprio sacrificio. Altro compito sacerdotale svolto da Gesù è il servizio della Tho-
rah: la legge di Mosé è portata al pieno compimento, liberata dai vincoli angusti 
dell’osservanza materiale e letterale. Tutta la sua predicazione continua il ministero 
dei sacerdoti dell’Antico Testamento, ma lo supera in ogni dimensione.

Il tema esplicito del sacerdozio di Cristo è presentato soprattutto dalla Lettera agli 
Ebrei. Questo scritto neo testamentario concentra la sua attenzione sulla funzione 

nell’IncarnazIone, marIa ha contrIBuIto 
alla conSacrazIone Sacerdotale dI crISto

OMELIA NEL PRIMO DEI 9 SABATI DELL’INCORONATA 2010
E NEL 56° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MONS. FARINA

SANTUARIO B.M.V. MADRE DI DIO INCORONATA – 20 FEBBRAIO 2010
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è chiamato da Dio per intervenire a favore degli uomini.
Questo sacerdozio ha radici nel suo stesso essere, che lo fa mediatore per ec-

cellenza: vero uomo, che condivide la nostra povertà fino alla tentazione, e nello 
stesso tempo vero Figlio di Dio superiore agli angeli: egli è il sacerdote unico ed 
eterno. Ha compiuto il suo sacrificio una volta per sempre nel tempo. Egli è ormai 
l’unico mediatore della nuova alleanza, l’intercessore.

2. La presenza di Maria

La natura divina di Cristo lo poneva assolutamente su un piano superiore a tutti 
gli uomini e perfino agli angeli di Dio. Era la sua condizione di uomo della stessa 
natura del genere umano, che gli permetteva di esprimere nella sua esistenza uma-
na il principio della solidarietà. Egli doveva rappresentare noi ed essere il corifeo 
della salvezza, offrirsi per tutti: doveva quindi partecipare di tutte le condizioni 
dell’umanità che veniva a salvare.

Cristo, entrando nel mondo, dice: “Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi hai preparato. Allora ho detto: Ecco io vengo, per fare o Dio, 
la tua volontà”. E continua: “È appunto per quella la volontà che noi siamo stati 
santificati, per mezzo dell’offerta del corpo di Cristo”.

Qui si inserisce il meraviglioso disegno di Dio, di scegliere Maria come colei che 
avrebbe generato nel tempo il Figlio di Dio. “Ecco, concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore gli darà il trono di Davide suo padre (...). Lo Spirito Santo scenderà su di te 
e la potenza dell’Altissimo ti coprirà. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato 
Figlio di Dio” (Lc 1, 29-35). Giustamente, gli antichi simboli della fede proclamavano 
che il Figlio di Dio è nato nel tempo “dalla Vergine Maria e dallo Spirito Santo”.

Questa è l’opera sublime alla quale Maria è stata chiamata a cooperare. Un 
riflesso di questa cooperazione di Maria lo scorgiamo anche nelle finalità del mi-
stero dell’Incarnazione: “Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo 
e per opera della Spirito Santo si incarnò nel seno della Vergine Maria e si è fatto 
uomo”.

3. I sacerdoti della Nuova Alleanza

I gesti salvifici di Cristo si sono compiuti una volta per sempre, ma la loro effi-
cacia dura di generazione in generazione attraverso l’economia di salvezza che si 
compie nella Chiesa mediante il sacerdozio del Nuovo Testamento, in particolare 
mediante l’annuncio della Parola di salvezza, i gesti sacramentali che prolungano 
la santificazione operata da Cristo sacerdote, e nella comunità ecclesiale, che si 
pone come ambito di salvezza per gli uomini.

Tutto ciò che possiamo dire del legame di ogni sacerdote con la Madre di Dio, 
è espresso in modo sublime e completo nella preghiera che chiude l’Esortazione 
Apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis, n. 82:
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Madre di Gesù Cristo e Madre dei sacerdoti, 
ricevi questo titolo che noi tributiamo a te 
per celebrare la tua maternità 
e contemplare presso dite il Sacerdozio 
del tuo Figlio e dei tuoi figli, 
Santa Genitrice di Dio.

Madre di Cristo, 
al Messia Sacerdote hai dato il corpo di carne
per l’unzione del Santo Spirito 
a salvezza dei poveri e contriti di cuore, 
custodisci nel tuo cuore e nella Chiesa i sacerdoti, 
Madre del Salvatore.

Madre della fede, 
hai accompagnato al tempio il Figlio dell’uomo, 
compimento delle promesse date ai Padri, 
consegna al Padre per la sua gloria 
i sacerdoti del Figlio tuo, 
Arca dell’Alleanza.

Madre della Chiesa, 
tra i discepoli nel Cenacolo pregavi lo Spirito
per il Popolo nuovo ed i suoi Pastori, 
ottieni all’ordine dei presbiteri 
la pienezza dei doni, 
Regina degli Apostoli.

Madre di Gesù Cristo, 
eri con Lui agli inizi della sua vita 
e della sua missione, 
lo hai cercato Maestro tra la folla, 
lo hai assistito innalzato da terra, 
consumato per il sacrificio unico eterno, 
e avevi Giovanni vicino, tuo figlio, 
accogli fin dall’inizio i chiamati, 
proteggi la loro crescita, 
accompagna nella vita e nel ministero i tuoi figli,
Madre dei sacerdoti. 
Amen!
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Introduzione

Venticinque anni dalla morte di Madre Letizia Zagari sono un lasso di tempo 
sufficiente per far dimenticare una persona, quando è stata protagonista di se stessa; 
ma sono anche un crogiuolo per far cadere le scorie della cronaca e far brillare l’oro 
puro di una esistenza in cui si è rispecchiato il volto e la bontà di Dio. 

Madre Letizia è stata una creatura che, in ottantotto anni di vita, ha avuto modo 
di offrire a Dio e alla Chiesa il dono integrale di una vita cristiana ricca di qualità 
morali e intellettuali, di interiorità contemplativa e di passione ecclesiale che si è 
espressa in una azione apostolica incisiva e rispondente alle necessità sociali ed 
ecclesiali del suo tempo. 

A cinque lustri dalla morte, Madre Letizia risplende più che mai per l’integrità 
della sua consacrazione e per l’intuizione che ha legato il carisma della famiglia 
religiosa da lei fondata alla fonte sacramentale della Chiesa, che nasce dalla mensa 
eucaristica, e alla Madre di Dio, primizia e immagine della Chiesa, segno di conso-
lazione e di sicura speranza per il popolo di Dio pellegrino sulla terra. 

Per riscoprire alcuni aspetti originali e fecondi della vita e del carisma ecclesiale 
di Madre Letizia, ci vogliamo far illuminare dalle letture bibliche di questa III do-
menica di Quaresima, che la pedagogia della Chiesa ci offre come messaggio di 
Dio a questa nostra assemblea liturgica.

1.  Il messaggio delle letture bibliche

Il primo personaggio che appare all’orizzonte della liturgia della Parola è Mosé, 
in fuga dalla terra d’Egitto e ospite del suocero Ietro nel paese di Madian. Lì si spo-
sa e conduce la vita di un pastore. Sulle pendici dell’Oreb un roveto brucia senza 
consumarsi. Da quella fiamma il Signore si rivela e lo chiama: deve ritornare in 
Egitto per liberare il suo popolo dall’oppressione. Mosé fa immediatamente i conti: 
si tratta di un’impresa estremamente pericolosa per lui, che è ricercato dalla giustizia 
del faraone a causa di un omicidio da lui compiuto. 

Ma Dio gli si rivela come il Vivente, il Dio dei suoi padri, colui che era ed è 
presente al popolo, che non ha mai dimenticato e di cui ode il grido disperato nella 
oppressione che sta subendo in Egitto. Dio accompagnerà il suo messaggero in ogni 

madre letIzIa zagarI: 
una VocazIone nel cuore della chIeSa

OMELIA NEL XXV DALLA MORTE
ERCOLANO - 7 MARZO 2010
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verso la terra di benedizione.
Non è difficile scorgere, pur tra le caratteristiche irripetibili della missione di Mosé, 

l’analogia con ogni chiamata di Dio nel corso della storia. La vocazione, ogni voca-
zione cristiana, nasce da una voce che parla dal roveto ardente in cui Dio dimora. 
C’è a monte di ogni autentica chiamata l’esperienza sconcertante del fuoco divino, 
della voce di Dio che rivela il suo nome e impone una missione; c’è il Dio salvatore 
che chiede la collaborazione degli uomini per salvare i fratelli ridotti in schiavitù. 

Voglio far cenno a due costanti richiami della tradizione liturgica a questo epi-
sodio del roveto ardente in cui si manifesta la santità e la purezza di Dio: il fuoco 
divino è lo Spirito invocato nella epiclesi sui santi doni perché siano trasformati nel 
corpo e nel sangue di Cristo; il fuoco è anche lo zéon (l’acqua bollente) immessa 
nel calice dagli Orientali, prima della comunione. Comunicarsi con il Cristo risorto, 
è entrare nello spazio di una perpetua Pentecoste. Infatti, il corpo di Cristo è un 
corpo “spirituale”, non già smaterializzato, ma pienamente vivificato dalle energie 
dello Spirito. Nel corpo di Dio fiammeggia lo Spirito. “Noi siamo nutriti con il pane 
venuto dal cielo; siamo dissetati dal calice di letizia, calice fervente e acceso, sangue 
in cui dall’alto penetra il calore dello Spirito” (Omelia Pasquale, anonima, ispirata a 
Ippolito). E sant’Efrem, commentando i riti pasquali, afferma: “Il fuoco e lo Spirito 
sono nel nostro battesimo. Anche nel pane e nel calice sono il fuoco e lo Spirito” 
(Sulla fede, ed. Lamy, I, 413).

Mi sembra opportuno richiamare anche l’altro riferimento al roveto ardente, riferito 
dalla tradizione liturgica alla perpetua verginità della Madre di Dio. In Oriente e in 
Occidente il roveto fu interpretato come archetipo della Madre di Dio. Infatti come 
l’arbusto ardeva e non si consumava, così Maria, pur generando nel suo grembo il 
Figlio dell’Altissimo, conservò intatta la sua verginità: “Nel roveto ardente visto da 
Mosè mentre ardeva e non si consumava, abbiamo conosciuto la tua gloriosa vergi-
nità. Madre di Dio, intercedi per noi” (Antifona ai Vespri del 1° gennaio). Eucaristia 
e Madre di Dio non sono il roveto ardente incontrato da Madre Letizia? Non è stato 
questo “roveto” a costituire il polo contemplativo di tutta la sua esistenza?

Il Vangelo di Luca (13, 1-9), con i suoi appelli alla conversione, mette in rilievo 
un’altra caratteristica fondante della vita cristiana di Madre Letizia. Gesù evoca due 
episodi di cronaca: una repressione brutale della polizia romana all’interno del 
tempio, e la tragedia delle diciotto vittime sotto il crollo della torre di Siloe. Gesù 
non si allinea con coloro che vogliono vedere nelle disgrazie il dito di Dio giudice. 
Questi morti non erano più “peccatori”, né più colpevoli degli altri. La loro vicenda 
ha invece, un significato proprio per i superstiti: la vita è breve e spesso spezzata 
all’improvviso; non si possono lasciar cadere nel vuoto gli appelli e i messaggi di 
Dio perché possono essere definitivi.

Alla cronaca si accosta la parabola del fico improduttivo. Tra il Padrone (Dio 
Padre) e l’agricoltore (Cristo) si instaura un rapporto di intercessione per l’umanità 
arida e priva di frutti. Gesù è l’intercessore presso il Padre, perché il tempo del 
giudizio sia dilazionato con l’aggiunta di un tempo di conversione. Gesù supplica il 
Padre di attendere ancora un anno perché finalmente l’albero, sollecitato dall’amore 
e dalla misericordia, produca frutti di giustizia e di bontà.
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Cristo e ci stimola sullo stile che la nostra vita deve assumere, se vuole corrispondere 
alle attese di Dio. La vita cristiana esige una continua vigilanza, un discernimento 
negli eventi anche dolorosi della comunità, per cogliere negli avvenimenti del mondo 
l’invito a volgerci decisamente verso Dio. Il pericolo sempre incombente è quello di 
vivere senza preoccuparsi dell’essenziale. La vita ci pone di fronte alla necessità di 
assumerci le responsabilità personali e anche di essere di richiamo per procurare 
la salvezza dei prossimi.

 2. La spiritualità di Madre Letizia

Madre Letizia ha vissuto la sua lunga vita cristiana nel discernimento e nella 
scelta di quello che le sembrava la chiamata e le esigenze di Dio. Madre Letizia si 
è preoccupata di rispondere a Dio con forte senso di responsabilità. “La sua fisio-
nomia spirituale è stata segnata da un carattere deciso e volitivo – annotava Mons. 
Francesco Sannino nella biografia della religiosa –, figura slanciata, personalità in-
telligente e colta, mente riflessiva, sguardo acuto, temperamento forte. Lei sapeva 
con chiarezza ciò che doveva fare e andava dritta per la sua strada, sorretta solo 
da una immensa fede in Dio, da uno sconfinato abbandono nel S. Cuore di Gesù. 
Era contemplativa quasi per natura, ma poggiava i suoi piedi nella storia, conosce-
va bene l’ambiente in cui il Signore l’aveva posta. Letizia sapeva essere contempo-
raneamente una apostola attiva e una mistica orante e amante di Gesù presente nel 
Santissimo Sacramento dell’Eucaristia” (Letizia Zagari, un’apostola eucaristica nel 
nostro tempo, Napoli 1988, 14). 

Alla luce delle parole di Cristo, ascoltate nel Vangelo, mi sembra di poter affermare 
che tutta la vita di Madre Letizia sia stata una risposta all’appello di Gesù alla con-
versione. I suoi 88 anni di vita sono stati, semplicemente, un grande “anno di grazia 
del Signore”, accolto come segno della pazienza e della misericordia di Dio. 

Nella chiamata particolare, che Dio riserva ai religiosi, non c’è che l’intento di 
“seguire Cristo con maggiore libertà ed imitarlo più da vicino” (concIlIo VatIcano II, 
Decr. Perfectae caritatis, 1). La vita religiosa è vita condotta secondo le esigenze del 
battesimo: lasciando ogni cosa per amore di Cristo, i religiosi lo seguono come l’unica 
cosa necessaria, ascoltandone le parole e pieni di sollecitudine per le cose sue.

Nella tradizione monastica che sta a fondamento di tutta la tradizione poste-
riore degli istituti di vita consacrata, era fortissima la convinzione che la vita di 
speciale consacrazione non è altro che la realizzazione dei postulati del Battesi-
mo: “Il Signore attende ogni giorno che si risponda con i fatti ai suoi santi inse-
gnamenti. A questo scopo vengono prolungati i giorni di questa vita, come di-
lazione di tempo per emendarci dai peccati, secondo la sentenza dell’apostolo: 
“Non sai che la pazienza di Dio ci spinge a penitenza?”. Infatti il Signore mise-
ricordioso dice: “Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva” 
(S. Benedetto, Regola, prol.). La vita religiosa non è che il cammino di ritorno a 
colui, Dio, dal quale l’uomo si era allontanato per la pigrizia della disobbedien-
za (S. Benedetto, Ivi, prol.). Madre Letizia ha vissuto tutta la sua vita in stile bat-



134

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le tesimale, cioè di costante conversione e purezza di cuore, aderendo con tutte le 

fibre del suo essere a Cristo Signore.
Questo legame vitale con Cristo, Madre Zagari lo ha colto nel vincolo eucaristico. 

Nel sacramento del suo sacrificio pasquale, Gesù, avendo amato i suoi, li amò sino 
alla fine, dando se stesso in offerta pura di espiazione e di santificazione. 

L’Eucaristia è anzitutto “azione”, un agire di Cristo che celebra la sua Pasqua e 
immola la sua vita sul Calvario per la salvezza del mondo. L’Eucaristia è radicalmente 
“celebrazione”, memoriale della nostra riconciliazione, opera dell’amore infinito del 
Padre, il quale, con la passione e la croce ha fatto entrare il suo Figlio nella gloria 
della risurrezione e lo ha chiamato alla sua destra, re immortale dei secoli e Signore 
dell’universo. 

L’adorazione non fa che prolungare nel tempo questa azione e celebrazione, 
tenendo il credente in dinamica tensione verso la pienezza dell’opera di salvezza, 
che aspetta di coinvolgere tutti gli uomini e il mondo intero. L’adorazione eucari-
stica corre sul filo della prece eucaristica, sminuzzandone i contenuti in una con-
templazione che consacra il tempo e l’umanità in una apertura vitale alla verità del 
sacramento dell’altare.

Per riempire di contenuti teologici l’adorazione, è sufficiente ripercorrere davanti 
al tabernacolo, i verbi che indicano le azioni ecclesiali che prolungano ed estendono 
i benefici del sacrificio eucaristico al mondo intero: celebrare il memoriale della 
nostra redenzione, annunziare l’opera dell’amore del Padre, invocare lo sguardo di 
Dio, Padre santo, sull’offerta del Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue 
e apre all’umanità il cammino verso la meta finale. 

L’adorazione è anche intercessione mediatrice per ottenere dal Padre l’unità di 
tutti i convocati alla mensa del Signore; per chiedere di fortificare il popolo di Dio 
con il sacramento dell’altare e rinnovare i credenti a immagine di Cristo. Lì trova 
posto la preghiera per tutti i membri della Chiesa, dal papa all’ultimo dei battezzati. 
Attorno all’altare dell’Agnello vengono convocati anche i santi insieme alla Beata 
vergine Maria, e anche i fratelli che sono morti nella pace di Cristo.

Non mi pare azzardato affermare che dalla liturgia Madre Letizia attingesse i 
contenuti per le sue ore di adorazione, ma anche l’efficacia della sua intercessione 
e la forza di trasformazione della sua vita in un sacrificio perenne gradito al Padre, 
perché unito al sacrificio pasquale di Cristo.

3.  L’impegno della sua famiglia religiosa

Madre Letizia ha compreso bene che l’Eucaristia è actio: azione di Cristo e della 
Chiesa. Nell’Eucaristia – dice la liturgia – “ogni volta che si fa memoria di questo 
sacrificio si dispiega e si attua l’opera della redenzione” (Oratio super oblata, della 
Messa di Cristo sommo ed eterno sacerdote). Perciò è una conseguenza logica che 
le attività della famiglia religiosa fondata da Madre Zagari, si pongano come svilup-
po concreto del sacramento eucaristico. La santa Fondatrice era solita ripetere alle 
sue figlie: “Ciascuna Figlia di nostra Signora deve vivere dell’effluvio del Giovedì 
Santo e farsi piccola ostia nel dono di sé”. Dunque l’Istituto delle Suore di Nostra 
Signora dell’Eucaristia si pone interamente nella linea di prolungamento di questa 
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per i propri amici” (Gv 15, 13), nel servizio, nell’accoglienza dei più poveri, nella 
educazione e istruzione, nella catechesi e nella evangelizzazione, nella adorazione 
e offerta per i peccatori e i lontani. 

È l’Eucaristia stessa che apre le figlie di Madre Letizia all’azione pastorale e 
all’ansia sociale, mettendole in ascolto delle esigenze evangeliche e delle necessità 
dei fratelli, in atteggiamento di solidarietà e di carità. In essa, l’impegno sociale è 
intrinsecamente unito all’Eucaristia e al servizio dei fratelli. L’autentico senso dell’Eu-
caristia diventa, di per sé, scuola di amore attivo verso il prossimo” (gIoVannI paolo 
II, Dominicae cenae, 6). L’offerta del sacrificio di Cristo implica di continuare questo 
stesso sacrificio in una vita spesa per gli altri. Come egli si è offerto in sacrificio 
sotto forma di pane e di vita, così dobbiamo dare noi stessi, nel servizio fraterno 
e umile, rendendo conto dei bisogni degli altri più che dei loro meriti, e offrendo 
loro il pane, ossia quanto di più necessario per una vita degna. 

Gesù che si dona nell’Eucaristia e Maria sua madre, rendono estremamente 
impegnativo il discorso della spiritualità di Madre Letizia. L’Eucaristia attualizza la 
diaconia o servizio di Cristo ed è luogo di rinnovamento della missione della Chiesa, 
soprattutto a favore dei bisognosi. L’Eucaristia è scuola, fonte di amore e di diaconia, 
che necessariamente tende a tradursi in vita. Questo suppone che nell’Eucaristia e 
attraverso di essa vengano promossi i valori dell’accoglienza fraterna, della solidarietà 
e della comunione dei beni.

Madre Letizia, a venticinque anni dalla sua santa morte, ci indica con il suo 
esempio e la sua dottrina, che l’Eucaristia è il culmine sacramentale dell’itinerario 
cristiano, ed è anche la fonte della evangelizzazione perché, in certo modo, essa è 
il “centro del Vangelo”, essendo in rapporto con la Pasqua, come ci dicono i vangeli. 
Ancora una volta, Madre Letizia ci ripete che nell’Eucaristia c’è tutto il tesoro della 
vita cristiana, e allo stesso tempo che essa è un elemento indispensabile dell’auten-
tica evangelizzazione del mondo.
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Nel cuore di questa nostra città, cristiana fin dalle sue origini, la Madre di Dio 
Maria costituisce una presenza rassicurante, soprattutto nei gravi cataclismi e nelle 
epidemie, che hanno compromesso la stessa esistenza di Foggia. Possiamo dire che 
Foggia è iniziata e si è organizzata come nucleo urbano intorno alla sacra immagine 
dell’Iconavetere; ma anche che la città è sopravvissuta alle catastrofi per la potente 
intercessione di Maria, che ogni tanto, in alcune straordinarie apparizioni, ha mo-
strato il suo volto luminoso dalla finestrella oscura del sacro Tavolo. Del resto, una 
immagine della Madre di Dio non manca – ne sono sicuro – in nessuna delle nostre 
dimore: la presenza della Madre veglia costantemente sui suoi figli.

In questo straordinario appuntamento annuale, cosa dice Maria alla città? Cosa 
ricorda a tutti la sua presenza? Ricorda anzitutto che essere cristiani, per noi, non è 
un caso, né una semplice tradizione di famiglia. Non si tratta di un elemento mera-
mente esteriore, storico e culturale, della nostra società e del nostro territorio, ma del 
più grande dono fatto a noi da Dio, insieme alla vita fisica. Quando i giorni si fanno 
sbiaditi e nebbiosi, la cosa più urgente da fare – se non ci si vuole smarrire del tutto 
– è di rendere più nitida la nostra identità. Essere sempre e in ogni circostanza quello 
che siamo, con piena convinzione e coraggiosa chiarezza: ecco il primo proposito che 
oggi siamo qui a ribadire davanti all’immagine di Maria nostra madre.

L’identità cristiana si delinea in modo tanto più evidente, quanto più cresce in noi 
la conoscenza del Signore Gesù, come unico Salvatore del mondo, la conoscenza 
della realtà santa e santificante della Chiesa, la conoscenza dell’uomo e della sua 
dignità inalienabile, alla luce della verità evangelica. Essere cristiani significa “essere 
di Cristo”, cioè convinti del suo Vangelo e della sua visione dell’uomo e della vita in 
questo mondo. Questo, per il nostro impegno culturale, significa che, nel doveroso 
rispetto alle opinioni diverse dalle nostre, non possiamo a poco a poco stemperare 
la nostra fedeltà a colui che è il solo Maestro. Questo, per la nostra militanza civile, 
significa che la nostra visione dell’uomo e sulla società non va mai attinta alle ide-
ologie in contrasto con il messaggio di Cristo.

Mi si obietterà che, almeno in tempi di elezioni politiche e amministrative, dovrà 
prevalere il dialogo con tutti, saranno consentiti i compromessi che permettano di 
sopravvivere e gli apparentamenti che ci garantiscano una presenza significativa 
negli assetti finali.

E qui mi permetto di far da eco alla richiesta del papa Benedetto XVI e dei vescovi 
italiani, che auspicano una nuova classe di politici cattolici, che vivano in coerenza 

meSSaggIo alla cIttà dI FoggIa

nella FeSta della IconaVetere

AL TERMINE DELLE PROCESSIONE DEL 21 MARZO 2010
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ecclesiali sono convinte che le parole che si ascoltano più volentieri sono quelle 
confermate dalla testimonianza della vita e dall’impegno concreto e coerente.

Il punto di partenza di ogni progetto cristiano è l’impegno a costruire una società 
che rispetti la dignità della persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio, 
che favorisca il suo sviluppo integrale, che riguarda unitariamente la totalità della 
persona in ogni sua dimensione. Dunque, l’uomo considerato non solo nel suo essere 
terreno, ma nella prospettiva eterna, senza la quale “il progresso umano in questo 
mondo rimane senza respiro, perché chiuso dentro la storia, e esposto al rischio di 
ridursi al solo incremento dell’avere” (Benedetto XVI, Caritas in veritate, 11). 

Il progetto politico che sosteniamo considera diritti “irrinunciabili”, sia quanto al 
riconoscimento che all’esercizio effettivo, la libertà religiosa, la difesa della sacralità 
della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale, le libertà fondamentali 
della persona, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, aperta alla 
maternità e paternità responsabile, la libertà educativa e di istruzione, il lavoro 
retribuito secondo giustizia, la cura della salute, l’apertura agli immigrati in un 
sistema di leggi che coniughi insieme accoglienza, legalità e sicurezza, la casa, la 
salvaguardia del creato. In una parola, il bene comune, che è tale solo se assicura 
l’insieme delle condizioni di vita sociale, grazie alle quali i cittadini possano con-
seguire dignità e sviluppo.

Questa festa cittadina coincide anche con un momento molto critico per la nostra 
città e il nostro territorio. Qualche autorità super partes, in questi giorni ha denun-
ciato le tensioni sociali ad alta temperatura, che si rendono visibili nei quotidiani 
cortei di protesta, negli slogans e nelle facce esasperate dei lavoratori in bilico o 
rimasti privi del posto che garantiva loro la sopravvivenza economica. Ma anche 
altri capitoli, come la criminalità organizzata, il degrado morale delle periferie, il 
problema abitativo, la povertà che attanaglia un numero sempre crescente di famiglie, 
i prodotti agricoli sottopagati. Tutti queste emergenze devono convincere i politici 
e i pubblici amministratori a esprimere la loro attenzione al bene comune, senza 
contrapposizioni distruttive e preconcette.  

Vorrei ribadire, in questa circostanza, che i cittadini cristiani devono aver chiara la 
convinzione che la fede deve dare un senso alle scelte e orientare la vita, ricordando 
che la solidarietà è il modo più concreto per vivere l’amore fraterno, lasciatoci come 
unico comandamento dal nostro Signore.

La Madonna ci insegna a guardare al nostro prossimo come ci ha insegnato Ge-
sù: a partire dai suoi bisogni, con misericordia, con amore, con tenerezza infinita, 
specialmente i più poveri, i più soli, i più sfruttati.

Voglio anche rendere omaggio pubblicamente, ai tanti privati cittadini e agli 
amministratori, a tutti coloro che fattivamente, non a parole, ma concretamente, 
si sforzano di praticare questa legge evangelica dell’amore, che manda avanti il 
mondo. Il ministero episcopale mi mette a contatto, qui a Foggia, con tanti che, in 
silenzio e senza fare notizia, amano il prossimo bisognoso e fanno il loro possibile 
per alleviare le sofferenze e le difficoltà dei fratelli. Uomini e donne di ogni età, 
che hanno capito che non serve condannare, lamentarsi, recriminare, ma vale di 
più rispondere al male con il bene, rimboccandosi le maniche e operando con gra-



138

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le tuità e amore a favore dei meno fortunati. È soprattutto questo che cambia le cose, 

perché cambia le persone e, di conseguenza, migliora la società. Per costoro, in 
modo specialissimo, imploro la benedizione della Madre di Dio, perché sono loro 
che fanno aprire il cuore dei poveri alla speranza. 

A queste accorate parole di incoraggiamento a vivere l’ora presente con la re-
sponsabilità che deriva dalla nostra fede cristiana, desidero aggiungere una buona 
notizia che riguarda la nostra cattedrale. Vi comunico con gioia che i lavori di re-
stauro e di conservazione artistica della basilica cattedrale riprenderanno entro la 
fine di giugno grazie alla assegnazione di due finanziamenti. La somma totale am-
monta a quattro milioni di euro, di cui tre stanziati dalla Regione Puglia (delibera 
della Giunta n° 2684/09 del 28 dicembre 2009) nell’ambito del Programma Stralcio 
di interventi di Area Vasta “Capitanata 2020”, e un milione proveniente dal Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali, che con decreto del 1 dicembre 2009 ha appro-
vato il programma “Arcus S. p. A.”, assegnando il fondo destinato alla nostra catte-
drale alla Direzione Regionale dello stesso Ministero. 

E qui mi corre l’obbligo di esprimere pubblicamente il nostro ringraziamento al 
Signor Sindaco di Foggia, Ing. Mongelli e al Presidente della Provincia On. Pepe, 
per l’interessamento decisivo e l’appoggio convinto che hanno dato alle richieste 
avanzate a suo tempo dalla Arcidiocesi. 

Il 1° febbraio ho nominato il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’in-
tervento di restauro nella persona dell’Ing. Giuseppe Cavaliere. Mentre, al fine di 
procedere alla ripresa dei lavori, lo scorso 11 marzo è stato stipulato un protocollo 
d’intesa tra l’Arcidiocesi e la Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attivi-
tà Culturali, a cui sono stati affidati il ruolo di coordinamento e la funzione di sta-
zione appaltante, con finalità di garantire la celere e coordinata azione di restauro 
del sacro edificio, e assicurarne la riapertura al culto nel più breve tempo possibile. 
A seguito della stipula del protocollo, la Direzione regionale del Ministero sta pro-
cedendo alla elaborazione di un progetto di restauro per l’importo complessivo di 
quattro milioni di euro, che tiene conto e integra il piano già approntato dall’Uffi-
cio Tecnico Diocesano, elaborato per lotti funzionali e in adattamento all’arrivo di 
finanziamenti parziali.

Alla buona notizia dei due stanziamenti destinati alla immediata ripresa dei lavori 
per la messa in sicurezza dell’edificio sacro, devo aggiungere che tali fondi non sono 
sufficienti per portare a compimento tutte le operazioni necessarie al restauro del 
complesso architettonico, estremamente degradato dalla lanterna della cupola sino 
alle fondamenta. A questo punto non posso che fare appello al pieno coinvolgimento 
di tutta la cittadinanza della città di Foggia e di tutti i fedeli dell’Arcidiocesi. In questi 
giorni sto raccogliendo le adesioni a due Comitati per la cattedrale: un Comitato di 
onore, al quale sono stati invitati i membri delle istituzioni sociali e politiche; e un 
Comitato operativo, che si farà carico di individuare nuove iniziative e specifiche 
forme di sensibilizzazione, finalizzate al rinvenimento di risorse economiche per la 
riapertura della Chiesa Madre della diocesi. 

Per facilitare la raccolta di offerte per la nostra Chiesa cattedrale è stato istituito un 
conto bancario intestato all’Arcidiocesi di Foggia presso la Banca della Campania.
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leConto: Arcidiocesi di Foggia Bovino,

IBAN It55 Z 0539215700000001339438
Banca della Campania, Agenzia di Foggia

Chiesa cattedrale di Foggia, tu sei la dimora di Dio tra le nostre case, sei il sa-
crario dov’è custodita la santa Icona della nostra cara Madre Maria; sei la casa 
della nostra comunità cristiana, in cui per secoli i nostri padri sono stati rigenerati 
alla fede. Nei tuoi recinti ci hai accolti in santa assemblea per ascoltare la Parola 
di salvezza e far salire a Dio il profumo della nostra preghiera. In te è la vasca del 
lavacro di rigenerazione che ci ha fatti figli di Dio; in te è la Tavola eucaristica dove 
comincia la Chiesa, in te è la cattedra del Maestro, Padre e successore degli apostoli 
che presiede alla comunione ecclesiale. Tu sei l’atrio della Gerusalemme celeste e la 
porta del cielo. Noi riedificheremo le tue mura, perché il Signore possa continuare a 
mantenere la sua antica promessa: “Abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò 
e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo” (Lv 26, 12; Ez 37, 27). 

Amen.  
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Carissimi fratelli sacerdoti, diaconi, membri degli Istituti di vita consacrata, po-
polo di Dio,

la santa convocazione di questa mattina ci fa incontrare in un luogo straordina-
rio, tra i più belli e significativi della nostra Arcidiocesi, per una celebrazione singo-
lare, unica nel corso dell’anno liturgico: con l’atto della consacrazione degli oli vo-
gliamo provvedere alla necessaria materia di vari sacramenti che si celebrano nel 
corso di tutto l’anno: i battesimi, le confermazioni, le ordinazioni presbiterali ed 
episcopali, l’unzione degli infermi, la dedicazione degli altari e delle chiese. Il pro-
fumo del sacro crisma avvolgerà le nostre chiese e le nostre esistenze, per ricor-
darci che siamo divenuti sacerdoti del nostro Dio, unti di Spirito Santo, consacra-
ti con carisma regale e profetico dai primi giorni della nostra vita fino all’estremo 
confine con l’eternità.

Nel VII secolo, nella liturgia romana il Giovedì Santo si celebravano tre Messe: 
per la riconciliazione dei penitenti, per la consacrazione degli oli e “in coena Do-
mini”, che scandivano al mattino, a mezzogiorno e a sera, il ritmo celebrativo del-
la giornata. Nel corso dei secoli si arrivò, per varie circostanze, al formulario di 
una unica Messa, durante la quale si faceva, nelle cattedrali, la consacrazione degli 
oli. Fu l’Ordo Hebdomadae Sanctae, promulgato dal papa Pio XII, e poi il decreto 
Quamplures Episcopi, di Paolo VI nel 1965, che riordinarono i riti del Giovedì San-
to, evidenziando la prospettiva del ministero del sacerdozio ministeriale. Le indi-
cazioni del Messale Romano stanno a caratterizzare in questi termini la nostra ce-
lebrazione: “Questa Messa, che il Vescovo concelebra con il suo presbiterio, e nel-
la quale si benedicono gli oli, dev’essere come la manifestazione della comunio-
ne dei presbiteri con il loro Vescovo (…). Nell’omelia il Vescovo esorti i suoi sacer-
doti a rimanere fedeli al loro ministero, e li inviti a rinnovare pubblicamente le lo-
ro promesse sacerdotali”. Specialmente la Messa crismale è composta in chiave sa-
cerdotale, ivi compreso il tema della unzione che corre lungo tutti i formulari e ha 
il suo vertice nel prefazio. 

Questa Messa mattutina evidenzia il clima di una vera festa del sacerdozio mini-
steriale all’interno di tutto il popolo sacerdotale e orienta l’attenzione verso il Cristo, 
il cui nome significa “consacrato per mezzo dell’unzione” (cf. Lc 4, 18; At 10, 38; Eb 
1, 9). Dal senso cristologico dell’unzione crismale deriva il principio costitutivo del-
la consacrazione dei fedeli e conseguentemente il nome di “cristiani” (At 11, 26).

“ungI dI olIo Il mIo capo, Il mIo calIce traBocca”
(SAL 23 [22], 5)

OMELIA PER LA MESSA CRISMALE
CONCATTEDRALE DI BOVINO – 1 APRILE 2010
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di questa celebrazione. Mi limito a valorizzarne tre, che sembrano i principali.

1. Lo Spirito del Signore

Per la partecipazione del presbiterio, per la memoria pasquale della istituzione 
del sacerdozio gerarchico e di quello dei fedeli, si può ritenere che, stando alla 
mente della Chiesa, questa è la celebrazione eucaristica più solenne dell’anno, di 
gran lunga più solenne di quella stessa del giorno del Corpus Domini. 

Colpisce il fatto che, nel corso di questa liturgia, per ben due volte ci viene of-
ferto il famoso brano di Isaia sul dono messianico dello Spirito. Nella prima lettura 
è offerto il testo originario del profeta: “Lo Spirito del Signore è su di me, perché il 
Signore mi ha consacrato con l’unzione” (Is 61, 1-3). E conclude: “Voi sarete chia-
mati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Così dice il Signore: 
Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro una alleanza perenne. Sarà 
famosa tra i popoli la loro stirpe (…), perché essi sono la stirpe che il Signore ha 
benedetto” (Is 61, 6.8-9). In forza di questa benedizione essi sono mandati a portare 
il lieto annunzio ai poveri.

Nel Vangelo, la liturgia utilizza lo stesso testo, ma come è ripreso da Lc 4, 16-
21: Gesù nella sinagoga di Nazaret riceve il rotolo del profeta Isaia, apre e legge lo 
stesso testo isaiano e conclude: “Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete 
udito con i vostri orecchi”. Le due sottolineature che il testo ispirato ci suggerisce 
riguardano prima di tutto la missione del Messia, che deve “proclamare un tempo di 
grazia del Signore”, cioè un tempo di riconciliazione con lui, affinché i poveri trovino 
sollievo, i ciechi la vista, i carcerati la liberazione, i sofferenti la salute, l’umanità 
la salvezza. La seconda è questa: tutto deve realizzarsi nella storia, che diventa un 
perpetuo “oggi” riempito dell’amore salvante di Dio, che feconda il tempo presente, 
le nostre vite e il nostro territorio. La Chiesa, da duemila anni ha sempre vissuto 
questa tensione in tutti i suoi gesti pastorali. Questa spinta a storicizzare il mistero 
è anche l’anima del nostro impegno pastorale quotidiano.

2. La consacrazione degli oli
 
Il secondo segno caratteristico di questa celebrazione è il rito della consacrazione 

degli oli. Gli storici della liturgia hanno scavato nelle testimonianze della Chiesa an-
tica e concludono che si tratta di un rito della più remota antichità. Il fatto di averlo 
inserito nella Messa del Giovedì Santo, l’ultima che si celebrava prima della notte di 
Pasqua, è dovuto al solenne battesimo che si conferiva in quella circostanza. I testi 
del Sacramentario Gelasiano hanno uno schietto sapore battesimale (m. rIghettI, 
Storia liturgica, II, Milano 1969, 210). 

Possiamo constatare come la Chiesa, in modo esemplare, ha cercato di tradurre 
nei fatti il mandato di Cristo. C’è infatti un rapporto più che evidente con la volontà di 
storicizzare proclamata da Gesù mentre gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di 
lui. Con gli oli sacri si costruisce una Chiesa organica e compaginata in vari ministeri, 
in modo da essere in grado di realizzare quel compimento proclamato da Cristo.



142

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le Nella benedizione degli oli sacri c’è la materia arcana per quella sacra unzione 

che deputa i continuatori dell’opera di Gesù, a portare “il lieto annuncio”. I desti-
natari sono, anzitutto, coloro che sono chiamati a compiere le azioni sacramentali 
“in persona Christi”. Ma anche l’intero popolo di Dio è “crismato” a immagine e 
somiglianza di Cristo.

L’olio degli infermi è evidentemente significativo di tutta la pastorale del buon 
Samaritano. Già san Giacomo inizia questa tradizione ecclesiale: “Chi è malato, 
chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo 
con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato” 
(Gc 5, 14-15). Sappiamo che la tradizione patristica ha indicato nella Chiesa la locanda 
che accoglie l’uomo mezzo morto incappato nei ladri lungo la strada che conduce 
a Gerico; il Samaritano che unge con olio le membra doloranti del malcapitato e le 
disinfetta con il vino rappresenta Cristo e i suoi ministri. 

L’olio dei catecumeni, poi, si lega strettamente al battesimo ed è significativo di 
un altro essenziale soccorso all’uomo, da parte di Cristo: la fondamentale liberazione 
dalla schiavitù del peccato e la restaurazione dell’umanità e dell’universo nell’atmo-
sfera verginale dell’alba della creazione. È la totale riconciliazione dell’umanità e 
del cosmo in Cristo. La Lettera agli Ebrei ne fa un commento significativo: Cristo è 
il secondo Adamo, la sua opera salvifica è una seconda creazione. E anche questa 
nuova creazione, come la prima, riempie il mondo di splendore e bellezza.

Il sacro crisma compendia in sé e accompagna tutte le azioni che significano le 
funzioni del battezzato in quanto divenuto dimora e tempio di Dio. È densamente 
espressivo il rito della dedicazione di una chiesa: ad essa è riservato un trattamento 
analogo a quello di un membro della Chiesa, bambino o adulto, che viene battez-
zato: prima c’è l’aspersione delle pareti e poi l’unzione con il sacro crisma di dodici 
punti del perimetro interno dell’edificio e infine l’aspersione e l’unzione dell’altare, 
figura di Cristo. In tal modo, non solo la persona del credente, ma anche lo spazio, 
il tempo e la storia stessa sono consacrati dai misteri della salvezza che vi si continua 
a celebrare, perché nella Chiesa e nel mondo si continui a “proclamare un anno di 
grazia del Signore” (Lc 4, 19). Questo “anno” non è allusivo a tutto il tempo? Finché 
dura l’economia della misericordia e della riconciliazione, cioè finché è in atto la 
storia della salvezza, questo fiume di grazia continua a scorrere. 

3.  Gli impegni sacerdotali

Il terzo segno rituale di questa solenne celebrazione. L’azione sacramentale 
dell’olio è dovuta alla potenza divina infusa dall’invocazione dello Spirito Santo, che 
diviene per i battezzati crisma di salute e pegno della beata eternità. Nel rito della 
Confermazione lo Spirito incide uno sphragis, un marchio indelebile di appartenenza 
a Cristo. Nella ordinazione presbiterale ed episcopale l’unzione delle mani e del capo 
esprime la presa di possesso, da parte dello Spirito, delle membra, dell’azione e del 
pensiero. L’immagine del sigillo è stata utilizzata in certe tradizioni teologiche per 
esprimere il “carattere”, un marchio spirituale indelebile impresso dai tre sacramenti del 
Battesimo, Confermazione e Ordine, che non possono essere ripetuti (cf. Catechismo 
della Chiesa Cattolica, 698; 1121; 1304-1305).
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ciale carattere che li configura a Cristo Sacerdote, in modo da poter agire in nome e 
nella persona di Cristo Capo” (Decr. Presbyterorum Ordinis, 2). Lo Spirito non stava 
semplicemente “sopra” il Messia, ma lo riempiva, lo penetrava, lo raggiungeva nel 
suo essere e nel suo operare. Lo Spirito, infatti, è il principio della “consacrazione” 
e della “missione”. Lo Spirito ci rivela e comunica la vocazione fondamentale che il 
Padre dall’eternità rivolge a tutti: la vocazione ad essere santi e immacolati al suo 
cospetto nella carità (gIoVannI paolo II, Lett. Pastores dabo vobis, 19). 

La vita spirituale dei presbiteri, il dono e la responsabilità di divenire santi sca-
turiscono dalla loro configurazione a Cristo sacerdote. Mediante la consacrazione 
sacramentale, il sacerdote è configurato a Gesù Cristo (…). Grazie a questa configu-
razione operata dallo Spirito nell’effusione sacramentale dell’Ordine, la vita spirituale 
di lui viene improntata, plasmata, connotata da quegli atteggiamenti e comportamenti 
che sono propri di Gesù Cristo Capo e Pastore della Chiesa e che si compendiano 
nella sua carità pastorale” (gIoVannI paolo II, Lett. Pastores dabo vobis, 21). 

Questo legame intrinseco tra l’agire sacramentale del presbitero e la sua vita crea 
quel nesso che le fonti patristiche e le esortazioni rituali dell’ordinazione hanno 
espresso nella formula che accompagna la traditio instrumentorum: “Imitare quod 
tractabis et vitam mysterio dominicae crucis conforma: imita ciò compi ritualmente 
e conforma la vita al mistero della croce del Signore” (cf. e. lodI, Le prêtre imitateur 
du sacrement. Signification d’une formule rituelle, in aa. VV., Ordination et minis-
tères, Roma 1996, 157-188). 

Cari confratelli sacerdoti, la nostra ordinazione ha stabilito un vincolo ancora 
più stretto tra la nostra vita e il mistero della croce. Questo significa che non c’è e 
non ci può essere contrasto tra una teologia del mistero assoluto ed una teologia 
dell’uomo: c’è solo il mistero della incarnazione, del Signore che muore e risorge, 
e fonda la Chiesa per la salvezza degli uomini. E questo può avvenire ad una sola 
condizione: che i dispensatori dei misteri del Signore siano fedeli, senza compro-
messi e senza deroghe a quelle promesse, o meglio, a quegli impegni che abbiamo 
fatto davanti al Vescovo e al popolo santo di Dio. La sostanza degli impegni del 
presbitero coincide con il radicalismo evangelico che Gesù propone nel discorso 
della montagna (Mt 5-7).

In questo giorno santo siamo invitati da Cristo a ritrovare il fervore dei primordi 
del nostro sacerdozio, senza tiepidezze, senza infedeltà e tradimenti, senza ambigui-
tà e compromessi. Oggi più che mai deve risuonare nei nostri cuori la parola del Te-
stimone fedele e veritiero che fa scrivere all’angelo della Chiesa di Laodicea: “Cono-
sco le tue opere (…); sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: Sono ricco, mi so-
no arricchito, non ho bisogno di nulla (…). Sii zelante convertiti. Ecco: sto alla porta 
e busso (…). Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 3, 14-22). 
Le cronache di questi giorni mostrano in pubblico le miserie private e le gravi infe-
deltà di ministri di Cristo che hanno disonorato il loro sacerdozio e hanno scredita-
to la Chiesa di fronte agli uomini. “Al mondo d’oggi – afferma il Concilio Vaticano II 
– quanto più la perfetta continenza viene considerata impossibile da tante persone, 
con tanta maggiore umiltà e perseveranza devono i presbiteri implorare insieme al-
la Chiesa la grazia della fedeltà che mai è negata a chi la chiede, ricorrendo al tem-
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yterorum Ordinis, 16). 
Oggi il ministero vive una forte domanda di identità. Il ministero è segnato da 

uno scarto, da un insuperabile contrasto che segna l’esperienza di essere discepoli, 
la missione e il mandato ricevuti. Meglio, che segna ogni chiamata, fino all’umano 
stesso. “Non siamo all’altezza del compito assegnato, esso ci trascende in modo insu-
perabile, ci travolge e ci supera: è troppo per noi. Eppure è proprio ciò che meglio 
ci corrisponde, è ciò senza il quale la nostra umanità si perde. Questo eccesso che 
è il ministero è la nostra unica salvezza; non solo la via alla santità, ma la grazia 
per non perderci” (A. torreSIn, Il paradosso del ministero, in Il Regno, attualità /2, 
55 [2010] 22).

Il prete è chiamato a farsi carico della fede dei fratelli, proprio perché vive fino 
in fondo la sua condizione di cristiano peccatore perdonato, perché non solo dona 
la sua vita, nel senso del suo tempo, delle sue competenze, delle sue capacità; ma 
anche perché dona loro la sua stessa fragilità. 

Come un guaritore ferito, come uno che si lascia perdonare e salvare per primo. 
La testimonianza più convincente ce la offre il Signore Gesù stesso quando istruisce 
Pietro nel suo compito di confermare i fratelli: egli potrà farlo proprio perché egli 
stesso ha attraversato la prova, e non da vincitore, ma da discepolo perdonato e 
custodito dall’amore di Gesù: “Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per va-
gliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. 
E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli”. E Pietro gli disse: “Signore, con 
te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte”. Gli rispose: “Pietro, io 
ti dico: oggi il gallo non canterà prima che tu, per tre volte, abbia negato di cono-
scermi” (Lc 22, 31-34).

Nelle domande e risposte che si svilupperanno tra breve nel dialogo tra il Vesco-
vo e i presbiteri, non è difficile rivivere l’ultimo dialogo di Pietro con Gesù Risorto 
sulle rive del mare di Galilea. Gesù, in presenza degli altri discepoli chiede anche a 
noi: “Mi ami tu più di costoro?” È una domanda che ci mette a nudo, una richiesta 
che deve far cadere ogni maschera, perché Cristo ha una conoscenza che investe 
tutto e al suo sguardo tutto è noto “fino in fondo” (Sal 139 [138], 1ss). Con l’umiltà 
e la fiducia illimitata dell’apostolo, con il cuore assetato di perdono e di amore, gli 
diciamo anche noi: “Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo” (Gv 21, 17).
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Inondati dalla consolazione di questa liturgia, che prolunga in queste settimane 
del tempo pasquale la letizia della Risurrezione di Cristo, festeggiamo anche il 50° 
di sacerdozio dei Padri Mario Villani e Agostino Campanozzi. 

Ci lasciamo guidare dalla Parola di Dio, oggi particolarmente significativa e adatta 
per esprimere non solo la gratitudine a Dio per aver custodito nel suo amore fino ad 
oggi i festeggiati, ma anche perché la loro fedeltà tocca intimamente il cuore della 
Chiesa, che con loro e per loro rende grazie al Padre della luce, da cui discendono 
“ogni buon regalo e ogni dono perfetto” (Gc 1, 17).

Sono sicuro che voi siete arrivati a questi traguardi con amore. Certe scelte di 
vita non possono durare senza amore. Così le vuole Dio, il quale assicura: “Vi darò 
pastori secondo il mio cuore” (Ger 3, 15) e, a proposito del matrimonio, Gesù lo 
ristabilisce nel disegno del Creatore soprattutto come ambito di amore perenne e 
indissolubile (Gn 2, 23; Mt 19, 5; Ef 5, 25-33).

1.  Una domanda di amore 

Nel Vangelo di oggi Gesù interroga Pietro: “Mi ami tu?”. In lui interroga tutti: 
sacerdoti, religiosi e coniugati. Egli ripete per tre volte: “Mi ami tu?”. L’interrogativo 
batte come un martello che con potenza percuote la roccia e ogni volta ne sprizza 
una scintilla, risuona una eco, emerge dalla memoria un ricordo, vibra un fremito di 
intima gioia, c’è un improvviso sussulto, si innalza un rendimento di grazie oppure 
sorge un rammarico e si sussurra una domanda di perdono. 

Vorrei che i due sacerdoti festeggiati di oggi andassero alla prima volta in cui 
è parso loro di sentire la voce di Cristo: “Mi ami tu?”. La loro prima volta, quando 
hanno risposto con entusiasmo: “Tu lo sai che ti amo”. Capiamo subito che quella 
richiesta di amore del Signore, era la nostra vocazione: una chiamata che per P. 
Mario e P. Agostino, allora molto giovani, si identificava con la scelta della vita fran-
cescana. La risposta è stata data da loro con una lunga vita di consacrazione e di 
fedeltà, di servizio e di azione missionaria 

Eppure, oggi il Signore torna a riproporvi la domanda di amore. Pietro ha ra-
gione di ricordare al Signore Gesù che lui sa tutto. La vera questione è che non lo 
sappiamo più noi, se lo amiamo. Ecco, allora, che le domande di Gesù guidano 
verso sentieri impervi e conducono a ritrovamenti inattesi. Ci sono domande, infatti, 
le cui risposte contribuiscono ad aumentare le conoscenze e ce ne sono delle altre, 

“mI amI tu pIù dI coStoro?”
OMELIA PER IL 50° DI SACERDOZIO

DEI PADRI MARIO VILLANI E AGOSTINO CAMPANOZZI
PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA – S. MARCO IN LAMIS – 18 APRILE 2010
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risposta, che risalga dal profondo e reinterpreti tutto un cammino di vita, alle volte 
semplice e lineare, altre volte tortuoso e non privo di pericoli.

Ci sono domande che non vogliono far sapere, ma vogliono solo far ricordare. 
Un giovane si fa frate francescano e sacerdote perché ha udito da Dio una parola 
di amore, perché ha creduto a quella parola. Ma abbiamo conoscenza concreta che 
nella vita spirituale non sempre è vero l’adagio secondo cui “il primo amore non si 
dimentica” e l’apostolo Pietro ne ha fatto dolorose e personali esperienze negative, 
che sono anche le nostre.

Ed è questo che Cristo vuole scoprire in noi: vuole che torni allo scoperto l’amore 
iniziale, che risalga dal fondo dove si era annidato, forse per paura o per debolez-
za. Gesù vuole che ci ricordiamo del primo amore, come facciamo ogni mattino al 
risveglio, quando gli diciamo: “Signore, ti amo con tutto il cuore…”.

2.  Sacerdote per amore

Gesù ci interroga sul nostro amore per lui anche per un’altra ragione. Sant’Am-
brogio spiega che Gesù interrogò Pietro non perché avesse bisogno di sapere se lo 
amava, ma per ricordare a tutti noi che, tornando al cielo, lasciava l’apostolo come 
“vicario del suo amore” (In Lucam, 10). Il Papa è vicario del suo amore. Ma questo 
vale anche per ogni vescovo, per ogni presbitero, perché chi agisce in nome e in 
persona di Cristo, deve essere come vicario del suo amore; uno, cioè, che sempre 
lascia trasparire l’amore misericordioso di Dio. Cos’è infatti pascere, nella lingua di 
Gesù, se non conoscere per nome, voler bene a ciascuno quasi fosse l’unico, per 
donarsi a lui e averne cura e premura? Chi pasce, dà la vita.

3.  Due testimoni di Cristo

Carissimi Padri Mario e Agostino, sono riconoscente al P. Ministro Provinciale 
per aver tracciato, con cognizione di causa, le linee personali del vostro sacerdozio, 
descrivendone gli impegni pastorali e l’irradiazione dello spirito francescano, che è 
sempre di una freschezza e di una attualità stupefacente per la Chiesa. 

E per questo la Diocesi di Foggia-Bovino, tramite il suo Vescovo, rende pubblica 
testimonianza di gratitudine e di riconoscenza. Conosco, in particolare, l’impegno 
ecclesiale del P. Mario, perché ha dimorato costantemente nei confini della nostra 
Arcidiocesi e ha lavorato pastoralmente sia nella Vicaria di San Marco in Lamis, sia 
a Foggia come docente nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose e nella Biblioteca 
Diocesana. Io stesso ho potuto usufruire delle sue competenze scientifiche per im-
portanti convegni diocesani e per altre manifestazioni culturali che hanno interessato 
il nostro territorio. Padre Mario è stato un punto di riferimento per la cultura della 
Capitanata, soprattutto con l’offerta di uno strumento di primo piano per la ricerca, 
qual è la Biblioteca del Convento di S. Matteo.

P. Agostino è stato una ape laboriosa in un campo geograficamente più ristretto, 
quale è la parrocchia di Santa Maria di Sepino. Il suo laboratorio è stato il conven-
to della S. Trinità di Sepino (l’immagine dell’ape che riempie di miele le cellette 
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formazione dei ragazzi orientati alla vita francescana, l’accoglienza dei frequentatori 
del convento per ritiri ed esercizi spirituali, sono attività che esigono una spiccata 
paternità spirituale e una delicata capacità di trasfusione della spiritualità sacerdotale, 
secondo il timbro del carisma francescano. 

4.  Un “di più” nell’amore 

Davanti a questi due esempi concreti di risposta generosa e fedele all’amore di 
Cristo, comprendiamo il valore della risposta che, per grazia e benevolenza di Dio, 
i carissimi Padri Mario e Agostino hanno dato alla chiamata religiosa e sacerdotale. 
Sì, la vocazione sacerdotale è essenzialmente questo: una risposta di amore a Cristo, 
che chiede – come all’Apostolo Pietro – un amore prioritario e sovrabbondante: 
“Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?” Quel “plèon, di più” non è un 
confrontarsi con gli altri, ma un donarsi integro, fino in fondo, non a intermittenza, 
ma con continuità, con perseveranza. Quel “di più” contiene il pensiero di una 
pienezza, una misura senza misura, un amore preferenziale e totalizzante. Come 
ha rimarcato Giovanni Paolo II nella Lettera post-sinodale Pastores dabo vobis, 
l’amore per Cristo e per la sua Chiesa è capace di riempire il cuore del presbitero 
e farlo traboccare di amore sui fratelli e sorelle che gli sono affidati nel ministero 
sacerdotale. L’immagine che meglio traduce questo “di più” è quella di un vaso che, 
riempito fino all’orlo, non riesce a contenere tutta la grazia di Cristo e la riversa sul 
popolo di Dio e sul mondo.

Questo è il dono di salvezza che Cristo ha posto nelle nostre vite e nelle nostre 
mani sacerdotali. La parola del Vangelo, i sacramenti che fasciano di grazia tutta la 
vita del cristiano, dal battesimo alla penitenza e alla unzione nella malattia, sono il 
traboccare della fonte di vita affidata al ministero sacerdotale. Mi sembra che la chiave 
del nostro sacerdozio sia la celebrazione dell’Eucaristia. Ogni giorno, il sacrificio di 
espiazione e di lode che celebriamo, ci mette di fronte a Cristo, sacerdote e vittima; 
egli ci ingloba a sé, fa di noi un sacrificio perenne gradito al Padre, come ben si 
esprime il canto: “Nella tua Messa, la nostra messa; nella tua vita la nostra vita”.

5.  La Messa diventa vita 
 
Quando noi saremo diventati sacrificio spirituale a Dio per Cristo, solo allora 

diventiamo operatori di comunione, di giustizia e di pace nelle nostre comunità 
cristiane e nel mondo. La missione sacerdotale non è che l’Ite, Missa est, è l’invio dal 
chiuso del cenacolo alle strade del mondo e alle piazze delle nostre città. L’itineranza 
francescana, la predicazione sostanziata in comportamenti evangelici, l’evangeliz-
zazione come offerta ai fratelli della grazia traboccante accolta dalle nostre vite, 
sono alcune variazioni della missione del sacerdote. “Avete ricevuto gratuitamente, 
gratuitamente date” (Mt 10, 8). In questo senso, la povertà francescana affranca 
dal far da padroni dei fratelli e della loro fede; la povertà è la premessa per una 
vita non egoisticamente ripiegata su se stessi e sui propri interessi, ma orientata a 
favore degli altri. 
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stessi “pane spezzato” per i fratelli, a curvarci a lavare i loro piedi, disposti a curarli 
lungo la strada che da Gerusalemme scende a Gerico e a raccoglierli nella “locanda” 
della Chiesa, per procurare la loro guarigione versando sulle loro ferite l’olio della 
consolazione e il vino della speranza. 

Questa è la sostanza del nostro sacerdozio e questo e l’augurio che formuliamo 
per il vostro futuro: possiate continuare a vivere per annunciare le opere del Signore 
alla generazione che viene. 

Carissimi Padri Mario e Agostino, la Scrittura ha già previsto quale sarà la stagio-
ne che state per iniziare: è la stagione dei frutti delle vostre fatiche nella vigna del 
Signore: “Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella 
vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto 
è retto il Signore” (Sal 92[91], 14-16). 

Ad multos annos, feliciter!



curIa metropolItana
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leerogazIone delle Somme derIVantI 

dall’otto per mIlle dell’IrpeF per l’eSercIzIo 2009

I  - PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE     
     

A. Esercizio del culto:

1. Nuovi complessi parrocchiali. 19.800,00   
 

2. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti 
 o altri beni culturali ecclesiastici 115.000,00   

 
3. Arredi sacri delle nuove parrocchie    

    
4. Sussidi liturgici 3.000,00   

 
5. Studio, formazione e rinnovamento 
 delle forme di pietà popolare    

    
6. Formazione di operatori liturgici 5.000,00   

 
7. ………………………………………………..    

    
    142.800,00  

 
B. Esercizio e cura delle anime:

1. Attività pastorali straordinarie

2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani 242.647,31

3. Tribunale ecclesiastico diocesano 1.000,00

4. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 30.000,00

5. Istituto di scienze religiose 30.000,00
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7. Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici 20.000,00

8. Manutenzione straordinaria di case canoniche 
 e/o locali di ministero pastorale

9. Consultorio familiare diocesano 10.000,00

10. Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità

11. Enti ecclesiastici per il sostentamento dei sacerdoti addetti

12. Clero anziano e malato

13. Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità 

14. ………………………………………………..    

    333.647,31  

C. Formazione del clero:

1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale 40.000,00

2. Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma 
 o presso altre facoltà ecclesiastiche 15,600,00

3. Borse di studio per seminaristi

4. Formazione permanente del clero 7.000,00

5. Formazione al diaconato permanente 1.000,00

6. Pastorale vocazionale 5.000,00

7. Servizio Pastorale Catecumenato 1.000,00   
   69.600,00  

D. Scopi Missionari:

1. Centro missionario diocesano e animazione missionaria

2. Volontari missionari laici
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le3. Cura pastorale degli immigrati presenti in diocesi

4. Sacerdoti Fidei Donum 13.053,00

5. Missione Diocesana Guinea Bissau 25.000,00   

    38.053,00  

E. Catechesi ed educazione cristiana:

1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani 10.000,00

2. Associazioni ecclesiali (per la formazione dei membri)

3. Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della diocesi

4. ………………………………………………..    

    10.000,00  

F.  Contributo al servizio diocesano per la promozione 
 del sostegno economico alla Chiesa:  1.000,00  

G. Altre assegnazioni:

1. Causa di Beatificazione Mons. Farina 20.000,00

2. ………………………………………………..

3. ………………………………………………..

4. ……………………………………………….

5. ………………………………………………..    

    20.000,00

a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2009  615.100,31  
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le RIEPILOGO:    

- TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2009 
 (riportare la somma di cui al quadro I, lett. a) 
 del rendiconto delle assegnazioni).  1.010.100,31  

 
- A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE 
 NELL’ANNO 2009 (fino al 31 marzo 2010)  615.100,31
 Riportare la somma di cui rigo a) del presente rendiconto    

 

- DIFFERENZA  395.000,00  
 

L’importo “differenza” è così suddiviso:    

* Fondo diocesano di garanzia 
 (fino al 10% del contributo dell’anno 2009) 15.000,00   

 
* Fondo diocesano di garanzia relativo 
 agli esercizi precedenti 380.000,00   

 
 Totale Fondo Diocesano di Garanzia 
 (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2010)  395.000,00  

 
* Somme impegnate per inziative pluriennali anno in corso    

    
* Somme impegnate per inziative pluriennali negli esercizi precedenti

 Totale iniziative pluriennali (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2010)

* Altre somme assegnate nell’esercizio 2009 
 e non erogate al 31.03.2010 
 (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2010)

- INTERESSI NETTI DEL 30/09/09; 31/12/2009; 31/03/2010  31,93

- ASSEGNI EMESSI O BONIFICI EFFETTUATI   303,13
 MA NON ANCORA CONTABILIZZATI NELL’E/C

Saldo conto corrente e/o deposito titoli al 31 marzo 2010  395.335,06
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leII. PER INTERVENTI CARITATIVI

A. Distribuzione a persone bisognose:

1. Da parte della diocesi 25.000,00

2. Da parte delle parrocchie 21.940,79

3. Da parte di altri enti ecclesiastici 45.000,00  

    91.940,79 
B. Opere caritative diocesane:

1. In favore di extracomunitari 80.000,00

2. In favore di tossicodipendenti 2.000,00

3. In favore di anziani 10.000,00

4. In favore di portatori di handicap

5. In favore di altri bisognosi 36.500,00

6. Fondo antiusura (diocesano o regionale) 20.000,00

    148.500,00 
C. Opere caritative parrocchiali:

1. In favore di extracomunitari 49.000,00

2. In favore di tossicodipendenti

3. In favore di anziani

4. In favore di portatori di handicap 

5. In favore di altri bisognosi

6. ………………………………………………..

    49.000,00 
D. Opere caritative di altri enti ecclesiastici:

1. U.A.L. 15.000,00
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le 2. ………………………………………………..

3. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

    15.000,00 

E. Altre assegnazioni:

1. FUNZIONAMENTO CARITAS 60.000,00

2. ………………………………………………..

3. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

    60.000,00

b) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE  364.440,79

RIEPILOGO:

- TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2009 
 (riportare la somma di cui al quadro 2, lett. a) 
 del rendiconto delle assegnazioni)  364.440,79

- A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI 
 EFFETTUATE NELL’ANNO 2009 (fino al 31 marzo 2010)  364.440,79

 Riportare la somma di cui al rigo b) del presente rendiconto

- DIFFERENZA  0,00
 L’importo “differenza” è così suddiviso:

* Somme impegnate per iniziative pluriennali anno in corso

* Somme impegnate per iniziative pluriennali negli esercizi precedenti

 Totale iniziative pluriennali (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2010)

* Altre somme assegnate nell’esercizio 2009 e non erogate al 31.03.2010 
 (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2010)
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le- INTERESSI NETTI DEL 30/09/09; 31/12/2009; 31/03/2010  13,34 

- ASSEGNI EMESSI O BONIFICI EFFETTUATI 
 MA NON ANCORA CONTABILIZZATI NELL’ESTRATTO CONTO 391,51 

Saldo conto corrente e/o deposito titoli al 31 marzo 2010   404,85 

Si allegano:

1. Relazione esplicativa del rendiconto relativo alle somme erogate;

2. Fotocopia delle pagine di tutti gli estratti conto bancari dal 01/04/2009 
 al 31/03/2010;

3. Documentazione dei depositi amministrati o della gestione patrimoniale 
 nel caso in cui le disponibilità siano temporaneamente investite;

Si attesta:

*  Il presente “Rendiconto” è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano 
per gli Affari Economici del 1 dicembre 2009.

*  Il “Rendiconto” sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Diocesi n° 2, secon-
do semestre.

Foggia, 26 maggio 2010

L’ECONOMO DIOCESANO  IL VESCOVO DIOCESANO
Dott. Michele La Torre ✠ Francesco Pio Tamburrino
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le mInIStero dell’accolItato

Il giorno 16 marzo 2009 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo in Accadia, ha conferito 
il Ministero dell’Accolitato a Fr. Domenico di Maria Immacolata, al secolo Liscio 
Giancarlo, nato a Foggia il 1 marzo 1984.

___________________

Sacre ordInazIonI

Il giorno 6 marzo 2010 S. E. Mons. Valter Dario Maggi, Vescovo Ausiliare dell’Ar-
cidiocesi di Guayaquil (Ecuador), nella Chiesa di S. Francesco Saverio in Foggia ha 
conferito il Sacro Ordine del Diaconato a hector Andrade Cedeno, nato a Porto-
viejo Manabi (Ecuador) il 02 Febbraio 1981.
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04 gennaio 2010:  Fr. Miro relota ofm
    Parroco della Parrocchia Gesù e Maria in Foggia.

14 gennaio 2010: Sono nominati membri del Consiglio Diocesano dei 
Gruppi di Preghiera di P. Pio:

    P. Gerardo Saldutto 
    Bonito Antonio
    Cocco Caterina
    Ficci Elisa 
    Pagano Giuseppina
    Pasquarelli Maria rosaria
    Zelano Luigi

28 gennaio 2010  P. Luciano Lotti ofmcap
 designato Delegato della Metropolia di Foggia per la 

Commissione Mista Regionale Religiosi – Conferenza 
Episcopale.

05 marzo 2010   Sac. radoslaw hryniewicki
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Pietro Apo-

stolo in Foggia.

11 marzo 2010:   Mancini Aldo
 Commissario dell’Arciconfraternita di Santa Monica 

in Foggia.

17 marzo 2010: Mons. Filippo tardio 
 Membro del Consiglio di Amministrazione della Fon-

dazione Pia Michelina ed Eugenia Gravina - ONLUS 
di San Marco in Lamis, in sostituzione del defunto 
Sac. Luigi Tardio.

nomIne VarIe
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le 27 maggio 2010 De Scisciolo Giuseppe

 Presidente Parrocchiale di Azione Cattolica nella 
Parrocchia S. Giuseppe in San Marco in Lamis. 

17 giugno 2010-07-09 Sac. Jose Garcia hernandez
 Assistente Spirituale della Confratenita Maria SS. del 

Carmine in Accadia.

___________________

decretI

Il 1 febbraio 2010 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino, ha emanato il Decreto (Prot. N. 015-DN-2010) di indizione delle 
elezioni per il rinnovo dei membri elettivi del Consiglio Presbiterale Diocesano per 
il giorno 19 febbraio 2010, alle ore 10,30, presso il Seminario Diocsano in Foggia.

*****

Il 12 marzo 2010 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino, ha emanato un Decreto (Prot. N. 032-DN-2010), col quale am-
mette il diacono hector Gonzalo Cedeno Andrade come membro provvisorio 
nella Fraternità di S. Giovanni Apostolo, a norma dei cann. 735-736; 641-645 e delle 
Costituzioni della Fraternità, tit. II, n. 8.

*****

Il 24 maggio 2010 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino, ha emanato il Decreto (Prot. N. 057-DN-2010) di costituzione del 
Consiglio Presbiterale Diocesano, che risulta così composto:

Membri di diritto 
Vicario Generale: Tardio Mons. Filippo 
Vicario Territoriale di S. Marco in Lamis: Nardella Mons. Luigi 
Vicario Territoriale di Bovino: Marseglia Mons. Faustino 
Presidente del Capitolo Metropolitano: Russo Mons. Pietro 
Rettore del Seminario: Giacobbe Don Pietro 
Vicario foraneo Foggia-sud: Mucciarone Don Domenico 
Vicario foraneo Foggia-nord: Paglia Don Gennaro 
Vicario foraneo Foggia-centro: Gravina P. Armando ofm
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Caprio Don Stefano
Carfagna P. Pietro, ofm
Celentano Don Alfonso
Civitavecchia P. Leonardo, ofm
Coco Mons. Donato
Colagrossi Mons. Franco
Di Fede P. Angelico, ofm capp.
Ferro Don Matteo
Lupo P. Luca, ofm capp.
Mangialardi P. Michele, ofm
Marracino P. Angelo, ofm
Mazzitelli Don Francesco, fdp
Menichella Don Antonio
Nardella Don Giuseppe
Parisi Don Faustino
Ruppi Don Giuseppe, sdb
Spagnoli Don Nicola
Villani P. Mario, ofm

Membri nominati dall’Arcivescovo:
Colacelli P. Francesco, ofm capp
Castelli Don Guido
Dota Don Sante
Pascone Don Bruno
Radatti Don Michele
Scotellaro Don Rocco
Tutalo Don Michele

*****

Il 29 giugno 2010 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino, ha emanato il Decreto (Prot. N. 074-DN-2010) di riconoscimento, 
come associazione privata di fedeli, dell’associazione Ministranti Salesiani “Sacro 
Cuore” della Parrocchia “Sacro Cuore” di Foggia. Con lo stesso Decreto vengono 
anche approvati ad experimentum e per un quinquennio gli Statuti allegati alla 
richiesta di riconoscimento.
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Sua Eccellenza Mons. Francesco Pio tAMBUrrINo, Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino

e

Padre Ernesto LIMA, Superiore Generale della Famiglia Ecclesiale di Vita Evan-
gelica “Opus Matris Verbi Dei” di Diritto Diocesano, approvata in data 16 luglio 2004 
con sede in Agrigento, Villaggio Mosè, Via Lucrezio 15

nell’Episcopio di Foggia in Via Oberdan, 13

PrEMESSo

- che la Famiglia Ecclesiale di Vita Evangelica “Opus Matris Verbi Dei” ha chiesto 
di aprire una Casa nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino;

-  che l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino è disponibile all’accoglienza della Famiglia 
Ecclesiale di Vita Evangelica “Opus Matris Verbi Dei”;

- in vista di futuri sviluppi che la collaborazione potrà avere, ad experimentum 
per un quinquennio

StIPULANo LA SEGUENtE CoNVENZIoNE

Art. 1 -  L’Arcivescovo, dopo aver sentito il parere dell’Arcivescovo Metropolita di 
Cosenza-Bisignano, del Consiglio Episcopale, del parroco pro-tempore 
della parrocchia di San Giuseppe e dei presbiteri della Vicaria di S. Marco 
in Lamis, accoglie la presenza della Famiglia Ecclesiale di Vita Evangelica 
“Opus Matris Verbi Dei” nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

Art. 2 -  Il Superiore Generale destina come componenti la Famiglia Ecclesiale di 
Vita Evangelica “Opus Matris Verbi Dei”, un Sacerdote, tre Suore e una 
famiglia, che mantengono il vincolo comunitario e obbediscono secondo 
le Costituzioni al proprio Superiore.

Art. 3 –  L’azione pastorale della Famiglia Ecclesiale di Vita Evangelica “Opus Matris 
Verbi Dei” non sarà autonoma, ma in armonia con quella diocesana, d’inte-
sa con il Vicario di Zona e dei Responsabili ed in spirito di collaborazione e 
di accompagnamento ai Parroci dell’intera Vicaria di S. Marco in Lamis.

conVenzIone

PROT. N. 019-DN-2010
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missionario si dedicherà innanzitutto all’evangelizzazione dei giovani, delle 
famiglie e all’animazione vocazionale. Per l’Adorazione quotidiana del SS. 
Sacramento e l’ascolto delle Confessioni avrà come punto di riferimento 
la Chiesa di S. Maria delle Grazie di cui rimane responsabile il parroco 
pro-tempore.

Art. 5 -  La Famiglia Ecclesiale di Vita Evangelica “Opus Matris Verbi Dei”, in attesa 
di trasferirsi in una abitazione propria, usufruirà in comodato d’uso gratuito 
della Casa canonica della Parrocchia S. Giuseppe in S. Marco in Lamis con 
relative suppellettili presenti indicate nell’Inventario allegato, per l’intera 
durata della presente Convenzione.

Art. 6 -  Le spese di manutenzione ordinaria, la conservazione dei beni mobili, 
il vitto e le utenze (acqua, luce, gas, telefono, ecc) restano a carico della 
Famiglia Ecclesiale di Vita Evangelica “Opus Matris Verbi Dei”.

Art. 7 -  Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico della Parrocchia S. 
Giuseppe in S. Marco in Lamis.

Art. 8 -  Il Sacerdote destinato dal Superiore Generale della Famiglia Ecclesiale di 
Vita Evangelica “Opus Matris Verbi Dei” avrà gli stessi diritti e gli stessi 
obblighi del sacerdote diocesano, riceverà un mandato canonico e verrà 
inserito nell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e parteciperà 
alla vita ordinaria del Presbiterio Diocesano.

Art. 9 -  Le Suore cercheranno di vivere in comunione con gli altri Istituti già pre-
senti nella Vicaria di S. Marco in Lamis e parteciperanno ai Ritiri mensili e 
agli altri eventi organizzati dall’USMI e svolgeranno il loro servizio a titolo 
gratuito.

Art. 10 - Alla fine di ogni anno il Superiore Generale presenterà all’Arcivescovo una 
relazione sulle attività svolte e su quelle dell’anno successivo.

Art. 11 - La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a partire dalla data 
odierna. In caso di insorgenza di fatti imprevedibili la Convenzione in 
parola potrà essere modificata o annullata in qualsiasi momento.

La presente convenzione viene redatta in doppio originale di cui uno si conser-
va nell’Archivio della Curia di Foggia-Bovino, l’altro viene consegnato al Superiore 
Generale della Famiglia Ecclesiale di Vita Evangelica “Opus Matris Verbi Dei”.

Foggia, 10 febbraio 2010

 Il Superiore Generale                                                   L’Arcivescovo
P. Ernesto Lima OMVD           ✠ Francesco Pio Tamburrino
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Tra L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, rappresentata da S.E. Rev.ma Mons. FRAN-
CESCO PIO TAMBURRINO e la Comunità Mariana - Oasi della Pace, rappresentata 
dalla Responsabile Generale Madre VALENTINA FREGNO, viene stipulata la se-
guente convenzione:

1.	 L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino accetta che la Comunità Mariana - Oasi della Pace 
utilizzi l’immobile, casa e terreni, denominato “Ex Convento della Consolazione” 
e sito in Deliceto (Foggia) come casa di formazione e di accoglienza secondo le 
finalità proprie del carisma di intercessione-espiazione-accoglienza per la pace, 
come vengono descritte nella Regola di Vita della comunità stessa, cosi come è 
stato approvato dalla Chiesa.

2.	 La Comunità Mariana - Oasi della Pace, presente nel convento della Consolazio-
ne in Deliceto, si dichiara disponibile, secondo la finalità del proprio carisma, 
all’opera di evangelizzazione e di accoglienza, in piena adesione agli orientamenti 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, a norma dei can 678 e 681 del CJC.

3.	 La Comunità Mariana - Oasi della Pace, si impegna a sviluppare con una irra-
diazione pastorale il Santuario della Consolazione unitamente alla conoscenza 
e alla spiritualità di S. Gerardo Maiella, religioso redendorista che presso questo 
Santuario e in questa casa visse gran parte della sua vita religiosa.

4.	 La Comunità Mariana - Oasi della Pace assume la responsabilità economica 
della vita ordinaria della comunità stessa e si cura della manutenzione ordinaria 
dell’immobile. Provvede inoltre direttamente alla gestione facendo ricorso al 
conto terzo o indirettamente mediante le forme riconosciute dalla legislazione 
vigente (affitto, ecc.).

 Gli eventuali utili dei terreni – detratte le spese – saranno impiegati per gli inter-
venti ordinari sul fabbricato, che saranno concordati tra Arcidiocesi e la Comunità 
Mariana - Oasi della Pace, per pagare l’indennità al Demanio Pubblico Culturale 
dello Stato.
La presente convenzione ha la durata di cinque anni.

Per la L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino     L’Ordinario Diocesano
             ✠ Francesco Pio Tamburrino

la Comunità Mariana - Oasi della Pace   La Responsabile Generale 
            m. Valentina Fregno
Foggia, 2 marzo 2010. 

L’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO VIA OBERDAN 13 - 71100 FOGGIA

COMUNITÀ MARIANA — OASI DELLA PACE (ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI) 
02036 PASSO CORESE ( RIETI )

conVenzIone

PROT. N. 021-DN-2010
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Poco più di un anno fa, precisamente il 6 febbraio 2009, a Palazzo Dogana a Foggia, 
sede della Provincia, in occasione della celebrazione del ‘Quarantesimo’ della presenza 
dei Salesiani nella nostra Diocesi, nell’indirizzo di saluto mi esprimevo in questi termini: 
“Non ho mai nascosto una mia predilezione per la famiglia di don Bosco, trasmessami 
da ministrante prima e da seminarista poi, da don Matteo Nardella, parroco della 
mia parrocchia di origine di San Bernardino in San Marco in Lamis. È suo il merito 
di questa malattia di ‘Bosconite’ che ho nel cuore… Serate in cui, tra una tombolata 
e l’altra, nei rigidi e lunghi inverni sammarchesi, veniva raccontato l’aneddoto della 
vita di San Giovanni Bosco e San Domenico Savio veniva indicato come esempio da 
imitare… Un modo di fare catechesi semplice, oggi forse poco apprezzato. Agiografia 
dismessa in nome della promozione della «chiamata vocazionale personale»”.

Ho voluto iniziare il mio intervento con questo particolare per dire che mi capita 
di parlare di don Matteo: normalmente in privato e, quando è possibile, in pubblico. 
Oggi posso farlo in questa chiesa ardentemente desiderata e realizzata da lui, alla 
presenza di persone che lo hanno conosciuto, apprezzato, amato, hanno beneficiato 
del suo ministero presbiterale e con lui hanno fatto l’esperienza della Chiesa come 
autentica famiglia di Dio. È uno spettacolo che riempie veramente il cuore vedere 
tanta gente convenuta per la circostanza. Nonostante siano trascorsi trentaquattro 
anni dalla sua morte. Segno che il ricordo è duraturo e rimane ancora vivo.

Grazie, Eccellenza, per questo dono perché lo ritengo tale. Grazie perché mi 
offre la possibilità di rendere una pubblica testimonianza di gratitudine a don Mat-
teo. Un sacerdote che è stato per me innanzitutto padre nella fede, poi guida verso 
il sacerdozio in modo particolare nei momenti difficili, maestro illuminato che ha 
contribuito ad operare il discernimento sulla mia vocazione e, infine, confratello da 
tenere come costante punto di riferimento nel presbiterato.

Mi sento veramente privilegiato. Altri confratelli presbiteri che partecipano a 
questa Concelebrazione Eucaristica potrebbero fare altrettanto e saprebbero farlo 
meglio di me.

Dovendo raccogliere dei pensieri da offrire per l’occasione sono stato costretto 
in questi giorni, una dolce costrizione a dir la verità, a pensare a don Matteo, agli 
anni della mia giovinezza e del cammino di formazione nella comunità parrocchiale 
di S. Bernardino. Ciò mi ha procurato un profondo benessere spirituale e mi fatto 
gustare una serenità inimmaginabile.

La gratitudine, dunque, solo la gratitudine è la matrice di quanto dirò. 

omelIa In occaSIone del XXXIV annIVerSarIo

della morte dI don matteo nardella

PRONUNZIATA DAL VICARIO GENERALE, MONS. FILIPPO TARDIO, NELLA PARROCCHIA 
S. BERNARDINO DI S. MARCO IN LAMIS, DURANTE LA SOLENNE CONCELEBRAZIONE 

EUCARISTICA, PRESIEDUTA DA S. E. MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO 
DOMENICA, 13 FEBBRAIO 2010
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uno che non è più. Noi non siamo un club di nostalgici che si perdono in sentimen-
talismi per riempire vuoti interiori legati al passato. Il ricordo di don Matteo viene 
fatto nella certezza che ”Cristo è resuscitato dai morti, primizia di coloro che sono 
morti” (1 Cor. 15, 20), come ci ha appena ricordato S. Paolo nella seconda lettura. 
Il ricordo viene vissuto durante la celebrazione del Mistero Pasquale di Gesù, nella 
Domenica, giorno del Signore, giorno in cui “Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto 
risplendere la vita e l’immortalità” (2 Tm. 1,10). Noi stiamo vivendo una celebrazione 
piena di vita, una celebrazione di eternità perché noi “non siamo come coloro che 
non hanno speranza” (1 Tess. 4, 13). D’altronde, in questo momento, se potessimo 
vedere fisicamente don Matteo, noteremmo il suo volto illuminato di gioia. La gioia 
che egli provava come padre nel vedere insieme i propri figli attorno a lui.

Nello stesso tempo nessuna esaltazione idolatrica di don Matteo, anche se la sua figura 
si staglia come gigante nella nostra mente. Il profeta Geremia con tutta la durezza del suo 
ammonimento ripeterebbe: “Maledetto l’uomo che confida nell’uomo” (Ger. 17, 5).

Lungi da me l’idea di presentare la figura completa di don Matteo, mi prefiggo 
di parteciparvi come alcuni aspetti della Parola del Signore che ci è stata donata si 
sono compiuti in lui. Naturalmente un tentativo fatto con il calore e la partecipazione 
di chi ha vissuto l’esperienza dal di dentro ed i limiti di chi è pienamente coinvolto. 
Molti non potranno che annuire e condividere quanto dirò. Lei, Eccellenza, avrà 
l’opportunità di conoscere un sacerdote zelante. Se Lei avesse avuto la fortuna di 
conoscerlo lo avrebbe annoverato tra i primi degni della sua stima.

Eccellenza, se Lei alza lo sguardo sull’assemblea noterà tante persone che non 
sono proprio giovanissime. Sono le persone fortemente legate a don Matteo, persone 
aiutate nel proprio itinerario di vita e sostenute nel proprio cammino di fede e che 
oggi risultano come “foglie che rimangono sempre verdi” (Ger. 17, 8). Sono il frutto 
della benedizione di Dio per la scelta di fede di don Matteo.

Nello stesso sguardo, osserverà anche dei giovani. Alcuni appartengono al gruppo 
che vuole promuovere la devozione a S. Giuseppe Moscati. Un gruppo che, anche 
se ancora non ha il riconoscimento ufficiale da parte della Curia, sta crescendo. 
A queste persone Lei ha chiesto di non limitarsi alla semplice devozione al Santo 
medico, ma, tra le altre cose, di valorizzare e incrementare ciò che essi stessi hanno 
prospettato come impegno parrocchiale: l’Oratorio. Impegno che stanno portando 
avanti con tanto sacrificio personale. La celebrazione odierna vuol servire anche 
come impulso per rilanciarlo definitivamente. Don Matteo aveva a cuore l’acco-
glienza dei ragazzi e i giovani risultavano una scelta prioritaria da operare. Questo 
gruppo mi piace considerarlo come la continuazione e lo sviluppo dell’albero che 
“non smette di produrre i suoi frutti” (Ger. 17, 8) come ci è stato annunciato dalla 
Prima Lettura e dal Salmo 1. A questi fratelli sento di rivolgere l’invito a continuare 
in questo clima di accoglienza e in questo stile di collaborazione con il Vescovo 
senza farsi condizionare da chi proferisce solo parole di ubbidienza al Vescovo, lo 
fa apparentemente, ma concretamente agisce di testa propria.

Se non ricordo male la devozione a San Giuseppe Moscati è sorta con don Mat-
teo. Ed è bello vedere, provvidenziale direi, che questo gruppo, a distanza di tanti 
anni, ripropone una sensibilità di don Matteo.
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abbiamo la pazienza che sa attendere fiduciosa. Anche nelle cose di Dio ci lascia-
mo prendere dalla fretta, dalla voglia di ottenere tutto e subito. Vogliamo sempre 
bruciare le tappe e vedere risultati immediati. La benedizione di Dio si estende nel 
tempo. Basta continuare a confidare in lui.

 Tra i frutti non posso dimenticare l’animazione vocazionale. Di solito non c’erano 
grandi conferenze tenute da personaggi illustri che venivano ad entusiasmare con 
discorsi roboanti. Anche se non sono mancati simili appuntamenti. Tra i ragazzi ed 
i giovani che quotidianamente frequentavano la parrocchia, don Matteo individuava 
quelli che davano segni vocazionali.

 Egli era capace di attenzione alla persona e si prendeva cura dei singoli intes-
sendo relazioni profonde. Una sua caratteristica era la conoscenza di ognuno, con 
pregi e difetti. Senza fretta, ad ognuno dedicava del tempo per il colloquio perso-
nale, la direzione spirituale e la confessione. Permetteva alla grazia di Dio di agire 
nei momenti di silenzio e di dialoghi interpersonali. Nel suo progetto formativo 
bandiva ogni forma mielosa e sdolcinata. La sua proposta di fede era robusta, senza 
compromessi ed esigente perché puntava all’essenziale. Quando era necessario non 
mancava il rimprovero. La severità, però, non gli impediva di esercitare la paternità 
spirituale, sempre intrisa ed impregnata di misericordia. Una persona veramente 
carismatica che non ha mai assunto atteggiamenti arroganti. Disponibile a chiedere 
consigli sulle scelte importanti da fare, anche se all’epoca non si parlava di Consigli 
Pastorali Parrocchiali; vigilante nel notare assenze prolungate e come il Buon Pastore 
si metteva alla ricerca per conoscerne i motivi; capace di chiedere scusa quando si 
rendeva conto di avere sbagliato. 

Nel fare la proposta vocazionale non faceva preferenza tra clero diocesano o vita 
religiosa, tra vocazioni maschili o femminili. Tutto l’attività vocazionale era supportata 
sostenuta da una rete invisibile di persone che accompagnavano le vocazioni con 
la preghiera, l’amicizia ed il sostegno economico. Ne sono testimonianza le tantis-
sime vocazioni sgorgate all’interno di questa porzione del popolo di Dio composta 
solo da alcune migliaia di persone. Durante il periodo delle vacanze la parrocchia 
sembrava un seminario in miniatura.

Un’attenzione vocazionale che continuava e che si esprimeva anche nei confronti 
dei confratelli presbiteri. Di essi parlava sempre bene, li visitava, viveva in comunione 
cercando di ricucire situazioni incresciose che venivano a crearsi e li valorizzava 
nella collaborazione pastorale. Comprendeva molto bene il valore di santi sacerdoti 
per l’edificazione della Chiesa.

Un esempio che risulta ancora più luminoso in questo Anno Sacerdotale voluto 
dal papa Benedetto XVI.

Il Vangelo odierno ci ha presentato le Beatitudini secondo Luca (6, 17.20-26). 
Per non abusare della vostra pazienza farò riferimento solo alla beatitudine inerente 
ai poveri. L’evangelista non parla di poveri in astratto, ma di “voi poveri”. Egli ha 
presente dei poveri in situazione concreta di povertà. Presenta Cristo che si coinvolge 
e annuncia non un Dio imparziale, ma che decide da che parte stare schierandosi 
con i poveri. Dà gratuitamente senza aspettarsi niente in contraccambio. Non li 
emargina perché non contano, ma li mette al centro del Regno di Dio prospettando 
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un severo monito alla conversione per non restare esclusi dal Regno.
Eccellenza, probabilmente molti si meraviglieranno o faranno il sorrisetto per 

ciò che sto per dire. Non risulti una caduta di stile o un atteggiamento irriverente 
nei confronti della Parola di Dio. Tutt’altro!

Nel vernacolo sammarchese si usa la parola “cozze” che originariamente voleva 
dire uomo di campagna, contadino. La gente la usava con semplicità, anche rife-
rendola a se stessa. Con il passare del tempo il termine è diventato offensivo ed ha 
assunto il sapore di ignorante, una persona che non sa stare in società, uno che 
non conta e di cui vergognarsi, un campagnolo in senso dispregiativo. Se si desidera 
affondare nell’offesa si dice “cozze de vosche”. 

Mi servo di questo sostantivo solo per ricordare che di questa gente semplice, 
lavoratrice, che ha trascorso gran parte della propria vita a zappare la terra, che ha 
sudato veramente per tirare su una famiglia sana e crescere i figli con principi cristiani, 
S. Marco in Lamis, la parrocchia di S. Bernardino compresa, è stata sempre piena. 
Gran parte delle nostre famiglie, anche di noi sacerdoti, ha queste origini semplici.

Bisogna vergognarsene?
Don Matteo ha scelto questa gente. L’ha accolta sempre con il sorriso e a braccia 

aperte, tutti allo stesso modo, senza differenza di persone: poveri e ricchi, pro-
fessionisti ed operai, dotti ed ignoranti. Stava bene con tutti, senza discriminare 
alcuno. Le persone che venivano in parrocchia si sentivano a casa propria. A questi 
fratelli a lui affidati si è donato con una dedizione illimitata e senza orari, capace di 
arrivare a tutti senza risparmiarsi, non dimenticando nessuno, soprattutto i malati. 
Nonostante la sua salute non fosse delle migliori. La sua scelta ha maggiore valore 
perché persona particolarmente intelligente e colta, di ampia sensibilità culturale e 
di spessore altamente umano.

Don Matteo ha scelto i poveri. Una scelta che si traduceva in una carità quasi 
furtiva per non farla pesare a chi la riceveva e di chiaro stampo evangelico: “Non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra” (Mt.6, 3). La sua generosità era ben 
nota e tanti, ma veramente tanti, l’hanno toccata con mano. Il suo portafoglio era 
sempre aperto per venire incontro a chi era nel bisogno. Quando era insufficiente 
faceva ricorso alle finanze delle sorelle. Un numero considerevole di persone po-
trebbe raccontare qualche episodio. Una scelta che ha caratterizzato tutta la sua 
vita, fino agli ultimi giorni. 

Un richiamo per noi presbiteri, che caso mai ci sentiamo emancipati e non voglia-
mo sporcarci le mani, parliamo degli ultimi e preferiamo accompagnarci con i primi, 
tentati di vivere il nostro ministero in modo borghese e in pantofole. Un sprono per 
verificare la nostra accoglienza della persona senza chiedere il suo stato sociale.

Garanzia per l’efficacia della sua azione pastorale erano alcuni punti fissi. 
Il Salmo 1,3 ci ha ricordato che l’uomo giusto è “come albero piantato lungo corsi 

d’acqua”. Volendo continuare ad usare l’immagine dell’albero, egli attingeva linfa 
vitale per la propria vita spirituale, da trasfondere poi nei suoi parrocchiani, dal 
dialogo costante con il Signore, sia nella preghiera personale che comunitaria. Lo si 
vedeva di frequente nel coro con il breviario in mano o recitare il rosario insieme 
ai fedeli o con noi ragazzi. 
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Chiesa. Egli si è lasciato interrogare dalle problematiche emergenti, è stato attento 
ed ha saputo leggere i segni tempi. Anche quando gli eventi, con le novità di cui 
erano portatori, gli arrecavano dispiaceri non indifferenti perché cozzavano con la 
sua forte personalità, la sua profonda formazione e le sue solide convinzioni. A titolo 
esemplificativo: dopo la chiusura del Concilio Vaticano II i problemi riguardanti 
la Liturgia, il ruolo dei laici nella Chiesa ed il rapporto con la gerarchia, la conte-
stazione giovanile. Risultò duro, molto duro osservare, quasi impotente, le scelte 
ideologiche lontane dal Cristianesimo e contrarie alla dottrina della Chiesa da parte 
di ragazzi che erano cresciuti nelle file dell’Azione Cattolica o nei gruppi giovanili 
parrocchiali e che erano il fiore all’occhiello. Quanta sofferenza! Quante domande 
che cercavano una risposta soddisfacente di fronte a giovani che si allontanavano 
e si perdevano. 

Non si è mai chiuso al nuovo, ma ha vissuto in atteggiamento di apertura acco-
gliendo l’insegnamento della Chiesa post-conciliare. Anche quando faceva fatica a 
trovare delle ragioni plausibili, non si è arreso, non è stato con le mani in mano, non 
si è dato pace. Sempre alla ricerca di modalità nuove di annuncio e di aggregazione 
senza mai tradire l’identità della fede cristiana. Era amore puro e donazione sincera 
per la Chiesa testimoniati ai suoi collaboratori.

Altro elemento ineludibile e insostituibile era la persona del vescovo ed il rap-
porto con lui. Cresciuto sotto la guida illuminata del Servo di Dio Mons. Fortunato 
Maria Farina, ha vissuto sempre in atteggiamento rispettoso, di stima convinta e di 
filiale obbedienza verso tutti i Pastori della Chiesa locale che si sono succeduti. Una 
venerazione, direi, che si traduceva nella realizzazione delle indicazioni pastorali. 
Presentava con referente ossequio le proprie osservazioni, ma pronto e disponibile 
a dire il proprio sì. Questo insegnava ai propri fedeli.

Sarei curioso di conoscere l’atteggiamento che don Matteo avrebbe assunto nei 
confronti della situazione attuale di S. Marco, soprattutto dopo gli eventi ultimi: 
l’emergenza educativa che ha portato ad allagare ed ad incendiare la Scuola Media 
De Carolis, il fenomeno della droga che ha consentito decine di arresti, il continuo 
e massiccio allontanamento di ragazzi e giovani dalla Chiesa, la precisa volontà del 
vescovo circa le Comunità pastorali, il peso da dare alle decisioni del vescovo per 
un’obbedienza affettiva ed effettiva. 

Cosa avrebbe da suggerire a noi presbiteri e ai laici? L’interrogativo lo giro ad 
ognuno dei presenti secondo il ruolo di responsabilità ricoperto nella Chiesa e 
all’interno della società civile.

Conclusione 
All’inizio dicevo che non possiamo lasciarci prendere dalla nostalgia che risulta 

sterile ed improduttiva. Abbiamo escluso l’esaltazione della sua figura che lo al-
lontana da noi e rischia di metterci contro Dio. La Parola di Dio ci ha offerto dei 
suggerimenti. Mi è venuto spontaneo coglierli incarnati nella multiforme personalità 
di don Matteo.

Una domanda, però, è d’obbligo. Don Matteo può continuare ad offrire un mes-
saggio valido per noi, oggi? 
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a parlare e ad insegnare come ha sempre fatto: con convinzione e con umiltà. Egli ci 
indica ancora la via maestra per essere seguaci di Cristo e figli della Chiesa in questo 
mondo che continua a cambiare, ad interpellarci e a chiedere la testimonianza. Egli 
dopo aver “combattuto la buona battaglia” ed aver “terminato la corsa” (2 Tm. 4,7) ci 
ha lasciato il testimone perché continuiamo l’opera. Raccogliere l’eredità a noi lasciata 
è il modo autentico per essergli ancora grati e l’aiuto per camminare con responsa-
bilità nella Chiesa oggi.

Ho coscienza di aver abusato del vostro tempo. Ve ne chiedo scusa, ma la cir-
costanza lo richiedeva.
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Eccellenza Reverendissima,

la chiusura della Chiesa Cattedrale ci costringe ancora una volta a pellegrinare 
per le solenni celebrazioni diocesane sparse lungo il corso dell’Anno liturgico.

La Concattedrale di Bovino ci trova riuniti per la Messa Crismale. Un’aula liturgica 
un tempo abituata ad accogliere presbiteri e laici per celebrazioni simili a queste.

La scelta da Lei operata ha richiesto un po’ di sacrificio da parte di molti, ma è 
perfettamente in linea con l’attenzione da Lei sempre dimostrata verso questa Vicaria. 
Un’attenzione che dice semplicemente che non ci sono Vicarie di serie A e di serie B, 
parrocchie di primo grado e parrocchie di secondo grado. Essere nominato parroco di 
una di queste parrocchie non significa essere mandato al confino con spirito punitivo. 
Una convinzione che, forse, tanti non esprimono ad alta voce, ma che nutrono dentro e 
che trasmettono ai fedeli inducendoli a proteste e contestazioni sterili e perniciose.

In questo indirizzo augurale voglio soffermarmi sul rito della consegna degli Oli 
ai parroci, come responsabili delle comunità parrocchiali, per la celebrazione dei 
Sacramenti. Un segno pieno di senso che non può essere svilito dall’abitudine e non 
deve essere vanificato dalla fretta per gli impegni del pomeriggio. Un segno, invece, 
che vuole condurci alla fonte da cui scaturiscono. Lei, Eccellenza, ce l’ha indicata con 
chiarezza nella Sua Lettera Pastorale consegnata alla comunità diocesana per l’inizio 
della Quaresima: “Dal fianco trafitto di Cristo sgorgano i Sacramenti della Chiesa”. 
Questi Oli indicano, anche, il cammino da percorrere per permettere ai sacramenti 
di passare dalla Liturgia alla vita, dalla celebrazione liturgica alla celebrazione nella 
vita al fine di santificarla e viverla secondo le intenzioni di Dio.

Per secoli l’olio dei Catecumeni ha unto prevalentemente il petto dei bambini. 
Sempre più frequentemente oggi ci confrontiamo con giovani ed adulti che chie-
dono di essere battezzati o di essere riammessi nella fede cattolica. Una novità che 
deve portarci a valorizzare maggiormente il Catecumenato, a formare i Catechisti, 
gli accompagnatori e gli Operatori pastorali perché nasca o possa svilupparsi una 
coscienza realmente catecumenale. Non una preparazione frettolosa fatta di pochi 
incontri con l’intento di terminare quanto prima, che porta a chiedere sconti o fa-
vori al vescovo o ad operare forzature su chi sta in Curia in nome di una malintesa 
esigenza pastorale. Una novità che deve far superare una pastorale di semplice 
conservazione, fondata su tradizioni più o meno antiche, in vista di una pastorale 
di evangelizzazione in un mondo in evoluzione e in continuo cambiamento. “An-
nunciare Cristo in un mondo che cambia” non può risultare un semplice documento 

IndIrIzzo augurale del VIcarIo generale 
durante la meSSa crISmale

GIOVEDì SANTO - 1 APRILE 2010
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di coloro che hanno responsabilità pastorali nella Chiesa.
I parroci avranno in dono anche il Crisma. Quante fronti di giovanissimi e gio-

vani verranno unte con questo olio profumato che indica “il sigillo dello Spirito 
Santo che viene dato in dono”! Osservando le parrocchie notiamo che la stragrande 
maggioranza delle nostre energie le impieghiamo nel preparare migliaia di ragazzi 
alla celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. Constatiamo, poi, che la 
Confermazione, il sacramento del pieno e definitivo inserimento del fedele nella 
comunità cristiana, diventa il sacramento dell’addio. Un’affermazione che facciamo 
tante volte con dispiacere, ma concretamente ci arrendiamo o facciamo poco per il 
mondo giovanile che ci sfugge sempre più di mano.

Il crisma, inoltre, ricorda a ciascun presbitero il crisma che è stato spalmato sulle 
proprie mani il giorno dell’Ordinazione e che tra alcuni mesi ungerà le mani dei 
diaconi Marco Camiletti ed Héctor Cedeno. Non può mancare un riferimento alla 
dimensione vocazionale. Partecipano a questa celebrazione i seminaristi del Minore 
ed teologi. Una presenza che riempie il cuore, ma che non può esimerci dal guardare 
all’esistente. Dalla consultazione dell’annuario risulta che il presbiterio diocesano 
è costituito da 95 sacerdoti. Tra di essi ci sono 20 che hanno più di 65 anni e 16 
che hanno superato i 75 anni. Una constatazione che non può lasciarci indifferenti 
come se il problema non ci riguardasse.

Viene donato anche l’Olio degli Infermi. È l’olio della creaturalità, della caducità e 
della sofferenza che tocca tutte le persone e che annuncia la presenza compassionevole 
di Cristo in ogni circostanza. Esso invita le comunità cristiane ed i pastori, in modo 
particolare, a farsi prossimo a coloro che sono toccati dalla malattia perché possano 
svolgere la propria missione di completare in loro ciò che manca ai patimenti di Cri-
sto e di testimoniare i beni essenziali e duraturi per la salvezza del mondo. È anche 
l’olio che ci ricorda tutte le povertà in genere e che saranno oggetto di confronto nel 
Convegno Pastorale Diocesano che si terrà dal 13 al 15 maggio 2010. 

Non tutti i presbiteri sono parroci, ma tutti sono chiamati a vivere il ministero 
presbiterale come servizio. La lettera agli Ebrei (5,1) ci ricorda che “Ogni sommo 
sacerdote, preso fra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose 
che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati”. 

Cari confratelli sono convinto che non vedrete quanto sto dicendo come un peso 
in più o un fardello ulteriore da portare. L’odierna celebrazione è capace di mettere 
nel nostro cuore tanto entusiasmo da spingerci a rendere sempre più credibile ed 
operante il nostro ministero.

Alla fine della celebrazione il diacono ci consegnerà il mandato: “La messa è finita. 
Andate in pace”. È lo stesso mandato che noi affidiamo ai nostri fedeli. È l’invio a 
vivere la nostra missione portando ciò che siamo con la testimonianza di vita.

L’augurio che rivolgo a Lei, Eccellenza, e ad ogni confratello, in modo particolare 
a quelli che sono assenti perché impossibilitati da malattia è di vivere un ministero 
nella gioia della donazione totale, ricolmo di ogni soddisfazione pastorale come 
frutto di un servizio senza risparmio. Il Santo Curato d’Ars che ci viene presentato 
come esempio da imitare in questo Anno sacerdotale possa intercedere per noi.

Auguri.
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Eccellenza Reverendissima,
la Curia, le Aggregazioni Laicali e i fedeli che lo hanno desiderato sono qui pre-

senti per porgerLe gli auguri pasquali. Auguri che, anche per questa occasione, non 
vogliono assumere i connotati della formalità, ma essere autentici, sinceri e reali. 
Anche se possono apparire feriali e quotidiani. Essi intendono essere ben fondati, 
offrire un momento di riflessione che trae alimento dalla solennità del Mistero di 
Cristo che siamo chiamati a celebrare ed essere espressione di un cammino concreto 
ed operoso che si percorre insieme con fatti che Lei già conosce, che approva e 
che condivide. 

“Ho osservato i lamenti del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa 
dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo…” 
(Es 3, 7-8). Inizia così l’avventura dell’Esodo. Dio si prende cura del suo popolo, 
non può vederlo soffrire per la durezza della schiavitù. Elegge Mosé come condot-
tiero, fa avvertire la sua potenza precipitando in mare cavalli e cavalieri, si coin-
volge mettendosi alla testa del popolo e assicura la sua presenza con la nube e la 
colonna di fuoco.

Per completare le promesse fatte ad Abramo lo conduce verso la libertà alla con-
quista della “terra dove scorre latte e miele” (Es 3, 8). Offre la Parola come pane di 
vita e concretamente dona la manna, l’acqua e la carne come cibo materiale.

Atteggiamenti che Dio continua ad avere anche con noi oggi. Solo la sua pa-
zienza e la sua lungimiranza lo portano a continuare a farci dono della sua Parola 
per la nostra libertà. Durante il periodo della Quaresima la Parola di Dio è stata 
abbondante ed ha sfamato la nostra sete di infinito, ha alimentato il nostro cuore 
ed ha sostenuto il nostro cammino verso Gerusalemme, la città santa. 

Egli ci ha messi nelle condizioni, se lo vogliamo realmente, di operare il passaggio 
dalla morte causata dal peccato alla vita di grazia. Cristo è la nostra Pasqua (1 Cor 
5,7). La sua liberazione interiore non è affatto inferiore a quella operata in Egitto. 
Tutt’altro! È quella che dobbiamo vivere in noi. Un passaggio, perciò una pasqua, 
che non è solo personale, ma anche comunitario.

Un passaggio che normalmente non avviene in modo éclatante, da far rumore 
o da attirare l’attenzione. Tante volte avviene in silenzio e senza accorgersene. 
Avviene tramite la vita ordinaria, con gli obiettivi prefissati e le scelte operate. 
Il Signore ha la rara capacità di valorizzare tutti i nostri sforzi e ogni gesto di 
buona volontà.

IndIrIzzo dI augurIo paSquale 
rIVolto all’arcIVeScoVo

dal VIcarIo generale nella Sala “monS. FarIna”
SABATO SANTO, 3 APRILE 2010 
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lievo che ha segnato il cammino di questi mesi e la quaresima in particolare. Un 
cammino semplice, ma che ci appartiene perché è nostro, riguarda la nostra vita e 
la nostra Chiesa. 

In questo periodo la Caritas diocesana ha erogato i fondi raccolti e destinati alle 
emergenze sociali. Non è mancato, a dir la verità, qualche episodio spiacevole ad 
opera di chi è stato escluso per inadempienza personale o perché mancavano i 
requisiti richiesti. D’altronde è risaputo che la carità è la virtù teologale più difficile 
da vivere in tutti i sensi.

Il Convegno Pastorale Diocesano sulla carità che si terrà presso il Santuario 
dell’Incoronata di Foggia nei giorni che vanno dal 13 al 15 maggio ci vedrà impe-
gnati come diocesi, parrocchie, gruppi e movimenti. Saremo chiamati a confrontarci 
su alcune emergenze presenti sul territorio: Immigrazione e Tratta, Dipendenze, 
Disagio giovanile, Vite fragili ed Anziani e Diversamente abili. L’appuntamento non 
ha niente di improvvisato. Dopo aver dedicato attenzione alla Parola di Dio e alla 
Liturgia, il settore della Carità polarizzerà la nostra attività pastorale per i prossimi 
due anni. 

La Commissione di preparazione ha predisposto un questionario che è stato 
integrato dal Consiglio Pastorale Diocesano. È stato inviato ai Consigli Pastorali 
Parrocchiali ai quali è stato chiesto di lavorare di intesa con gli Operatori Caritas 
parrocchiali per far emergere l’esistente, le modalità attuali di risposta e la dispo-
nibilità per il futuro. Sono state coinvolte nella collaborazione le Istituzioni civili e 
le Associazioni, anche non cattoliche, che operano nel sociale per chiedere l’aiuto 
nell’analisi e nelle proposte.

Per il Mercoledì delle Ceneri l’Arcivescovo ci ha fatto dono della Lettera Pastorale 
“Dal fianco trafitto di Cristo sgorgano i Sacramenti della Chiesa” che è un ulteriore 
arricchimento del cammino che stiamo percorrendo in questo secondo anno dedi-
cato alla Liturgia. Probabilmente non è stata utilizzata molto in questo periodo, ma 
risulterà un valido aiuto per il futuro.

Dai fedeli tutti e dai cittadini in genere è stato accolto benevolmente l’annuncio 
circa la ripresa dei lavori riguardanti la Cattedrale dato dall’Arcivescovo il 21 marzo 
u.s. al termine della processione della Madonna dei Sette veli.

Eccellenza, il cammino che ci attende è impegnativo perché ci vedrà intenti a 
preparare e ad attuare la Visita Pastorale da Lei annunciata che avrà inizio con il 
nuovo Anno Pastorale. 

Sento di poterLa rassicurare circa l’impegno da profondere per rendere operanti 
le decisioni che Lei intenderà prendere a proposito per il bene della nostra Chiesa 
locale. 

Eccellenza, auguri di una Pasqua senz’altro solenne, ma vissuta nel feriale e proiet-
tata nel quotidiano e quindi continua ed inarrestabile, da gustare nella semplicità.
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“mettere al centro la FamIglIa”

ALL’INCONTRO PRESENTE ROBERTO MARINO, 
CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

“Politiche educative per la famiglia e per l’infanzia”. Questo è stato il tema del con-
vegno promosso dall’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino, dall’Università degli Studi di Foggia e dalla sezione provinciale 
di Capitanata della Federazione Italiana Scuole Materne (ente che rappresenta nel 
territorio oltre cento istituti paritari di ispirazione cristiana), che si è svolto lo scorso 
12 aprile presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza. L’incontro è stato un 
utile momento di confronto sulle politiche per la famiglia e per l’infanzia in previsio-
ne del nuovo “Piano nazionale sulla famiglia” di prossima emanazione dal Governo 
ed in considerazione delle ormai prossime novità legislative del federalismo fiscale. 
Grossa attenzione durante il convegno è stata data, inoltre, ai servizi socio-educativi 
per l’infanzia  alla luce degli orientamenti della legge regionale n. 19/2006, intitolata 
“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle 
donne e degli uomini di Puglia” e alla  legge regionale n. 31/2009 “Norme regionali 
per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”. 

Ad aprire il dibattito sono stati i saluti di Raffaella Mazzamurro, Responsabile 
Dipartimento servizi di Ateneo Università di Foggia e di Matteo Morlino, Assessore 
comunale Pubblica Istruzione. È poi seguita l’introduzione del moderatore dell’in-
contro, il presidente della Fism Foggia Fabio Daniele: “Il principio di sussidiarietà 
orizzontale – ha dichiarato Daniele – introdotto all’ultimo comma del testo dell’art. 
118 della Costituzione Italiana, deve essere la linea guida per nuove e innovative 
politiche educative  per la famiglia, per i servizi all’infanzia e per  la scuola. È per 
questo che proponiamo bonus e defiscalizzazioni per le famiglie, contributi e aiuti 
diretti alle imprese del terzo settore che non possono che produrre effettivi positivi 
nell’accrescimento della responsabilità, nel  garantire la libertà di scelta delle fami-
glie, buona occupazione con servizi di qualità e notevoli risparmi alle casse statali, 
regionali e comunali”.

Cuore e centro dell’incontro è stato l’intervento del relatore della serata, Roberto 
Marino, Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio per le Politiche della Fa-
miglia e membro dello staff del Sottosegretariato con delega alla famiglia presieduto 
dal sen. Carlo Giovanardi. L’ospite illustre della serata ha esordito ricordando l’impor-
tanza dell’istituzione di un organo di governo interamente incentrato sulle politiche 
familiari: “Nel 2006 il governo Prodi comprese l’assoluta necessità della creazione 
di un Dipartimento per la Famiglia per unificare tutte le svariate ed articolate forme 
di sostegno alla famiglia e per pianificare gli interventi futuri di politiche educative 
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fiscale, tenendo conto dei “quozienti familiari”: “Dal 1972 in poi è in netto calo il 
numero dei matrimoni. Occorre creare le condizioni ideali per aiutare i cittadini a 
‘fare famiglia’. Per far questo la politica deve mettere al centro la famiglia”. Infine, il 
relatore entrando nel merito delle politiche educative per l’infanzia ha sottolineato 
il ruolo prezioso delle agenzie educative: “Oggi, la famiglia sta perdendo la sua 
responsabilità educativa e delega sempre più ad altri questo compito di così vitale 
importanza. È di fondamentale rilievo venire incontro alle esigenze lavorative della 
famiglia di oggi: con il Piano nazionale per l’infanzia siamo passati dall’ 11% al 
23% dei bambini della fascia di età 0-3 anni che possono beneficiare dei servizi di 
asilo nido”. 

A concludere il convegno sono stati gli interventi di Daniela Franchini, Presidente 
Associazione Montessori in Capitanata, che ha relazionato sui 40 anni di presen-
za degli istituti Montessori nel capoluogo dauno, di Carla Calabrese, direttrice del 
Consorzio “Icaro”, di Graziano Infante, Dirigente Scolastico dell’Istituto “Poerio” e 
di Lucia Onorati, dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Francesco Sansone
(da “Voce di popolo” n. 14 del 16 aprile 2010, pag. 5)
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da mISSIone a parrocchIa

DALL’8 AL 14 APRILE MONS. TAMBURRINO È STATO IN VISITA 
PRESSO LA MISSIONE DI BIGENE

Sono state giornate molto intense, piene di comunione ed entusiasmo in Guinea 
Bissau. Mons. Francesco Pio Tamburrino, assieme a don Antonio Sacco, don Michele 
Tutalo e il dottor Antonio Scopelliti hanno potuto vedere, ascoltare, toccare con 
mano i vari aspetti che la missione di Bigene chiede e offre: la evangelizzazione 
nei villaggi, la educazione scolastica, la carità che viene distribuita per recuperare i 
bambini denutriti. È stata una piena immersione nella realtà della vita di un missio-
nario nell’Africa Occidentale, in una di quelle parti tra le più povere del continente 
Africano. La popolazione ha risposto con grande calore e gioia, in ogni incontro 
vissuto dagli ospiti arrivati da Foggia alla missione di Bigene. 

Domenica 11 aprile è stato il giorno più intenso: dai 13 villaggi dove operiamo 
l’annuncio di Cristo sono arrivati centinaia di persone che ricevono la catechesi. 
La celebrazione è stata solenne, ritmata dai suoni della tradizione locale, partecipa-
ta con attenzione e con commozione anche dai numerosi missionari arrivati a Bi-
gene da tutta la diocesi di Bissau. La missione di Bigene è diventata parrocchia, ed 
io sono diventato il primo parroco di questa piccola comunità. Piccola, ma compo-
sta tutta da giovani: il futuro sarà un cammino con questi giovani, con le loro at-
tese, con il loro desiderio di ricevere il battesimo per una vita di piena comunio-
ne con Cristo e con la Chiesa. Questo è lo stupore che prende il mio animo sacer-
dotale: la possibilità, con l’aiuto di Dio, di percorrere una grande cammino di fe-
de proprio con questi giovani: l’entusiasmo che il Vescovo di Foggia-Bovino ha più 
volte espresso, condiviso dai suoi accompagnatori, mi conferma che questa parroc-
chia inizia con grandi prospettive future. I battezzati in tutto il territorio di Bigene 
non sono più di venti fedeli, ma le persone che ricevono la evangelizzazione per 
arrivare al Battesimo sono varie centinaia, tra le 500 e le 600 persone. Dopo la ce-
lebrazione della S. Messa, il Vescovo di Foggia-Bovino ha anche potuto incontrare 
alcuni responsabili delle religioni tradizionali e dei musulmani: l’incontro, non pre-
visto, è stata una occasione per ribadire la grande accoglienza che in non cristiani 
offrono alla Chiesa e ai suoi missionari. Una giornata meravigliosa, che passerà alla 
storia di questo piccolo paese: la Chiesa c’è per questa gente, soprattutto per que-
sti giovani. Una Chiesa che annuncia Cristo Risorto Salvatore di tutti i popoli, che 
educa e cura i bambini, che ama ed è amata. 

La missione a Bigene è un vero dono del Signore, e sono sempre più convinto 
che sia anche un dono per la Chiesa di Foggia-Bovino: ora che la casa per i mis-
sionari è stata inaugurata, sarà casa aperta per gli amici di Foggia che desiderano 
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ultima cosa che mi riempie di gioia: questa casa è stata realizzata solo attraverso le 
libere offerte di tanti amici sparsi in Europa, ma in modo particolare dai tanti amici 
di Foggia. La macchina che uso per andare nei villaggi si chiama “Segezia”, la casa 
dei missionari si chiamerà “Foggia”: avete una “vostra” casa in Africa.

(da “Voce di popolo” n. 14 del 16 aprile 2010, pag. 4)
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1a Relazione: Prof Angelo Giuseppe Dibisceglia

FOGGIA TRA PRIMO E SECONDO DOPOGUERRA

L’EPISCoPAto DI FortUNAto MArIA FArINA 
trA CoNFroNtI E SCoNtrI

1. Alle origini dell’episcopato del vescovo Farina a Foggia

Quando il 18 dicembre 1924 Pio XI designò Fortunato Maria Farina1 alla guida 
pastorale delle diocesi di Troia e Foggia – in quegli anni chiese unite nella persona 
dello stesso vescovo2 – l’Italia e, in essa, la Capitanata vivevano un periodo partico-
larmente delicato. Il 1924 era stato l’anno dell’affermazione del “listone” del Partito 
Nazionale Fascista alle elezioni politiche tenutesi il 6 aprile, dell’assassinio del so-
cialista Giacomo Matteotti, che in Parlamento aveva denunciato i brogli delle squa-
dre fasciste durante la campagna elettorale, della cosiddetta Secessione dell’Aventino 
messa in atto dalle opposizioni per protestare contro la politica fascista, dell’invito 
del Segretario di Stato vaticano, card. Pietro Gasparri, rivolto a don Luigi Sturzo – 
nel 1919 fondatore del Partito Popolare Italiano – a lasciare l’Italia per precauzione. 
Erano gli aspetti più evidenti di quel processo che in Italia mirava a cancellare il 
confronto politico democratico e che avrebbe decretato la trasformazione dello Sta-
to liberale in uno Stato accentratore. Quella trasformazione costituì l’esito finale di 

1 Per la biografia di Fortunato Maria Farina (1881-1954), cfr. i due volumi di M. DE SANTIS, Mons. Fortuna-
to Maria Farina. Vescovo di Troia e Foggia, Foggia, Atlantica Editrice, 1978-1981.

2 Ordinato vescovo il 10 agosto 1919 nella chiesa di San Carlo ai Catinari in Roma, dopo la nomina ad am-
ministratore apostolico (16 ottobre 1924), fu eletto vescovo di Foggia, conservando anche il titolo di ve-
scovo di Troia (21 giugno 1919), il 18 dicembre 1924. Così si legge negli Acta Apostolicae Sedis: «Cathe-
drali Ecclesiae Fodianne, cum Ecclesia Troiana in personam unitae, R. P. i). Fortunatum Farina, Episco-
pum Troianum, qui posthac Episcopus Troianus et Fodianus appellabitur»: «Sacrum Consistorium», in Ac-
ta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale, Anno XVI, Vol. XVI, n. 13 (31 dicembre 1924), p. 498. Cfr., 
al proposito, anche A.G. DIBISCEGLIA, «Foggia-Bovino», in L. MEZZADRI - M. TAGLIAFERRI - E. GUER-
RIERO (a cura di), Le diocesi d’Italia, Vol. Il: A-L, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2008, pp. 497 501. 
Ed inoltre A.G. DIBISCEGLIA, «Troia», in L. MEZZADRI - M. TAGLIAFERRI - E. GUERRIERO (a cura di), Le 
diocesi d’Italia, Vol. III: M-Z, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2008, pp. 1323-1326.

gIornata dI StudIo Sul SerVo dI dIo 
monS. Fortunato marIa FarIna

FOGGIA - LICEO DELLE SCIENZE UMANE “C. POERIO” - 10 MAGGIO 2010
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Grande Guerra, stigmatizzate da Gabriele D’Annunzio nella «vittoria mutilata».
Furono soprattutto due i motivi all’origine del malcontento sociale, nel periodo 

compreso tra il 1919 ed il 1920 - il biennio rosso - sul quale tra il 1921 ed il 1922 - 
il biennio nero - Mussolini costruì l’architettura consensuale per il suo regime: da 
una parte l’impossibilità del governo Giolitti a mantenere fede alla promessa riparti-
zione delle terre, prospettata fin dal 1915 per sollecitare una massiccia partecipazio-
ne di italiani al primo conflitto mondiale; dall’altra la difficoltà incontrata da molte 
industrie nel riconvertire la produzione di articoli e manufatti alla propria origina-
ria specificità, dopo che non pochi stabilimenti, durante la guerra, si erano dedica-
ti esclusivamente alla realizzazione di materiale bellico.

Lo scontento sociale – frutto della diffusa disoccupazione provocata dalle man-
cate promesse e dall’assenza di lavoro – soprattutto in quei paesi europei, come 
l’Italia, dove la politica liberale si mostrò debole nei confronti dello scenario deter-
minatosi nel primo dopoguerra, finì per esplodere sulla piazza, provocando inci-
denti e scontri. Anche nel Mezzogiorno, in quegli anni, si registrarono contrasti che 
finirono per acuire il diffuso disagio che, da tempo, contrapponeva i contadini e i 
braccianti ai padroni e ai possidenti.3 Nel 1917 – prima che si concludesse il con-
flitto – il Prefetto di Foggia aveva segnalato alle autorità ministeriali che in Capita-
nata si stava diffondendo «una opinione pubblica in effervescenza»,4 indicando nel-
le forze socialiste la fonte dell’incitamento alla protesta.

La Chiesa non rimase sorda al malcontento della piazza. A Foggia, il 9 e 10 apri-
le 1918, organizzato dall’allora vescovo Salvatore Bella, nella chiesa di San Domeni-
co, si svolse il primo Convegno dei Cattolici di Capitanata, presieduto da don Luigi 
Sturzo. Quel convegno costituì la risposta dell’episcopato di Capitanata alle nume-
rose indicazioni di Benedetto XV, che aveva sollecitato nei cattolici un ruolo più at-
tivo nella società. Ma rappresentò anche l’occasione per denunciare la grave situa-
zione vissuta dai contadini della provincia e lo sfruttamento messo in atto dai pa-
droni nei confronti dei braccianti. Con quel convegno, i vescovi auspicarono una 
collaborazione di classe e la formazione di leghe cattoliche da contrapporre alle le-
ghe rosse di origine socialista.5 E alcuni giorni dopo, il Prefetto di Foggia scriveva 
che «nel corso di tutto il convegno» era stato 

messo in evidenza che lo spirito di religione può e deve tener alto il senti-
mento patriottico, per impedire la sopraffazione del partito socialista – quello

3 La situazione di disagio, in Capitanata, era stata rilevata fin dal 1909 dall’Inchiesta parlamentare sulle con-
dizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia, curata per la Puglia da Errico Presutti: E. 
PRESUTTI, Puglie, Roma, Tipografia Nazionale di Giovanni Bertero, 1909 (si tratta del vol. III dell’Inchie-
sta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia).

4 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO - ROMA (d’ora in poi ACS), Lettera del Prefetto di Foggia alla Dire-
zione Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, 1917.

5 Al proposito, cfr. i saggi di Stefano Picciaredda, Vincenzo Robles e Angelo Giuseppe Dibisceglia riporta-
ti in Quis ut Deus. Rivista dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia, Anno 
2, n. 1, 2009.
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leche per i cattolici, in avvenire, sarà il solo avversario – il quale s’insinua nel-

le masse seminando odio, denigrazione, antipatriottismo.6

Più concreta, sull’argomento, la comunicazione prefettizia del 14 dicembre che, 
appena otto mesi dopo, informava il Ministero dell’Interno che in Capitanata, 

il partito cattolico per ordine superiore, con programma proprio, e possibil-
mente con uomini proprii, scenderà alle urne. […] I vecchi comitati della Unio-
ne Elettorale Cattolica stanno riattivando e riprendendo le vecchie fila sotto 
la direttiva dei diversi vescovi (ordinari).7

Nonostante tutto, il periodo che precedette le elezioni politiche del 16 novem-
bre 1919 confermò il perpetuarsi della tensione sociale, sfociata nelle piazze a Lu-
cera, Poggio Imperiale, San Paolo Civitate, San Severo, Cerignola, Apricena. A Fog-
gia «la città è percorsa da pattuglie di truppe e carabinieri», mentre il Prefetto ave-
va vietato l’assembramento di più di cinque persone in qualsiasi riunione pubbli-
ca.8 L’esito delle elezioni politiche registrò, in Capitanata, l’elezione di Antonio Sa-
landra, Eugenio Maury e Pietro Castellino per il Partito Liberale, e di Leone Mucci, 
Domenico Maiollo e Michele Maitilasso per il Partito Socialista Italiano. Al termine 
di quella tornata elettorale, il Partito Popolare di Sturzo ottenne a Montecitorio no-
vantanove seggi, ma nessuno dei suffragati risultò eletto in Capitanata.9

Dopo appena cinque anni – anni densi di eventi e di avvenimenti durante i qua-
li il Movimento dei fasci italiani di combattimento nato il 23 marzo 1919 aveva assun-
to il 7 novembre 1921 l’identità di Partito Nazionale Fascista – l’inizio dell’episcopato 
a Foggia del vescovo Farina coincise con quella fase, durante la quale, annientando 
il dibattito politico, il fascismo stava trasformando la realtà istituzionale del Paese in 
un regime totalitario. In quell’inedito contesto anche le Chiese di Capitanata, con i lo-
ro vescovi, dovettero ripensare il proprio ruolo per continuare ad operare per il be-
ne della popolazione. La riforma dell’associazionismo cattolico avviata con il Conve-
gno del 1918 costituì un importante preambolo per mettere in atto nelle Chiese fog-
giane, nei confronti del regime, quella velata collaborazione che avrebbe permesso 
al vescovo Farina, anche a nome degli altri vescovi di Capitanata, di comunicare al-
la Santa Sede che, in occasione della provvisoria chiusura dei circoli cattolici imposta 
dal regime nell’estate del 1931, tranne qualche episodio, «non hanno avuto luogo di-
mostrazioni ostili di nessun genere» e che «le Autorità civili, per quanto ho potuto sa-
pere – attestava quel vescovo – si adoperarono perché non avessero luogo incidenti 
dispiacevoli».10 Ma non era stato sempre così. Soprattutto a Foggia.

6 ACS, Relazione del Prefetto di Foggia all’Onorevole Ministero dell’Interno - Direzione Generale di P.S. - 
Roma. Oggetto: Foggia - Congresso cattolico, 20 aprile 1918.

7 ACS, Lettera del Prefetto di Foggia alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Inter-
no, 14 dicembre 1918.

8 Cfr. F. BARBARO, La Capitanata nel Primo Dopoguerra. Biennio rosso e nascita dei Fasci di Combat-
timento, Foggia, Claudio Grenzi, Editore, 2007, pp. 38-49.

9 Cfr. A. MATRELLA, Storia di Capitanata (1914-1969), Sant’Agata di Puglia, Tip. Casa del Sacro Cuore 
di Gesù, s.d. (ma 1969), pp. 33-34.

10 ARCHIVIO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE - FOGGIA (d’ora in poi ACAF), Relazione del Vescovo Mons. 
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le 2. Il vescovo Farina a Foggia: il confronto-scontro con il fascismo

Lo spirito nazionalistico dei primi Anni Venti del Novecento, che in Italia favorì 
l’affermazione del fascismo, pervase anche la città di Foggia. In un periodo duran-
te il quale il regime soppresse ogni organizzazione partitica e sindacale, la rispo-
sta più immediata della Chiesa locale a quell’inedito contesto fu l’associazionismo. 
A Foggia nasceva Vita Giovanile, il mensile culturale della città che, dal 1924, as-
sunse il titolo di Fiorita d’Anime 11 diventando l’organo a stampa del Circolo Giova-
nile «Alessandro Manzoni».12

Se il 1° luglio 1924 il Prefetto di Capitanata aveva spedito ai sindaci della Pro-
vincia una lettera con la quale chiedeva di «farmi conoscere se V. S. ha inviato a 
S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri la deliberazione relativa al conferimento 
a suo favore della cittadinanza onoraria» – ordinando, in caso contrario, «di inviare 
una copia autentica della detta deliberazione con cortese sollecitudine»13 – a Fog-
gia, nel 1925, il progetto di erigere un monumento per i caduti della Prima Guerra 
Mondiale rappresentò una delle prime questioni affrontate dal trentennale episco-
pato del vescovo Farina.14

Per la realizzazione di quel progetto, le autorità civili avevano predisposto un 
bozzetto da mantenere – riportano i documenti – «nascosto e sotto rigorosa clau-
sura». Nonostante ciò, il 10 dicembre 1925 il disegno apparve fra le pagine de La 
Gazzetta delle Puglie, provocando un certo dissenso da parte della Curia Vescovile 
di Foggia, certamente non per mancanza di senso patriottico, ma perché giudicato 
«un’onta ignominiosa», scriveva Farina, rappresentando alcune «nudità, alle quali non 
possono i nostri fanciulli e le nostre giovanette affissare lo sguardo, senza esserne 
moralmente danneggiati».15 In realtà, nell’interpretazione del vescovo, quel progetto 
costituiva l’espressione di mali sociali più profondi e rilevanti: 

E si presenta intanto angoscioso – denunciava Farina – il dubbio che forse 
qui, fra noi, lo spirito settario e massonico viva ancora e, sotto mentite spo-
glie, cerchi di inquinare le più pure e più sante manifestazioni dell’amor di 
Patria, il quale in ogni cristiano, non può andar disgiunto dall’amore della Re-
ligione, da cui è reso doppiamente doveroso e sacro.16

Farina Maria Fortunato sulla chiusura dei Circoli Cattolici, 1931-1935.
11 Cfr. A. Cuoco, «Fiorita d’Anime: uno sguardo sulla Chiesa di Capitanata dal 1934 al 1942» in V. ROBLES (a 

cura di), Presenza cattolica in Capitanata. Atti delle Giornate di Studio su «Chiesa e Società nel Novecen-
to». Foggia, 31 marzo - 1° aprile 2003, Foggia, Claudio Grenzi Editore, 2003, pp. 173-185.

12 Cfr. G. MATRELLA, «Il Circolo Cattolico Alessandro Manzoni e mons. Renato Luisi», in A.G. DIBISCEGLIA 
(a cura di), Dalle radici ai frutti. Diocesi, territorio, popolo: una storia, Atti delle giornate di Studio per il 
150° anniversario della erezione della Diocesi di Foggia. Foggia, 11-12 novembre 2005, Foggia, Curia Ar-
civescovile di Foggia, 2009, pp. 114-124.

13 ACS, Comunicazione del Prefetto di Foggia ai Sigg. Sindaci della Provincia (n. 1710 di Gabinetto), 1° lu-
glio 1924.

14 Cfr. F. M. FARINA, Per il Monumento ai nostri Caduti. Lettera Pastorale di Mons. Fortunato M. Farina Ve-
scovo di Troia e Amministratore Apost. di Foggia al clero e al popolo della Città di Foggia, 13 dicembre 
1925.

15 Ivi, p. 1.
16 Ivi, p. 2.
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leConstatata l’approvazione del «bozzetto del monumento», il vescovo Farina invo-

cò la collaborazione dei diocesani nel sottoscrivere una lettera da far pervenire al-
le autorità governative, concludendo: 

Che se poi i nostri nobili tentativi dovessero riuscir vani, noi protesteremo di-
gnitosamente non pigliando parte alla cerimonia inaugurale: quel giorno ci 
raduneremo invece nel nostro Duomo, ai piedi della Vergine Santissima dei 
Sette Veli, nostra Patrona, e celebreremo una solenne funzione in suffragio dei 
Caduti, la quale affermerà ancora una volta che, malgrado tutto, l’anima del 
buon popolo di Foggia è sempre veracemente e profondamente cristiana.17

L’episodio costituisce uno dei tanti esempi che cadenzarono – caratterizzandolo 
– il rapporto di forzata convivenza tra Chiesa e fascismo durante gli Anni Venti. Un 
rapporto contraddistinto da una parte dal pontificato di Pio XI, il papa dell’Azione 
Cattolica Italiana; dall’altra segnato dal tentativo del regime di assolutizzare la poli-
tica, sostituendola all’esperienza religiosa e tentando di confinare la religione in un 
ambito secondario della società italiana.

Nonostante l’art. 43 del Concordato stipulato 1’11 febbraio 1929 tra la Santa Se-
de e lo Stato fascista avesse riconosciuto le associazioni dell’Azione Cattolica Italia-
na nello svolgimento della «loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto 
la immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa»,18 le vicende intercorse fra il 
maggio e il settembre 1931 nel rapporto tra Stato e Chiesa in Italia – ricordate co-
me la crisi del ‘31 – paventarono, dopo appena due anni la firma dei Patti Latera-
nensi, una decisa messa in discussione di quell’accordo. Il Concordato, infatti, nei 
confronti dell’Azione Cattolica, costituì un banco di prova che mise a dura prova la 
cattolicità del regime. Permettere l’esistenza delle milizie di Cristo, in ambito fasci-
sta, fu considerato un grave pericolo per la sussistenza del regime. Un regime che 
finì per accusare l’Azione Cattolica di politicizzazione e di fomentare in forma clan-
destina il già soppresso Partito Popolare di Sturzo.19 Nel maggio 1931, anticipato 
da una campagna di stampa che aveva definito «proclami di guerra» le conclusio-
ni raggiunte qualche giorno prima dall’assemblea generale dell’Azione Cattolica Ita-
liana, il governo Mussolini decretò lo scioglimento di tutte le organizzazioni catto-
liche e la chiusura delle relative sedi, provocando l’immediata protesta del pontefi-
ce il quale, il 29 giugno con l’enciclica Non abbiamo bisogno 20 rivendicò l’apparte-
nenza dell’Azione Cattolica alla sfera religiosa, affermandone la completa estraneità 
dall’ambito politico. Un nuovo accordo tra Stato e Chiesa fu raggiunto nel settem-
bre di quello stesso anno. L’accordo, assicurando il fine esclusivamente spirituale e 
religioso dei circoli cattolici, ne permetteva la ripresa delle attività, ma ad una con-
dizione: l’Azione Cattolica fu episcopalizzata, affidata cioè alle direttive dei vesco-

17 Ivi, p. 3.
18 Trattato e concordato fra la Santa Sede e l’Italia ed allegati e disposizioni relative. Sottoscritti in Roma nel 

Palazzo del Laterano 1’11 febbraio 1929, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1929.
19 Cfr. ACAF, Un doveroso chiarimento, s.d. (ma 1938).
20 Pio XI, «Lettera Enciclica Non abbiamo bisogno sull’Azione Cattolica Italiana», 29 giugno 1931, in Acta Apo-

stolicae Sedis. Commentarium Officiale, Anno XXIII, Vol. XXIII, n. 8 (6 luglio 1931), pp. 285-312.
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le vi, ai quali spettava vigilare su programmi e attività. E la risposta del vescovo Fari-

na e dell’episcopato di Capitanata a quelle nuove disposizioni consistette in un rin-
novato impegno. Riporta il verbale del 6 giugno 1932 della Conferenza Episcopa-
le Beneventana, la regione ecclesiastica che, in quegli anni, comprendeva anche le 
diocesi di Capitanata: «Tutti sono d’accordo di approfittare della libertà concessa per 
dare all’A.C. il massimo incremento».21

È interessante leggere in forma sinottica l’interpretazione che della crisi del ‘31 
fornirono – ai rispettivi superiori – le autorità civili ed ecclesiastiche di Foggia. 
Mentre il prefetto Leone, il 2 giugno, aveva riferito che in tutta la provincia era-
no stati sciolti 36 circoli maschili con 1622 soci e 47 circoli femminili con 1666 
iscritte, nonché la gioventù cattolica con 19 circoli maschili e 23 femminili rispet-
tivamente con 972 e 676 tessere,22 il vescovo Farina evidenziava che, a differen-
za di altre diocesi pugliesi come Barletta, Andria, Bitonto, dove «si è avuto non 
poco da deplorare», nella provincia di Foggia non si sono verificati incidenti gra-
vi. Nelle mie due Diocesi di Foggia e Troia e in quelle di Ascoli Satriano e Ceri-
gnola, di cui sono Amministratore Apostolico e così pure in quelle di Bovino, di 
Lucera, e di San Severo, coi Vescovi delle quali ho conferito, si è avuto solo a la-
mentare la chiusura abusiva di qualche Circolo o Gruppo di uomini e donne Cat-
toliche, o di qualche pio sodalizio […]. A Foggia nei giorni precedenti all’ordine 
di chiusura, aveva avuto luogo per via un piccolo incidente tra un giovane Assi-
stente di uno dei Circoli Giovanili Maschili e il Presidente dei Fasci giovanili, ma 
la cosa si era poi composta e non aveva avuto alcun seguito, e il Prefetto aveva 
anche mandato da me il Vice prefetto a fare le sue scuse e ad assicurarsi che tut-
to era stato composto.23

Alla lettura quantitativa della situazione riscontrata in Capitanata dal prefet-
to – caratteristica tipica della propaganda fascista –, quel vescovo contrappose 
un’analisi qualitativa, scegliendo una modalità prettamente pastorale per denun-
ciare i soprusi e le violenze alle quali erano sottoposti i cattolici della provincia 
foggiana: una pastorale che, individuando vie e schemi singolari, negli anni, si 
sarebbe trasformata in un acuto e profondo strumento di formazione, soprattut-
to delle fasce giovanili.

Fu l’associazionismo, infatti, a costituire a Foggia il terreno di confronto-scon-
tro tra le autorità fasciste e il vescovo Farina. Direi che la formazione delle giovani 
generazioni – la preoccupazione del futuro, dei protagonisti del domani – rappre-

21 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO - ASCOLI SATRIANO (d’ora in poi ASDAS), Verbale della riunione della 
Conferenza Episcopale Beneventana, 6-9 giugno 1932, p. 2. A differenza delle altre Chiese di Puglia compre-
se nella Regione Ecclesiastica Pugliese dalla fine del XIX secolo, le diocesi di Capitanata, per motivi storici, fi-
no al 1976 sono state comprese nella Regione Ecclesiastica Beneventana che, oltre alle circoscrizioni foggia-
ne, raggruppava anche quelle del beneventano e dell’avellinese: SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, 
«Decretum de Conferentiis Episcoporum Pastoralium Regionum Campaniensis, Beneventanae et Lucanae-Sa-
lernitanae», 12 settembre 1976, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 9, 6 novembre 1976, pp. 
146-147. Cfr. anche il «Riordinamento delle Province ecclesiastiche della Campania e nuova Provincia di Fog-
gia», 13 aprile 1979, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 8, 20 luglio 1979, pp. 186-187.

22 ACS, Comunicazione del Prefetto di Foggia, 2 giugno 1931.
23 ACAF, Relazione del Vescovo Mons. Farina Maria Fortunato sulla chiusura dei Circoli Cattolici (1931-

1935).
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lesentò l’elemento comune, pur con obiettivi e scopi diversi, a Chiesa e regime, tra 

primo e secondo conflitto mondiale. Osservò con acume, nel 1935, uno dei diri-
genti nazionali del regime che l’Azione Cattolica Italiana poteva considerarsi «una 
massa che domani può diventare in poche ore il più potente partito d’Italia».24

A questo proposito il 9 aprile 1937, il Questore di Foggia inviò al Capo della Po-
lizia a Roma, una relazione sul «potenziamento dei fasci» in provincia. In quel do-
cumento, il Questore non mancò di descrivere la situazione delle organizzazioni 
cattoliche. Quel documento risulta interessante anche per un altro motivo: costitui-
sce la carta d’identità dell’associazionismo cattolico a Foggia nel periodo immedia-
tamente precedente lo scoppio del secondo conflitto mondiale:

In Foggia vi sono tre associazioni giovanili di numero limitato; una denomi-
nata «Alessandro Manzoni» di cui è presidente il Sig. Curatolo Vladimiro, da 
Foggia, studente in legge, inscritto al «GUF», che ha sede nel palazzo vesco-
vile; altra di cui è presidente il giovane Fares Tullio, studente al 5° anno di 
ginnasio, iscritto ai Fasci giovanili, che ha sede presso la Parrocchia di S. Mi-
chele Arcangelo e porta la denominazione omonima e la terza è un’associa-
zione interna composta di ex alunni di Padri Giuseppini, denominata «Murial-
do», […] che ha sede nel convento omonimo. Quasi ogni parrocchia ha, poi, 
le associazioni aspiranti che sono composte di ragazzi che non hanno ancora 
raggiunto il dodicesimo anno di età. Presso ogni parrocchia vi sono ancora 
associazioni di uomini cattolici, composte di uomini ammogliati o che han-
no superato il 35° anno di età ed associazioni femminili, composte di bambi-
ne dai sei ai nove anni, di bambine dai 9 ai 12, di giovani dai 12 in poi e di 
madri di famiglia o giovani che hanno compiuto il 31° anno di età. I. 1 A ca-
po del movimento giovanile vi è il Sacerdote Don Antonio Rosiello, da Fog-
gia, alle associazioni di gioventù femminile presiede il Canonico Don Rena-
to Luisi da Castelluccio Valmaggiore, qui residente; a capo delle donne cat-
toliche vi è il Canonico Don Vincenzo Vagliente, parroco della Cattedrale di 
Foggia. Dirige tutto il movimento di azione cattolica della Diocesi di Foggia 
e S. Marco in Lamis, la Giunta diocesana presieduta da Monsignor Cavalier 
Luigi Cavotta, già professore di scienze al locale Istituto Industriale, sacerdo-
te di incensurata condotta morale e politica.25

Nonostante l’apparente armonia, le autorità fasciste vigilarono costantemen-
te con particolare attenzione sulla pastorale messa in atto dal Farina. Se da una 
parte collaborazione al regime, a Foggia, poteva identificarsi con l’iniziativa intra-
presa dal Duce di proporre al re Vittorio Emanuele III la figura di quel vescovo 
«per la Commenda della Corona d’Italia, decorazione che orna il suo petto inse-

24 L’affermazione è riportata in E. PREZIOSI, Piccola storia di una grande associazione. L’Azione Cattolica 
in Italia, Roma, Editrice Ave, 2002, p. 103

25 Relazione del Questore Ranieri a S.E. il Capo della Polizia», 9 aprile 1937, in R. CoLANETRA, La Capita-
nata nel periodo fascista (1926-1943), Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1978, pp. 377-
378.



188

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le gnito della Croce Vescovile»,26 dall’altra non mancarono episodi che evidenziaro-

no la debolezza di quel rapporto, solo apparentemente stabile. In realtà, quell’ar-
monia fu intervallata da momenti di netta opposizione. Come avvenne il 26 mag-
gio 1938, quando sulle pagine di un quotidiano di Cremona un corsivo denuncia-
va che giorni fa, nelle officine veicoli e nel deposito locomotive di Foggia parla-
rono agli operai il Vescovo della Diocesi e un altro sacerdote. Scopo del comizio: 
fare proseliti per l’Azione Cattolica. Naturalmente i Fascisti locali non sono rima-
sti per nulla soddisfatti di questa propaganda e non hanno tardato poi ad oppor-
si ad altre iniziative del genere.27

Per il regime si trattò di un ennesimo caso «d’incomprensione» per accusare i re-
sponsabili delle organizzazioni cattoliche di Foggia «di voler farci rivivere certi si-
stemi propagandistici dell’ormai defunto Partito popolare». A differenza di quelli, 
per le autorità ecclesiastiche, l’«informazione trasmessa al quotidiano cremonese» ri-
sultava tendenziosa, e nasconde il proposito d’incrinare quella cordiale intesa che 
è sempre regnata e regna tuttora tra le Autorità Civili, Politiche Militari della no-
stra città e della nostra Provincia e il Vescovo, il Clero e le Associazioni Religiose 
di queste nostre Diocesi.28

3. Il vescovo Farina a Foggia: il confronto-scontro con la guerra

Risale al 15 giugno 1939 – al periodo, quindi, immediatamente antecedente lo 
scoppio del secondo conflitto mondiale – una nuova relazione inviata a Roma dal 
Questore di Capitanata nella quale si legge che «dagli accertamenti esperiti è risulta-
to che in massima parte i fatti» verificatisi a Foggia tra esponenti del regime e mem-
bri dell’associazionismo cattolico «sono da attribuirsi a malintesi».29 Malintesi, chiari-
menti, incomprensioni, fraintendimenti sono termini che ricorrono spesso nella do-
cumentazione che dalla Capitanata, in ambito ecclesiastico o fascista, partiva verso 
le rispettive sedi romane. Una apparente armonia trasformatasi in netta opposizio-
ne prima nel 1938, in occasione della promulgazione – anche in Italia – delle leggi 
razziali e, successivamente, nel 1940, con l’ingresso del Paese nella Seconda Guer-
ra Mondiale. Un documento del 1939, a proposito della ennesima crisi registratasi 
a Foggia tra Chiesa e regime, evidenziava che

1° Ad uno degli uomini di A.C. di questa città […] il Presidente del Gruppo Rio-
nale […] ha fatto togliere il distintivo dicendo: «Togli questo distintivo se vuoi 
continuare a guadagnare il tuo pane: ora fra Chiesa e Stato non vi è più ac-
cordo». 

2° Ad un giovane che portava il distintivo di A.C., recatosi alla sede della Fede-
razione Fascista, fu imposto di togliere quel distintivo dichiarandogli che era 
incompatibile con il distintivo del Fascio. 

26 ACAF, Un doveroso chiarimento, s.d. (ma 1938).
27 Ibid.
28 Ibid.
29 «R. Questura di Foggia - A S.E. il Capo della Polizia», 30 aprile 1939 in R. COLAPIETRA, La Capitanata nel 

periodo fascista cit., p. 417.
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le3° Ad altri 2 giovani di A.C. è stato imposto dal Vice Segretario dei Fasci di Fog-

gia […] di smettere il distintivo di A.C. 30

Quelli della guerra furono anni durante i quali, anche a Foggia, l’associazioni-
smo cattolico contrappose alle truppe militari le sue truppe scelte, animate dall’azio-
ne e dal sacrificio, il cui impegno si sviluppò soprattutto nel tentativo di alleviare le 
tristi condizioni di una popolazione particolarmente provata dal conflitto. Emble-
matica, da questo punto di vista, la relazione inviata da Farina a Pio XII nell’ago-
sto 1943 con la quale il vescovo descrisse la desolante immagine della città dopo i 
bombardamenti del 22 luglio e del 19 agosto:

Ora Foggia è una Città deserta. Gli Uffici pubblici compresa la Prefettura, la 
Questura, il Municipio si sono dislocati nei paesi della provincia. Solo al mat-
tino presto ferve per le strade una macabra attività: gruppi di soldati che sca-
vano le macerie e cittadini scesi dai paesi vicini a salvare quel che si può del-
le proprie masserizie. Nei Comuni delle due Diocesi il Clero svolge lavoro in-
tenso per assistere spiritualmente e – nei limiti del possibile – temporalmen-
te i poveri sfollati. Si sono costituiti Comitati, e si cerca di far tutto quel che 
si può per alleviare le indicibili sofferenze di tante povere creature. Ma è un 
cumulo così ingente di dolori e di bisogni, che quel che si può fare per le-
nirlo è ben poca cosa.31

Lo scoppio della guerra aveva messo in discussione ogni ordine di tipo socia-
le, economico e politico nel Paese. Con la Seconda Guerra Mondiale non era più 
necessario nascondere il disagio provato durante gli anni della forzata conviven-
za con il regime o velare l’apparente armonia che aveva, fino a quel momento, 
caratterizzato il rapporto fra Azione Cattolica Italiana e fascismo. Era giunto il mo-
mento perché la contrapposizione al regime fosse affrontata in tutta la sua pro-
blematicità. Ma con la guerra, oltre alle difficoltà dell’ora presente, il futuro rima-
neva incerto. Per questo occorreva preoccuparsi del dopo. Occorreva, cioè, avvia-
re la formazione di coloro che avrebbero dovuto guidare l’Italia negli anni della 
ricostruzione. Occorreva, per la Chiesa italiana, preparare figure ed individui ca-
paci di diventare protagonisti della vita sociale e politica del Paese nell’immediato 
dopoguerra. A questo proposito, il 24 dicembre 1942, nel Radiomessaggio per il 
Natale, era stato Pio XII a sottolineare che «non lamento, ma azione è il precetto 
dell’ora; non lamento su ciò che è o che fu, ma ricostruzione di ciò che sorgerà e 
deve sorgere a base della società».32 E a Foggia, sull’esempio di quel pontefice, il 
vescovo Farina incarnò il modello del defensor civitatis, facendosi scrupoloso in-
terprete degli insegnamenti e testimone attento del magistero papale.

30 ARCHIVIO ISTITUTO “PAOLO VI” - ROMA (d’ora in poi AIP), Diocesi di Foggia, in Serie IV, b. 13: 
Crisi (1938-1939): Foggia (s.d.).

31 ACAF, Carte Mons. Fortunato Maria Farina, s.d. (ma agosto 1943).
32 Pio XII, «Il santo Natale e l’umanità dolorante. Radiomessaggio», 24 dicembre 1942, in Acta Apostolicae Se-

dis. Commentarium Officiale, Anno et Vol. XXXV, n. 1 (26 gennaio 1943), p. 18.
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versario di fondazione della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, Farina esortò i 
diocesani a adoperarsi «affinché i giovani […], studenti ed operai, ottemperino a 
quanto il S. Padre ha raccomandato».33 E in quello stesso periodo Aldo Moro «veni-
va da Bari, di dove l’aveva invitato il Vescovo per rianimare la Fuci e preparare tra 
quei giovani i futuri protagonisti della prossima ripresa democratica».34

La fine della guerra inaugurò una nuova stagione di impegno per l’associazio-
nismo cattolico. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, a Foggia, nei locali della 
curia vescovile, un convegno organizzato dal vescovo Farina nella primavera 1944 
evidenziò la «necessità di riorganizzare l’Azione Cattolica nella Città»,35 allo scopo 
di indirizzare

la formazione dei nostri giovani a quell’ideale di pietà e fortezza cristiana, che 
si rendono ogni giorno più necessarie, perché la gioventù possa dare il suo 
valido contributo alla ricostruzione sociale della nostra Patria.36

Era giunto il momento perché l’appello di Pio XII lanciato in occasione del Nata-
le 1942 trovasse finalmente attuazione in tutte le sue molteplici opportunità. L’invito 
del pontefice non doveva considerarsi una possibilità, ma poteva diventare una re-
altà. Non era più il caso di attendere «se appena si potrà». Non era più una questio-
ne di tempo: occorreva ritagliarsi lo spazio «per l’ordine e la pacificazione della so-
cietà umana», come aveva auspicato il Papa. E a Foggia «nella sacristia di San Tom-
maso un corso di sociologia per i fucini e i laureati cattolici riprendeva il discorso 
politico interrotto da oltre dieci anni nelle nostre associazioni per le inframmetten-
ze censorie del Regime»,37 mentre ad iniziativa del Comitato cattolico foggiano pro 
reduci e prigionieri, i locali della chiesa di Santa Maria della Croce si trasformava-
no in luogo di assistenza e di ricovero per i superstiti e gli scampati alla guerra.38 
In quel contesto, l’impegno degli iscritti alla Fuci non fu legato solo all’esame del-
la «revisione del passato», ma anche e soprattutto alla «preparazione del lavoro fu-
turo». Sempre a Foggia – si legge tra le pagine de L’Azione Democratica, il settima-
nale della provincia – il 23 settembre 1945 si tenne un convegno della gioventù cat-
tolica. La manifestazione, presente, fra le altre personalità, il Vescovo di Ariano, è 
riuscita imponente. Vivo interesse e vivi applausi ha destato il discorso tenuto dal 
dott. Colombo Segretario generale al teatro Flagella.39

33 ACAF, Lettera di S.E. Rev.ma Mons. Fortunato M. Farina al sac. Antonio Rosiello, assistente diocesano del-
la Gioventù Italiana di Azione Cattolica, 21 aprile 1943.

34 M. DE SANTIS, Mons. Fortunato Maria Farina Vescovo di Troia e Foggia, cit., vol. II, p. 321.
35 ACAF, Lettera del Vicario Generale al professor Jozzi, 4 aprile 1944.
36 ACAF, Lettera del sac. Antonio Jocola, assistente diocesano della Gioventù di Azione Cattolica ai Rev.di 

Parroci della Città e Diocesi, 5 giugno 1944.
37 M. DE SANTIS, Mons. Fortunato Maria Farina Vescovo di Troia e Foggia, cit., p. 329.
38 «Vita della Provincia. Note foggiane», in L’Azione Democratica. Settimanale della Provincia di Foggia, An-

no II, n. 25, 23 giugno 1945.
39 «La Gioventù Cattolica», in L’Azione Democratica. Settimanale della Provincia di Foggia, Anno II, n. 38, 

28 settembre 1945.
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costruzione sociale. Occorreva riflettere per la costruzione di un nuovo ordine.40 
Nell’ottobre 1944 a Troia, nei locali del seminario, si svolse «un corso di conversa-
zioni sulla dottrina sociale della Chiesa» cui partecipò, 

insieme a molti troiani, una folta schiera di professionisti foggiani, sfollati in 
Troia, e fra questi molti giovani. […] L’iniziativa ebbe molto successo, tanto 
che il vescovo di Bovino, Mons. Alfredo Innocenzo Russo, volle che fosse ri-
petuto colà. Nell’autunno del 1944, Mons. Farina la ripetette in Foggia.41

In quel delicato momento storico, le organizzazioni cattoliche furono chiamate 
a smobilitarsi in un nuovo slancio d’azione per esercitare il proprio influsso in ogni 
settore della società. E se a Foggia, Renato Luisi, direttore dell’Ufficio Diocesano di 
Azione Cattolica, evidenziava la necessità di «assistere in ogni genere di bisogno i 
lavoratori e di attirarli alle nostre associazioni»,42 altrettanto indispensabile risulta-
va, in provincia, sottolineare che 

A rettifica di una comune credenza, dobbiamo far presente ai cittadini che 
gli indumenti in distribuzione per i sinistrati ed i meno abbienti non rappre-
sentano un dono… generoso del Partito Comunista, ma un dono dei cattoli-
ci americani fatto agli italiani per mezzo del S. Padre.43

Caduti i regimi di destra, la fine del secondo conflitto mondiale paventò, in alcu-
ni paesi europei, l’avvento dei regimi di sinistra. Quel timore, nell’associazionismo 
cattolico, motivò un ulteriore impegno. Il 9 novembre 1945, Renato Luisi, in quali-
tà di vicario generale di Foggia, su incarico del vescovo Farina, invitò i sacerdoti e 
i religiosi presenti in città a favorire e promuovere la formazione di coloro che sa-
rebbero stati protagonisti della nuova società da costruire secondo le indicazioni 
del Santo Padre, sottolineando che 

con le nuove direttive dell’A.C. si sono moltiplicate le Associazioni a caratte-
re strettamente parrocchiale ritenute necessarie per l’ora presente e tanto rac-
comandata dal S. Padre […] richiedono tutte l’assistenza di un Sacerdote. […] 
Perciò S.E.M. Vescovo fa un dovere ad ogni Parroco e ad ogni Comunità Re-
ligiosa di prestare l’assistenza a qualcuna di dette Associazioni.44

L’azione e la diffusione delle organizzazioni cattoliche, a Foggia come in tutt’Ita-
lia, furono il sintomo di una Chiesa che usciva dal secondo conflitto mondiale con 

40 ACAF, Azione Cattolica Italiana - Programma di lavoro 1945-1946, s.d.
41 M. DE SANTIS, Mons. Fortunato Maria Farina Vescovo di Troia e Foggia cit., p. 338.
42 ACAF, Lettera di Mons. Renato Luisi, direttore dell’Ufficio Diocesano di Azione Cattolica al Prof. Leone Pa-

squale, 6 febbraio 1945.
43 «Da Cerignola», in L’Azione Democratica. Settimanale della Provincia di Foggia, Anno II, n. 23, 9 giugno 

1945.
44 ACAF, Lettera di Mons. Renato Luisi, Vicario Generale della Diocesi di Foggia, ai Reverendi Parroci e Su-

periori delle Comunità Religiose di Foggia, 9 novembre 1945.
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nifestazioni in pro della Chiesa Cattolica e del suo Capo hanno avuto luogo in di-
versi centri della Provincia con largo concorso di popolo».45 Anche se il timore di 
una ennesima dittatura – dopo quella fascista, questa volta comunista – segnò nuo-
vamente le vicende della nazione in una tensione dello scontro sociale in alcuni 
casi sfociata in una contrapposizione spesso violenta. Si legge nella Vita della Pro-
vincia foggiana dell’Il agosto 1945 che a Londra, in un quartiere abitato prevalen-
temente da emigrati italiani, 

giovani e fanciulli italiani portavano bandierine tricolori. […] Dopo tanta guer-
ra e tanto sangue, nelle piazze e le strade di una Capitale nemica, una gran-
de Idea ed una grande Fede ecco che riavvicinavano non solo gli italiani, ma 
costoro e lo straniero! Qui da noi, invece, no. Quella idea e quella fede divi-
dono gli italiani, come è avvenuto a Foggia, a Lucera, a Troia, dove si è volu-
to, per forza, che si cantasse e suonasse bandiera rossa e dove sono stati ag-
grediti i giovani esploratori cattolici, durante le processioni religiose.46

Finita la guerra, in quell’ora presente, occorreva operare per una nuova crocia-
ta contro un nuovo nemico. Una nuova sfida minacciava il nuovo ordine auspica-
to da Pio XII.

4. Il vescovo Farina a Foggia: il confronto-scontro nel dopoguerra

Dopo la fine delle ostilità e la scelta a favore della repubblica con il referendum 
istituzionale del 2 giugno 1946,47 i primi tentativi di ripresa democratica nel Paese 
sollecitarono un impegno articolato degli uomini di Chiesa. Un impegno che, nel-
la prima fase, durante l’Assemblea Costituente, tese ad ottenere l’affermazione dei 
principi cattolici all’interno della nuova Carta Costituzionale e, nella fase succes-
siva, in vista delle elezioni politiche del 1948, assunse il carattere dell’anticomuni-
smo, nella certezza che 

se il comunismo ed i suoi satelliti otterranno, come mirano, una maggioran-
za assoluta instaureranno, progressivamente ed immediatamente, un tale re-
gime politico da rendere impossibile la vita […] del cattolicesimo e dei cat-
tolici d’Italia.48

45 ACS, Relazione sulla situazione politica (febbraio 1947) del Prefetto di Foggia alla Direzione Generale del-
la P.S. del Ministero dell’Interno, 10 marzo 1947.

46 «Vita della Provincia. Note foggiane», in L’Azione Democratica. Settimanale della Provincia di Foggia, An-
no II, n. 32, 11 agosto 1945.

47 Cfr. V. ROBLES, «La Puglia e la Costituente», in V. ROBLES (a cura di), Dalla Costituente alla Costituzione, 
Atti delle Giornate di Studio - Foggia, 16-17 marzo/20 ottobre 2006, Foggia, Claudio Grenzi Editore, 2007, 
pp. 49-70.

48 AIP, «Azione di apostolato nelle regioni Meridionali», s.d. [ma post maggio 1947], in Serie «Presidenza Ge-
nerale», VI - n. 35: Azione per il Mezzogiorno (1947-1949).
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leNei primi anni del secondo dopoguerra, il Paese divenne il luogo di uno spic-

cato confronto politico che contrappose la promessa delle forche alla minaccia del-
la scomunica, il «pericolo rosso» denunciato da padre Riccardo Lombardi – il «mi-
crofono di Dio» – ai Comitati Civici di Luigi Gedda.49 E a Foggia, il 5 marzo 1948, 
in vista delle prime elezioni politiche dell’Italia repubblicana, fissate per il 18 apri-
le successivo, per «togliere le incertezze e […] evitare diversità di condotta in quanti 
o debbono dirigere le anime, o desiderano sinceramente di conformarsi alla legge 
della Chiesa», il vescovo Farina notificava il divieto di votare per i comunisti, per i 
massoni o per coloro che militassero in partiti contrari alla Chiesa.50

Al termine di quelle elezioni, la politica della Chiesa 51 si rivelò compatta nell’as-
sicurare il proprio sostegno all’unico partito in grado di garantire «il rispetto e la tu-
tela degli inviolabili diritti della Religione e della Chiesa».52 Anche a Foggia53 riecheg-
giò il trionfo nazionale della Democrazia Cristiana nei confronti del Partito Comuni-
sta Italiano e del Partito Socialista Italiano.54 Quelle elezioni confermarono l’efficacia 
del centrismo degasperiano,55 la fase politica che avrebbe accompagnato l’Italia verso 
la ricostruzione e il boom economico. Per le regioni del sud l’affermazione della Dc, 
a partire dal 1950, avrebbe assunto i caratteri della Riforma Agraria e della Cassa per 
il Mezzogiorno. Ancora una volta, quindi, per la Chiesa occorreva adoperarsi – si de-
cideva a Roma – per «sviluppare armonicamente la propria successiva attività».56

Sventato il pericolo comunista, spettò all’episcopato meridionale, attraverso la dif-
fusione di nuove parrocchie e la collaborazione delle associazioni cattoliche, assu-
mere un ruolo più incisivo nelle vicende delle Chiese del sud.57 All’interno di quel 
progetto di riforma della realtà ecclesiastica meridionale, in una lettera inviata ad 
Agostino Mancinelli, arcivescovo di Benevento, 1’8 ottobre 1950, il vescovo Farina 
espose le peculiarità di una pastorale – la sua pastorale – tesa ad affermare una pre-
senza più evidente della realtà ecclesiale sul territorio. Il riformismo messo in atto 
dal vescovo Farina, attento esecutore di quanto al proposito, durante l’Anno Santo, 
reclamava il magistero di papa Pacelli, rappresentò l’aspetto locale di un processo 

49 Cfr. F. MALGERI (a cura di), Storia della Democrazia Cristiana. Vol. II: «De Gasperi e l’età del Centrismo 
(1948-1954)», Roma, Edizioni Cinque Lune, 1987-1989, p. 17.

50 F. M. FARINA, Al Clero e al popolo delle due diocesi, 5 marzo 1948.
51 Riprendo il concetto con particolare riferimento al volume di A. RICCARDI, Le politiche della Chiesa, Ci-

nisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1997.
52 ASDAS, Lettera di S.E. Mons. Agostino Mancinelli, Arcivescovo di Benevento, ai Vescovi della Regione Be-

neventana, 20 maggio 1946.
53 Questi i risultati elettorali del 18 aprile 1948 a Foggia (riporto i dati relativi al numero e alla percentuale 

di preferenza):«Foggia - elettori: 44174; votanti: 38911 (88.09%); Dc 15734 (41.65%); FdP: 11321 (29.97%); 
Msi: 1190 (3.15%); Pri: 445 (1.17%); US: 1036 (2.74%); BN: 2448 (6.47%); Altre: 5625 (14.85%); Non valide: 
1112 (2.86%); Bianche: 168 (15.11%)»: I. MECCARIELLO (a cura di), Il comportamento elettorale in Puglia 
(1946-1977), Bari, Consiglio Regionale della Puglia, [1977], pp. 54-59.

54 Cfr. le tabelle riportate in F. MALGERI (a cura di), Storia della Democrazia Cristiana. Vol. II: «De Gasperi 
e l’età del Centrismo (1948-1954)», cit., pp. 42-43.

55 Cfr. A. GIOVAGNOLI, La cultura democristiana. Tra Chiesa cattolica e identità italiana 1918-1948, Ro-
ma-Bari, Editori Laterza, 1991, p. 263.

56  AIP, «Piano d’azione per il Meridione», in Serie «Presidenza Generale»: VI - Presidenza Veronesi (1946-
1952): Nota riservata sulla situazione del Mezzogiorno d’Italia (1947), busta VI, fasc. 92.

57 Cfr. A. G. DIBISCEGLIA, Chiesa e Democrazia Cristiana nella modernizzazione del Mezzogiorno (1948-
1954), Foggia, Edizioni Universitas, 2010.



194

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le più ampio che, investendo il Mezzogiorno, mirò a proporre un diverso concetto di 

Chiesa, in grado di modernizzare la realtà ecclesiastica del sud, considerata per cer-
ti aspetti ancora distante dall’aggiornamento preteso dal più recente magistero ro-
mano. La lettera di Farina a Mancinelli rivela, infatti, lo zelo e l’impegno pastorale 
messi in atto dal vescovo di Foggia a favore delle vocazioni e dell’apostolato sacer-
dotale, evidenziando, nel contempo, lo stretto rapporto che univa quel vescovo non 
solo all’episcopato di Puglia, ma anche della Campania, della Calabria, dell’Umbria 
e della Lombardia.58 In quel modo, Farina a Foggia incarnava il modello del vesco-
vo da seguire e da imitare per la realizzazione della riforma pastorale delle Chiese 
del Sud, così come auspicato a Firenze durante la riunione dei presidenti delle re-
gioni ecclesiastiche italiane che, tenutasi dall’8 al 10 gennaio 1952, avrebbe sancito 
la nascita della Conferenza Episcopale Italiana.59

Sulla scia di quel progetto, il 2 febbraio 1954, in occasione dell’Anno Mariano, 
l’episcopato italiano pubblicò la sua prima lettera collettiva il cui contenuto, al di là 
degli aspetti religiosi ed economici, richiamò i cattolici in Italia a riflettere sul valo-
re dell’unità e su alcuni problemi sociali. Auspicando «un profondo rinnovamento 
morale» della nazione, i vescovi riconfermarono il sostegno al partito degasperia-
no, richiamarono il Paese ad una unità duratura e affermarono la prerogativa della 
Chiesa ad intervenire per la realizzazione di una società fondata sui principi della 
«restaurazione cristiana». Era il progetto verso il cui compimento la Chiesa in Italia 
aveva puntato fin dalla fine del secondo conflitto mondiale, guidata dalla figura e 
dal magistero di Pio XII.60 Da quel momento, quel progetto – «per la causa di Dio 
e per il bene dei fratelli» 61 – poteva contare anche sull’apporto dei vescovi, accanto 
ai quali si poneva l’impegno del clero,62 dei membri dell’Aci 63 e di tutte quelle «As-
sociazioni - si legge nella lettera - le quali si ispirano sinceramente alla fede ed al-
le massime della morale cristiana».64

58 «Sospinge a questo proposito la grave preoccupazione che desta nell’animo nostro la crescente scarsezza 
di sacerdoti. Ho raccolto sulle labbra di molti Confratelli nell’Episcopato l’espressione del loro profondo 
rammarico per questo problema che s’impone dolorosamente alla loro sollecitudine; e il fatto che nel Ca-
nadà lo stesso fenomeno conferma che non si tratta di un fenomeno circoscritto ma di un fatto che assu-
me una estensione universale di cui [è] suprema testimonianza l’augusta parola del Papa nella sua recen-
te Enciclica “Menti Nostrae”»: ASDAS, Lettera del vescovo Fortunato Maria Farina a S. E. Agostino Manci-
nelli, 8 ottobre 1950. 

59 A Firenze dall’8 al 10 gennaio 1952, si svolse la prima riunione dei presidenti delle regioni ecclesiastiche 
italiane. Quell’adunanza, voluta dal cardinale di Palermo Ernesto Ruffini e tenutasi nella diocesi fiorenti-
na guidata dall’arcivescovo Elia Dalla Costa, costituì la prima riunione di un episcopato che, avvertendo 
l’esigenza di un ruolo unitario e nazionale, al di là delle differenze regionali e delle specificità geocultu-
rali, avrebbe dato corso, dopo circa un decennio – allargando la partecipazione agli incontri a tutti gli al-
tri vescovi residenziali d’Italia – alla Conferenza Episcopale Italiana. L’intento era quello di raggiungere 
un’intesa comune dei vescovi su alcune delle principali questioni che caratterizzavano la realtà ecclesiale 
italiana, proponendosi di presentare al pontefice le relative conclusioni: cfr. A. RICCARDI, I cinquant’an-
ni della Conferenza Episcopale Italiana. Alle origini di una storia, Città del Vaticano, Edizioni dell’Osser-
vatore Romano, 2002 Ed inoltre F. SPORTELLI, La Conferenza Episcopale Italiana (1952-1972), Galatina, 
Congedo Editore, 1994.

60 Cfr. P. CHENAUX, Pio XII. Diplomatico e pastore, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2004, p. 307.
61 Lettera dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali d’Italia, Viterbo, 1954, p. 20.
62 Ivi, p. 19.
63 Ivi, pp. 19-20.
64 Ivi, pp. 6-7.
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leA Foggia, di fronte ad una città sviluppatasi nel secondo dopoguerra senza un’evo-

luzione graduale, con la creazione di nuovi quartieri sorti all’esterno dell’originale 
centro urbano e con l’arrivo di numerosi immigrati dai centri limitrofi, la pastorale 
di Farina richiese scelte precise ed indirizzi decisivi. In quegli anni, se gli interven-
ti per le opere pubbliche mirarono a restituire alla città la sua immagine origina-
ria dopo il disastro della guerra, la Chiesa locale rispose con la creazione di nuove 
parrocchie, al fine di ottenere una presenza ed un’azione più capillare nelle diverse 
e diversificate zone della città. Sarebbero state queste, infatti, alcune delle priorità 
pastorali che il vescovo Farina, scomparso il 20 febbraio 1954, avrebbe destinato ai 
suoi successori Giuseppe Amici (1954 -1955) e Paolo Carta (1955-1962).

5. Conclusione

Anche l’anno della morte del vescovo Farina – il 1954 – costituisce un periodo di 
particolare rilevanza nella storia della Chiesa in Italia. La pubblicazione della prima 
lettera dell’episcopato italiano precedette alcuni movimenti che modificarono l’or-
ganigramma ecclesiastico che era stato protagonista, accanto a Pio XII, della azio-
ne svolta dal Vaticano nel periodo immediatamente successivo la fine del secon-
do conflitto mondiale. La nomina di Giovan Battista Montini, sostituto alla Segrete-
ria di Stato, ad arcivescovo di Milano, il 1° novembre 1954,65 a pochi mesi del pas-
saggio, nella Dc, della segreteria da Alcide De Gasperi ad Amintore Fanfani, antici-
pò di qualche tempo la designazione del gesuita Giacomo Martegani ad assistente 
della Compagnia di Gesù in Italia e quindi le sue dimissioni da direttore de La Ci-
viltà Cattolica.66 Dopo circa un anno, anche Roberto Ronca, prelato di Pompei ed 
esponente di spicco del cosiddetto partito romano,67 sarebbe stato richiamato a Ro-
ma per essere destinato ad incarichi minori.68 Mutava l’organizzazione politica del-
la Chiesa in Italia. Negli anni successivi, nuovi protagonisti, nuovi equilibri e nuovi 
scenari avrebbero caratterizzato la realtà ecclesiastica italiana e il rapporto di que-
sta con la società. Anche Foggia, nel 1954, perdeva, con la scomparsa del vescovo 
Fortunato Maria Farina, uno dei più fedeli interpreti e testimoni – e per tale moti-
vo anche indiscusso protagonista – della politica vaticana del primo e del secondo 
dopoguerra in una diocesi del Mezzogiorno.

Prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia
Docente di Storia della Chiesa Moderna e Contemporanea

presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Giovanni Paolo II” di Foggia

65 Cfr. P. CI-IENAUX, Pio XII, cit., p. 307.
66 Cfr. R. SANI, «La Civiltà Cattolica» e la politica italiana nel secondo dopoguerra (1945-1958), Milano, 

Vita e Pensiero, 2004, p. 131.
67 Cfr. A. RICCARDI, Il “partito romano”. Politica italiana, Chiesa cattolica e Curia romana da Pio XII a Pa-

olo VI, Brescia, Morcelliana, 2007, pp. 247-312.
68 Cfr. A. MONTONATI, Nel segno di Maria. Roberto Ronca. Vescovo e fondatore, Cinisello Balsamo, Edizio-

ni San Paolo, 2006, p. 105.
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le 2a Relazione: Mons. Luigi Nardella

ProFILo BIoGrAFICo E SPIrItUALE 
DI MoNS. FortUNAto MArIA FArINA

Mons. Fortunato Maria Farina è stato una figura straordinaria, che ha illuminato 
il territorio della Capitanata per ben 35 anni, dal 1919 al 1954.

Secondo di nove figli, egli è nato in una ricca famiglia dell’alta borghesia a Ba-
ronissi, Provincia e Arcidiocesi di Salerno, l’8 marzo 1881. 

All’età di sette anni è entrato nel Convitto Pontano dei Padri Gesuiti a Napo-
li, per compiere gli studi delle scuole elementari, medie e superiori. In questo am-
biente, austero e ricco di spiritualità, è cresciuto e si è temprato nella fede, seguen-
do l’esempio dei suoi educatori, sulla scia di S. Ignazio di Loyola e dei Santi giova-
ni gesuiti, S. Luigi Gonzaga, S. Giovanni Berchmans e S. Stanislao Kostka. Quivi ha 
maturato la sua vocazione al Sacerdozio.

Nel 25° del suo Sacerdozio e 10° della sua Consacrazione Episcopale, nell’ome-
lia del Pontificale dell’8 dicembre 1929, così ha parlato della sua esperienza di Dio 
durante gli anni di permanenza nel suddetto Convitto: “L’amore alla SS. Eucaristia 
e alla Vergine Madre, per un tratto dell’infinita misericordia del Signore, s’impos-
sessò del mio cuore nel pieno rigoglio della mia adolescenza; per esso intesi fluire 
nel mio spirito una vita novella e al mio cuore e alla mia mente si dischiusero nuo-
vi orizzonti e gustai gioie che il mondo non intende e non può dare”.1

Il suo ministero sacerdotale a Salerno

Ha ricevuto il Sacro Ordine del Presbiterato nella Basilica Superiore della Chie-
sa Metropolitana di Salerno il 18 settembre 1904. Nel giorno della sua ordinazione 
sacerdotale così egli ha scritto nel suo diario: “Oggi, o mio Gesù, mi avete ricevu-
to nel novero dei vostri sacerdoti. Quanto grande è il vostro amore per me! Io co-
sì ingrato sempre a vostro riguardo e Voi così misericordioso e buono verso di me. 
Vi amo, v’amo assai, o mio amato Signore, e d’ora in poi non avrà altra brama que-
sto mio povero cuore se non di amarvi e di fare quanto è in suo potere affinché 
siate amato da tutti…”2

Queste parole ci rivelano il suo amore ardente per Cristo, che lo ha conquista-
to, riempiendo il suo cuore di gioia e di stupore.

Nei primi anni di sacerdozio si è adoperato per la nascita dell’Unione Apostoli-
ca del Clero a Salerno, ed ha fondato, nel 1909, il Circolo Giovanile Cattolico Saler-
nitano, svolgendo un intenso apostolato tra i giovani. 

Di questo lavoro apostolico in mezzo ai giovani Mons. Farina farà un bilancio 
nel 1919, quando, ormai diventato vescovo, dovendoli lasciare, rivolgerà loro queste 
1 Cfr Fiorita d’anime – gennaio 1930 – Numero straordinario, pag 3.
2 Cfr Diario Spirituale - Quaderno n. 5 - Domenica 18 settembre 1904. Festa della Addolorata – Archivio 

diocesano di Troia.
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leparole di commiato: “Sono dieci anni, da quando Iddio mi pose per la prima vol-

ta in mezzo a voi, piccolo drappello allora di fanciulli e di adolescenti: non erava-
te che venti; siete oggi una schiera numerosa di baldi giovani di cui molti sono en-
trati nella vita sociale e qualcuno è già padre di famiglia. Dai registri di frequenza 
del nostro Circolo risulta che in questo suo primo decennio di vita oltre mille e sei-
cento giovani vi appartennero stabilmente per un periodo più o meno lungo di an-
ni. Vari iscrittisi nel primo anno lo frequentarono durante l’intero decennio e tutto-
ra vi appartengono, e molti qui fra voi sono di questi. Moltissimi altri portati lonta-
ni da Salerno dalle vicende della vita vi appartengono sempre col cuore e di gior-
no in giorno tuttora ricevo lettere, da tanti punti diversi, di giovani che si rallegra-
no meco avendo appreso la mia elevazione all’episcopato. E nei giorni scorsi che 
fui a Napoli molti dei vostri antichi compagni io rividi, stabiliti ora in quella città, i 
quali venivano a congratularsi meco e con affettuoso trasporto e amabilmente rim-
piangevano la dolce vita di famiglia vissuta nel nostro Circolo a l’ombra della Cro-
ce, durante gli anni del corso dei loro studi secondari”.3

Il 12 maggio 1916 ha ricevuto la nomina di Curato della Parrocchia S. Agostino 
in Salerno. Questa nomina fu salutata dal periodico cattolico di Salerno con que-
ste parole: “Chi conosce la pietà e lo zelo di questa perla di sacerdote, che è Don 
Fortunato Farina, non può non aspettarsi grandi cose per il bene di quella Chie-
sa…”.4: In questa parrocchia, difatti, egli ha svolto una illuminata e generosa opera 
di apostolato e, soprattutto, si è distinto per la sua grande carità nell’epidemia del-
la “spagnola”, manifestando in modo sublime di possedere “l’arte di inviare le ani-
me al Cielo!”5

Anche durante la prima Guerra Mondiale (1915-1918) ha mostrato il suo grande 
spirito di carità, sostenendo i giovani del Circolo cattolico partiti per la guerra, of-
frendo aiuto alle famiglie dei soldati, promuovendo iniziative di carità nel suo pae-
se natio (laboratorio per le donne, asilo per i bambini) ed altre opere di carità al-
la fine della guerra. 

Il suo ministero episcopale a troia

Il 21 giugno 1919, all’età di 38 anni, è stato nominato da Sua Santità Benedetto 
XV Vescovo di Troia. È stato consacrato vescovo il 10 agosto dello stesso anno a 
Roma nella chiesa di S. Carlo ai Catinari.

Il 30 novembre successivo, I Domenica di Avvento, ha fatto il suo ingresso in 
Diocesi. I suoi sentimenti di questo giorno sono espressi così nel suo Diario: “Tut-
ta la festa che mi ha circondato, per grazia di Dio, non mi ha prodotto alcun sen-
so di umano compiacimento; ero tutto compreso dal pensiero della grande respon-
sabilità assunta, dal pensiero delle anime della cui salvezza un giorno avrei dovuto 
rendere conto a Dio, dalla vanità e dalla fugacità di ogni cosa terrena. Pensavo al-

3 Cfr Discorso di addio ai giovani del Circolo Giovanile Cattolico Salernitano in risposta ai festeggiamenti a 
lui dedicati - Scatola IX – Cartella: Documentazioni (V) – Archivio diocesano di Troia.

4 Cfr Il Buon Senso, giornale cattolico salernitano, A.XIX - n. 6. 
5 Cfr P. Vocca, Mons. Farina, Salerno, Iovine. 1954; p. 8.



198

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le la volubilità degli uomini, agli osanna mutatisi nel crucifige pel mio amato Signore. 

Paratum cor meum Deus… Il Vescovo, poiché ha la pienezza del Sacerdozio, deve 
essere immagine e copia del divino Maestro, l’eterno Sacerdote”.6

A Troia il novello Pastore ha dato uno slancio di vitalità a tutto l’apostolato, co-
minciando dai giovani, che lo ebbero come confessore, come padre spirituale e co-
me ispiratore delle loro iniziative, e continuando con gli adulti. 

Espressione di questa ripresa spirituale è stata nel 1920 la “Settimana religiosa 
sociale”, tenutasi in Troia con la partecipazione di moltissimi giovani, provenienti 
da tutta la provincia di Foggia, e con interventi di figure eminenti di maestri, come 
don Fausto Mezza e Piero Panighi. 7

Da questo momento egli diventerà un punto di riferimento per tutti i giovani 
della Capitanata, interessati a diventare cristiani autentici, impegnati nell’apostola-
to e nell’animazione cristiana delle realtà sociali. Sarà chiamato, per questo, il Ve-
scovo dei giovani.

Seguendo un linea di spiritualità, espressa in modo efficace da un libro che a 
quel tempo fece un gran bene nella Chiesa (“L’anima dell’apostolato” di Chautard), 
mons. Farina dava il primato alla vita interiore: ogni azione di apostolato o di im-
pegno nel sociale, ispirata al vangelo, non può e non deve essere un fatto esteriore, 
ma deve nascere da un cuore, che vive una profonda comunione con Dio. A tale 
proposito voglio riportare lo stralcio di una lettera, inviata ad un giovane di Foggia 
(il suo nome è Gaetano Sdanga), attivamente impegnato nell’apostolato, che stava 
preparando un convegno giovanile: “Il movimento giovanile cattolico rettamente 
inteso è vera e propria opera di apostolato, e chi si accinge e vuol menarlo innan-
zi con vero frutto, deve lavorare innanzitutto a conservare la purezza dell’anima e 
essere compenetrato da un costante e profondo sentimento d’umiltà; non sperare 
punto dalle proprie industrie naturali il successo, ma dalla grazia di Dio e perciò 
implorarla costantemente con preghiera umile e fervente… Non è facendo sfoggio 
di sé e leggendo e stampando relazioni racimolate qua e là che si farà fiorire il mo-
vimento giovanile: lavorare in silenzio, senza posa, tutti i giorni, fecondando il pro-
prio lavoro con la preghiera fervente e con il sacrificio vero, ecco ciò che si richie-
de. Questo linguaggio però non lo si intende. Si richiede un’adunanza preparata con 
questi intenti e su queste basi, altrimenti si perde tempo e anche denaro…”.8

Queste parole – lo si evince intuitivamente – gettano una luce sul metodo, usa-
to dal Servo di Dio nello svolgimento del suo apostolato in mezzo ai giovani, ci ri-
velano da dove proveniva l’efficacia della sua azione pastorale e ci spiegano anche 
la sua insistenza sulla priorità e sull’importanza della formazione cristiana. 

Per assicurare, poi, la continuità del cammino di formazione dei laici si è adope-
rato per far sorgere l’Azione Cattolica in tutte le parrocchie della diocesi.9

6 Cfr Diario Spirituale - Quaderno n. 6 - Domenica 30 novembre 1919 – Archivio diocesano di Troia.
7 Cfr Mario De Santis, Mons. Fortunato Maria Farina, Vescovo di Troia e Foggia, ristampa 1995, pag. 137
8 Cfr Lettere a Gaetano Sdanga – Vietri sul Mare, 8 Agosto 1925 – Archivio diocesano di Troia.
9 Il discorso sull’Azione Cattolica nei tempi del Ministero Episcopale di Mons. Farina meriterebbe una trat-

tazione specifica, perché il lavoro svolto da questa Associazione sul piano religioso e sociale è stato enor-
me ed efficace, con risultati molto positivi: basti pensare all’elevato numero di vocazioni religiose fem-
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leConvinto della necessità di avere un clero formato, che fosse all’altezza della si-

tuazione dei tempi nuovi, ha dedicato gran parte del suo tempo alla cura delle vo-
cazioni sacerdotali e alla formazione dei sacerdoti. In concreto si è preso cura del 
Clero, già operante, ma nello stesso tempo, con enormi sacrifici economici, ha re-
staurato il Seminario diocesano, che, sotto la sua guida, è divenuto presto un cen-
tro di spiritualità, alla cui scuola un gran numero di giovani si sono formati alla vi-
ta sacerdotale.

Egli ha considerato sempre il Seminario come l’opera delle opere. Per questo lo 
ha diretto personalmente: è stato sempre Rettore del Seminario Diocesano, non solo 
di nome, ma di fatto, in quanto seguiva personalmente i ragazzi, dettava ogni gior-
no la meditazione ed era un esempio vivente di preghiera, un vero uomo di Dio. 
Riusciva ad incidere profondamente nell’animo dei ragazzi, che si sentivano amati 
personalmente dal loro vescovo. 

Egli riusciva ad avere con ogni seminarista un rapporto paterno, animato da uno 
spirito di grande carità. Sapeva cogliere i bisogni di ciascuno: ai più gracili spes-
so dava la sua frutta o un uovo, o parte della sua pietanza… Ma questo rapporto 
di tenerezza imparziale era controbilanciato da una fermezza e, soprattutto, da una 
proposta educativa molto esigente, che puntava a formare i futuri sacerdoti (l’invi-
to continuo fatto ai ragazzi era quello di puntare alla santità!): e tutto questo fatto 
in un clima di serenità e di gioia, grazie soprattutto al Vescovo, che – da buon na-
poletano – era dotato di un grande humor, capace di suscitare l’ilarità, e di smor-
zare i toni della severità. Tutta questa opera educativa era sostenuta dal suo esem-
pio… I seminaristi vedevano in lui l’uomo della preghiera e l’uomo pieno di zelo 
per la salvezza delle anime.

Già da sacerdote aveva svolto questo ministero sia nella sua diocesi di Salerno 
che nell’Abbazia di Cava dei Tirreni.

D. Fausto Mezza, rettore del Seminario abbaziale di Cava dei Tirreni, diventa-
to negli anni successivi anche Abate, in una sua testimonianza ci fa capire come il 
giovane don Fortunato svolgeva il suo ministero tra i seminaristi:

“Non è facile spiegare in brevi note ciò che per sei o sette anni rappresentò D. For-
tunato nel mio seminario. Non solo dava gli esercizi annuali, ma tornava ogni 
due mesi per un ritiro di due o tre giorni, prodigandosi pei miei giovanetti, co-
me se non avesse niente altro da fare. E i miei seminaristi lo adoravano, né mai 
pigliarono in uggia di sentire sempre la stessa voce, anzi pareva loro che nes-
sun altro potesse pigliare nella direzione del loro spirito il posto di D. Fortunato.
La sua predicazione non si perdeva in frasche e fiori, ma andava diritta al-
lo scopo. Predicazione apostolica alla S. Alfonso. Più che della bruttezza del vi-
zio, parlava della bellezza della virtù; e quando trattava della purezza lo fa-
ceva con un sentimento ed un trasporto da incantare. Del resto tutto il suo 
aspetto ispirava purezza: la castità sacerdotale pareva personificata in lui. 

minili e maschili, al lavoro di promozione umana svolto in mezzo ai poveri. Tra le cose più significative 
voglio ricordare, per esempio, il lancio delle ragazze nell’apostolato attivo nell’immediato dopoguerra. In 
un contesto sociale in cui le giovani erano chiuse in casa sotto la protezione dei genitori, egli non esitò 
ad inviarle a parlare nei diversi centri delle sue due Diocesi. 
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le E non parliamo della sua devozione alla Madonna. Nelle sue prediche il pensie-

ro della Madonna era sempre presente. Per molti anni in occasione dell’Imma-
colata io mandavo alla sua villa di Baronissi pei fiori, e lui mi mandava del-
le bellissime rose, che davano al nostro altare un aspetto primaverile. Tutti noi 
che potemmo beneficiare del suo zelo, ed io innanzitutto, gli dobbiamo infini-
ta gratitudine per averci trascinati, con la parola e con l’esempio, ad una vera 
e grande devozione a Maria.
Ma non bisogna credere che egli fosse quel che si dice “un prete bigotto”. Per niente 
affatto. Tre erano le doti precipue del suo carattere e della sua opera di sacerdo-
te: dolcezza, serenità, signorilità. Non lo si vedeva mai alterato. Anche nelle dif-
ficoltà e contrarietà tutto si risolveva in un sorriso. Ed assai spesso non si tratta-
va solo di sorriso, ma di autentico riso, perché aveva vivo il senso dell’umorismo. 
Era un santo, senza dubbio, ma un santo che sapeva ridere e far ridere, in per-
fetta letizia. Usava sempre maniere dolci e suadenti, ma una dolcezza la sua che 
non era un manierismo affettato, era la mitezza di un’anima umile, padrona di 
se stessa, che mai si faceva trasportare da moti passionali, sia pure a fin di bene. 
Ed era un signore, nel senso più alto e trascendente che possa darsi a queste pa-
role. Ricordava il Santo signore per antonomasia: S. Francesco di Sales.10

Tra le altre opere più significative vanno ricordati, oltre il già citato restauro del 
Seminario, quello della Cattedrale di Troia e la costruzione di case canoniche e di 
asili infantili in diversi centri del Subappennino Dauno.

Il suo ministero episcopale a Foggia

Nel Concistoro del 18 dicembre 1924 Pio XI l’ha preconizzato Vescovo di Fog-
gia, conservandogli anche il titolo di Vescovo di Troia. Negli anni precedenti, per 
ben due volte, in occasione del trasferimento di Mons. Salvatore Bella alla diocesi 
di Acireale e di Mons. Pietro Pomares all’Arcidiocesi di Bari, Mons. Farina è stato 
nominato Amministratore apostolico di Foggia. In tutte e due le circostanze il suo 
zelo pastorale aveva lasciato nella città di Foggia un’impronta significativa, che ha 
- quasi certamente - spinto la S. Sede ad operare quella scelta, che, poi, alla prova 
dei fatti, risultò molto positiva. 

Per questa nomina sorse, tra il clero e i fedeli di Troia, un malumore, che ha fat-
to molto soffrire il Servo di Dio. Per queste difficoltà, in cui mons. Farina ha mo-
strato una saggia prudenza ed un grande spirito di fede, egli ha potuto prendere il 
possesso canonico della nuova Diocesi di Foggia solo il 22 marzo 1926.

Anche in questa nuova sede mons. Farina ha operato con grande zelo, seguen-
do lo stesso orientamento pastorale della diocesi di Troia. 

Egli ha trovato a Foggia due realtà, che ha continuato a sostenere e a far cresce-
re: il circolo “Manzoni”, che è stata la grande fucina di formazione dei giovani, ed il 

10 Cfr Appunti sui miei ricordi di Mons. Fortunato Farina - Scatola XIV -Testimonianze - Archivio diocesano 
di Troia.
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leperiodico “Fiorita d’anime”, organo di stampa che ha svolto un importante compito 

di formazione e di informazione dal 1924, anno in cui è sorto, fino al 1946. Qual-
cuno ha accusato Mons. Farina di aver dato a “Fiorita d’anime” un’impronta esclu-
sivamente spiritualistica e religiosa.11 Basta scorrere le sue pagine per convincersi 
che è un’accusa falsa, perché Mons. Farina era molto sensibile a portare nell’ambi-
to sociale lo spirito del vangelo. 

Dalla sua intensa ed incisiva azione apostolica sono venuti fuori, sia a Troia che 
a Foggia, tanti ferventi sacerdoti ed un laicato maturo, che ha saputo far sentire la 
sua presenza nei problemi sociali del tempo, sia nella vicinanza alle persone in sta-
to di bisogno, sia nella lotta saggia e prudente contro il Fascismo, che ha avuto il 
suo momento più difficile nel 1931, sia, dopo la guerra, nella ricostruzione morale, 
spirituale e materiale della Capitanata.

Egli, difatti, aveva inculcato nei laici un grande senso di responsabilità, forman-
doli ad una fede matura e coerente, capace di testimoniare i valori del vangelo an-
che nell’ambito della società civile, perché era convinto che nel futuro sarebbe sta-
to il popolo a decidere le sorti dei popoli e delle nazioni. Tutto questo egli lo di-
ceva con uno spirito profetico in un tempo in cui l’Italia era ancora sotto la ditta-
tura fascista. 

Concretamente per la formazione dei laici mons. Farina ha dedicato molto tem-
po agli incontri personali di direzione spirituale e ad altre inziative, che sono risul-
tate molto efficaci ed incisive. Tra queste segnalo i ritiri spirituali, in diverse forme, 
le Missioni al popolo e le settimane religiose-sociali. Per l’apostolato dei laici oltre 
l’Azione Cattolica, nelle sue varie diramazioni, egli ha promosso l’Opera di S. Fran-
cesco Regis, che ha avuto il merito di aiutare tante persone, che vivevano in situa-
zione di degrado morale, e di regolarizzare tante situazioni familiari irregolari, e 
l’Opera di S. Pietro Canisio, che si è occupata soprattutto della preservazione della 
Fede dagli attacchi del Protestantesimo.

Tra le numerose opere, frutto del suo zelo, sono da ricordare per la diocesi di 
Foggia: il restauro della Cattedrale, l’erezione dell’Opera S. Michele per la gioven-
tù, affidata ai Padri Giuseppini, la costruzione del Piccolo Seminario per le voca-
zioni sacerdotali dei ragazzi delle scuole elementari, chiamati “Piccoli Amici di Ge-
sù”, il riscatto dal Comune di Foggia del Santuario dell’Incoronata, affidato ai Figli 
di Don Orione, il ripristino del Monastero delle Monache Redentoriste, richiama-
te di nuovo a Foggia, la ricostruzione della chiesa S. Maria della Croce, elevata a 
Parrocchia ed affidata pure ai Figli di don Orione, e la costituzione di altre parroc-
chie e vicarie curate per la cura pastorale del popolo. Ha dato anche un sostegno 
concreto a Don Pasquale Uva nella costruzione dell’Ospedale Psichiatrico a Fog-
gia, tanto che il primo nucleo di “ricoverati” della nascente Opera è stato ospitato 
nell’Episcopio di Foggia.

La Provvidenza ha permesso che il suo ministero episcopale fosse provato an-
che dall’evento disastroso della Seconda Guerra Mondiale. Il grande spirito di cari-

11 Cfr Mario De Santis ,Mons. Fortunato Maria Farina… o. c. nota 13, pag. 196.
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le tà, già mostrato a Salerno nella Guerra del 1915-18, si è manifestato con più ardo-

re in questa seconda occasione, in cui il Servo di Dio fu veramente eroico. Duran-
te i bombardamenti che hanno raso al suolo la città di Foggia, egli, con alcuni sa-
cerdoti e religiosi, è stato il grande animatore della carità, organizzando il soccorso 
ai feriti e la rimozione dei defunti dalle macerie, e provvedendo alla sistemazione 
degli sfollati nei diversi paesi delle due sue diocesi. E quando tutte le autorità civili 
si erano trasferite in altro luogo, poiché Foggia era semidistrutta, lui solo è rimasto 
nella nostra città – possiamo dire – come “defensor civitatis”, trattando con le trup-
pe alleate per rendere meno pesante la loro occupazione. 12

Poiché l’episcopio era inagibile per i danni dei bombardamenti, egli ottenne da-
gli alleati di poter utilizzare un piano di un palazzo della città (il palazzo Arbore), 
come sua abitazione e come uffici di Curia. È da questo palazzo che mons. Farina 
ha operato come punto di riferimento per i soccorsi da prestare ai foggiani, colpi-
ti da così dura sciagura.13 

Anche nell’immediato dopoguerra decisi ed oculati sono stati i suoi interventi in 
tutti i problemi socio-religiosi, sorti in quel terribile frangente.

Gli ultimi anni della sua vita

La sua salute è stata sempre cagionevole. Nonostante ciò, ha svolto una mole di 
lavoro impressionante, conservando in tutte le situazioni una grande pace ed un 
grande spirito di fede.

Gli ultimi anni della sua vita sono stati contrassegnati da grandi sofferenze, pro-
vocate dalla sua salute fisica, ulteriormente compromessa dal logorio della guerra, 
ma anche da alcune critiche e contrasti all’interno del presbiterio. Nel suo Diario, 
tra i proposti scritti durante gli Esercizi spirituali, fatti a Roma dal 19 al 28 agosto 
1948, si legge: “Fa’ il bene e non curarti se proprio per questo si dice male di te: 
torna a fare il bene e benedici coloro che ti calunniano. Ma non aspettare che essi 
si ricredano o ritirino i loro oltraggi. Pati et mori! È la nostra ricompensa. La prova 
della maldicenza è una specie di battesimo nel fuoco per il cristiano: non si è certi 
di essere veramente tali senza averla subita. Fare il bene e lasciare che ci si insulti 
è atteggiamento veramente regale”.14 

Sono parole che ci rivelano a quale altezza di fede egli era arrivato. Quanto ave-
va scritto nel Diario il giorno del suo ingresso nella Diocesi di Troia15 si è compiuto 
nella sua vita: egli è veramente diventato un’immagine viva del divino Maestro!

Per le sue disagiate condizioni di salute ha chiesto con insistenza alla S. Sede di 
essere sollevato dalla cura pastorale della diocesi di Troia. Per questo il 15 maggio 

12 Cfr Allegato (in calce alla presente conferenza), in cui vengono riportati alcuni documenti che ci fanno 
meglio conoscere la carità eroica di Mons. Farina durante la seconda guerra mondiale. 

13 Cfr Mario De Santis, Mons. Fortunato Maria Farina… o. c. , pagg. 390 - 392.
14 Cfr Diario Spirituale - Quaderno n. 9 – Archivio diocesano di Troia.
15 Le parole del Diario spirituale del 30 novembre 1919, già sopra riportate, sono le seguenti :“Il Vescovo, 

poiché ha la pienezza del Sacerdozio, deve essere immagine e copia del divino Maestro, l’eterno Sacerdo-
te”.
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le1951 il S. Padre ha nominato mons. Giuseppe Amici, Vescovo di Troia e Coadiuto-

re con diritto di successione di Mons. Farina, che ha conservato l’ufficio di Vesco-
vo di Foggia.

Durante gli ultimi due anni la sua vita è stata segnata ancora da una sofferenza 
crescente per le condizioni malferme di salute e per le tensioni nella diocesi. Ave-
va già scritto di suo pugno la rinuncia al governo della diocesi di Foggia, ma per 
un travaglio interiore, dovuto un po’ alla malattia e un po’ al timore di sottrarsi al-
la volontà di Dio, non l’ha inviata alla S. Sede. Nonostante ciò, egli ha conserva-
to una pace e una trasparenza di fede, che ha manifestato negli ultimi due avveni-
menti pubblici del suo Ministero episcopale: la benedizione della Fontana nel piaz-
zale della Stazione (6 dicembre 1953), simbolo della ricostruzione di Foggia dopo 
la distruzione della guerra, e la Consacrazione Episcopale di P. Agostino Castrillo 
(13 dicembre 1953), frate minore, parroco di Gesù e Maria in Foggia, nominato Ve-
scovo di S. Marco Argentaro e Bisignano.16

Il 1° febbraio 1954 la S. Sede lo ha nominato Arcivescovo Titolare di Adrianopo-
li di Onoriade. Il 20 febbraio 1954 Mons. Farina è morto nell’Episcopio di Foggia, 
circondato da grande fama di santità. 

La sua spiritualità 

Per spiritualità si intende la vita cristiana guidata dalla Spirito Santo, che è la 
terza Persona della SS. Trinità, a cui è attribuita la santificazione delle anime. Essa 
corrisponde ad un modo specifico di incarnare il vangelo nella vita concreta e nel-
la storia. Esistono nella Chiesa diverse spiritualità, che non sono in contrapposizio-
ne tra loro, ma sono un arricchimento reciproco, perché ciò che lo Spirito suscita 
nella Chiesa mira a far sì che tutti i credenti vivano un’unica santità, pur con mo-
dalità e accentuazioni diverse.17

Mons. Farina si è formato alla scuola della spiritualità ignaziana, dove sembra es-
sere prevalente lo sforzo della volontà. Uso questa espressione, perché – lo sappia-
mo tutti – la santità è opera soprattutto della Grazia, che previene e accompagna il 
cammino di santità, per dire che si sottolinea di più la parte dell’impegno umano, 
che consiste nel fare esami di coscienza continui, propositi concreti, sempre rinno-
vati, senza mai arrendersi dinanzi alle cadute e alle infedeltà… Praticamente è una 
via che educa ad avere la forza di rialzarsi sempre, cominciando sempre daccapo… 
Non dimentichiamo che S. Ignazio di Loyola era un guerriero… Per questo la sua 
spiritualità sottolinea questo aspetto, mettendo ben in evidenza che la vita cristia-
na è un combattimento, è una lotta… E in questa lotta vince chi mai si arrende… 
Quando uno si rialza dalle sue cadute o infedeltà, è sempre vincente.  

Tuttavia la spiritualità ignaziana non si esaurisce in questo metodo. Esso è solo 
il mezzo per raggiungere quella santità, che è stato l’anelito più grande del giovane 

16 Cfr Mario De Santis ,Mons. FortunatoMaria Farina… o. c., pagg. 425 -428.
17 Cfr LG 41: “Nei vari generi di vita e nelle varie professioni un’unica santità è praticata da tutti coloro che 

sono mossi dallo Spirito di Dio e, obbedienti alla voce del Padre e adorando in spirito e verità Dio Padre, 
seguono Cristo povero, umile e carico della croce, per meritare di essere partecipi della sua gloria”.
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le Fortunato durante il suo cammino di formazione, e che consiste nel vivere una pro-

fonda comunione con Dio. Il motto della spiritualità ignaziana è espresso con que-
ste parole: “Ad maiorem Dei gloriam”. Cioè, tutte le azioni devono essere fatte con 
retta intenzione, per dare a Dio una gloria più grande. Così pure un altro principio 
della spiritualità ignaziana, spesso riportato nel Diario spirituale del Servo di Dio, 
è indicato da queste parole: “Age quod agis”, che, in linguaggio più semplice, può 
essere tradotto così: vivi l’attimo presente; non pensare al passato né al futuro, ma 
vivi l’oggi, facendo bene quello che stai facendo nel momento presente.

Su mons. Farina noi abbiamo una documentazione di tutto questo suo cammi-
no spirituale, alla scuola di S. Ignazio di Loyola, nel suo Diario spirituale, che con-
sta di nove quadernetti e di un libretto dei ritiri spirituali, ed abbraccia quasi tutta 
la sua vita: le prime annotazioni risalgono al 1897, le ultime al 1952, quindi dall’età 
di 16 anni all’età di 71 anni. 

Col passare degli anni questo metodo spirituale si è completato ed arricchito, in-
trecciandosi con la spiritualità di S. Francesco di Sales, che punta di più sulla gio-
vialità, sull’amabilità, sulla dolcezza, sulla mansuetudine, sulla confidenza e sull’ab-
bandono fiducioso in Dio. Questa spiritualità, che all’apparenza sembra in antino-
mia con quella ignaziana, sottolinea un altro aspetto della vita cristiana. Il Servo di 
Dio le ha sapute comporre nella sua vita in una sintesi originalissima, per cui egli 
ha saputo essere fermo e risoluto nei suoi propositi, ma conservando la pace, la 
dolcezza, l’amabilità… 

Ugualmente il Servo di Dio ha vissuto in modo straordinario la spiritualità maria-
na secondo la formula di S. Luigi Grignion di Monfort. Egli difatti è stato un sacer-
dote ed un Vescovo alla scuola di Maria, che è stata per lui, madre, maestra, regi-
na, mediatrice di tutte le grazie, la via facile per raggiungere la santità, sulla scia di 
S. Alfonso, di S. Bonaventura, di S. Bernardo e degli altri Santi giovani ignaziani. 

Così pure ha fatto sua la spiritualità dello Chautard (“L’anima dell’apostolato”), 
che punta di più sulla grazia… È una spiritualità che si contrappone all’antica ere-
sia pelagiana, tentazione sempre rifiorente nella Chiesa, che crede in modo sbaglia-
to nelle forze dell’uomo. Secondo questa dottrina, condannata come eretica dalla 
Chiesa Cattolica perché contraddice l’opera salvifica di Cristo, l’uomo con le sole 
sue forze sarebbe capace di darsi la salvezza. 

S. E. Mons. Mario De Santis, figlio spirituale di Mons. Farina, ha tratteggiato la 
spiritualità del Servo di Dio, definendola “contagiosa”, cioè capace di toccare il cuo-
re di quanti lo avvicinavano, “totalitaria” nel senso del dono totale e completo di sé 
a Dio e ai fratelli, “concreta”, perché non si perdeva in propositi generici ed astrat-
ti, ma si traduceva in impegni concreti di vita.18 Tutto il suo Diario spirituale è pie-
no di propositi concreti, che si ripetono con una metodicità, che sa di eroismo. No-
ta ancora Mons. De Santis: “Se si vuol cogliere la nota più caratterizzante della spi-
ritualità di Mons. Farina si deve dire che essa consistette nell’impegno di armoniz-
zare nella propria vita la religiosità del monaco e la dinamicità del pastore: un’ar-
monia che dette alla sua religiosità l’ardente bisogno di effondersi in servizio pasto-

18 Cfr Mario De Santis, Mons. FortunatoMaria Farina… o. c., pagg. 327 – 332.
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lerale, e al suo servizio pastorale una pregnanza di religiosità che traspariva da tut-

te le sue azioni”.19

Il suo spirito di preghiera

È stato un uomo di preghiera. Pregava anche di notte. Diversi testimoni lo atte-
stano. È indubbio – lo abbiamo già rilevato sopra – che il segreto della fecondità del 
suo apostolato sta proprio in questa sua unione profonda con Dio. Il suo governo 
pastorale ha avuto nella preghiera il suo punto di forza: tutte le sue azioni di mi-
nistero episcopale sono state precedute, accompagnate e seguite da una preghiera 
intensa e continua. Egli era un contemplativo attivo. La sua opera apostolica era vi-
sibilmente animata dal senso soprannaturale della presenza di Dio. Tutti quelli che 
lo incontravano avvertivano un fascino spirituale, che sprizzava dai suoi occhi e da 
tutta la sua persona. Era un uomo trasparente di Dio. Tra i tantissimi testi del suo 
Diario Spirituale, relativi a questo argomento, ne cito soltanto tre:

Il primo è il seguente: “25 ottobre 1914. Pregando in Cappella ai piedi di Gesù 
sacramentato, il Signore mi ha fatto conoscere che devo lavorare con più intensi-
tà alla mia santificazione… Il bene è in rapporto diretto con la mia santità; quanto 
più sarò santo tanto più saranno feconde le mie opere; se voglio salvare le anime, 
rendere fruttuose le mie opere di apostolato, educare a soda pietà i giovani, devo 
lavorare efficacemente a farmi santo. Gesù me lo insegna con quelle parole del suo 
vangelo: Ego pro eis sanctifico meipsum”.20 

Il secondo si riferisce ad uno dei propositi fatti alla vigilia della sua Consacrazione 
Episcopale (luglio 1919): “Senza vivere una vita intensa di orazione non mi sarà pos-
sibile conservare la libertà interiore dello spirito e mantenermi prudente, caritatevole, 
zelante nei miei rapporti esteriori e nella molteplicità delle mansioni episcopali”.21 

Il terzo riguarda un proposito molto significativo, fatto il 10 agosto 1942, 23° an-
niversario della sua consacrazione episcopale: “Unione con Dio durante tutto il gior-
no. Irradiare intorno a me Gesù Cristo con la pace interna ed esterna, con la sere-
nità imperturbabile anche nelle cose avverse: con l’amabilità e la carità con tutti, 
specie con i peccatori, con i chierici e con i sacerdoti”.22

La sua povertà e la sua carità

Egli da ricco si è fatto povero per amare Gesù Cristo in modo più pieno e tota-
lizzante e per amare i fratelli in modo concreto.

Egli, da vescovo, ha vissuto come un povero: seduto alla mensa del Seminario, 
insieme ai suoi seminaristi, mangiando alla stessa mensa… Nei suoi viaggi si ser-
viva delle corriere pubbliche (per esempio per prendere la corriera da Troia a Fog-
gia, e viceversa, spesso si metteva in fila in mezzo alla ressa della folla), del treno 
di terza classe… I suoi indumenti erano pieni di rattoppi… Le maglie intime, i tagli 

19 Cfr Mario De Santis, Mons. FortunatoMaria Farina… o. c. , pag. 337.
20 Cfr Diario Spirituale – Quaderno n. 6 – Archivio diocesano di Troia.
21 Cfr Diario Spirituale – Quaderno n. 6 – Archivio diocesano di Troia.
22 Cfr Diario Spirituale - Quaderno n. 9 – Archivio diocesano di Troia.
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le di stoffe e gli altri indumenti, che riceveva dalle sorelle, molto spesso non li usava 

per sé, ma li donava ai seminaristi poveri o ad altri bisognosi.
Il suo Episcopio è stato sempre aperto per accogliere tutti, soprattutto per ospi-

tare i seminaristi poveri, i sacerdoti…
Le opere che egli ha realizzato nei paesi delle sue due diocesi sono state tante, 

come si è fatto cenno sopra. Moltissime sono le opere di carità, compiute da lui per-
sonalmente, o da suoi emissari, sempre con grande discrezione e segretezza.

In riferimento ai seminaristi ed ai sacerdoti la sua attenzione nella formazione 
spirituale era per tutta la persona: non si preoccupava solo del cammino spiritua-
le, ma anche dei problemi di salute, dei problemi familiari. E questo lo faceva non 
solo per i seminaristi ed i giovani sacerdoti, ma anche per altre persone, che si ri-
volgevano a lui. Per esempio, se un seminarista era povero, non solo si accollava 
le spese della retta del Seminario, ma anche interveniva, aiutando economicamen-
te tutta la famiglia: se poi il seminarista aveva bisogno di visite specialistiche, egli 
stesso se ne faceva carico, scrivendo ora ad uno ora ad un altro medico speciali-
sta e prendendo appuntamento. Altro esempio: quando un seminarista usciva dal 
Seminario Regionale, perché non si sentiva chiamato al sacerdozio, egli lo aiutava 
perché continuasse gli studi universitari e si laureasse onde diventare un laico san-
to e testimone della fede nella sua professione…  

Il suo spirito di immolazione

Il suo spirito di immolazione fu molto grande. Non solo accettava con fede il 
peso della sua malattia e le altre sofferenze provenienti dall’esercizio del Ministero 
Episcopale, ma usava anche strumenti di penitenza, propri del suo tempo: cilizio, 
catenelle, ecc. È stata pubblicata su una delle biografie del Servo di Dio una lettera 
della sorella Aurelia, che lo supplica di non usare cilizi e catenelle, ma di fare og-
getto di penitenze le sue sofferenze provocate dalle già precarie condizioni di sa-
lute. Ecco il testo:

Carissimo Fortunato,
in nome di Dio, ti prego di non usare questi cilici e disciplina: offri in cambio al 
Signore ogni tua sofferenza fisica causata sia dalle miserie dell’età e sia dalla tua 
lunga infermità della quale sei ancora convalescente.
Ti vuoi fare santo troppo presto, invece hai il dovere di riguardarti per poter con-
durre ancora molte anime a Dio.
Quella voce interna, che viene dall’alto e mi guida e consiglia in ogni passo mi 
ha suggerito e incoraggiata a dirti ciò.

Tua aff.ma sorella
Aurelia

Foggia 18 ottobre 1937.23

23 Cfr Carmine Gargiulo, Una figura di Angelo e di Pastore - Mons. Farina a. 1961- Fotocopia della lettera 
pubblicata in un fuori testo, tra le pagg. 88 e 89.
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leTuttavia su questo tema è meglio ascoltare le sue parole. Stralcio dal Diario spi-

rituale alcuni brani.
Il giorno della sua ordinazione sacerdotale così scrive: “…io mi offro a voi vit-

tima volontaria per la santificazione del clero, per la salvezza delle anime; vittima 
senza riserva, senza restrizione di sorta; immolatemi e sacrificatemi tutto come a 
voi meglio aggrada, come a voi meglio piace. Le vittime devono essere pure, è ve-
ro, io sono invece un immondo e miserabile peccatore; supplisca la vostra miseri-
cordia infinita a tutto quello che manca in me. V’amo assai, o per lo meno, vorrei 
sapervi amare assai, o mio dolce Signore Gesù, e vorrei saper condurre a voi ani-
me senza numero!24

Ed il giorno del suo ingresso nella diocesi di Troia scrive ancora: “…Io voglio 
essere come una piccola vittima, che si immola nascostamente, in silenzio ai piedi 
del vostro santo altare, affinché voi siate conosciuto ed amato, affinché voi regnia-
te in mezzo a noi, e soprattutto nella diocesi che mi affidate”.25 

Ed in un’altra pagina del suo diario, scritta dopo un’ora di adorazione il 31 luglio 
1931, si legge: “Amore ai patimenti. Ho rinnovato la mia oblazione e la mia prima 
offerta delle anime vittime. Vivrò in tutto generosamente abbandonato alla divina 
volontà, abbracciato al mio Signore crocifisso. Per tutto quello che soffro e che in-
contro di ripugnanza, di amarezza, di contrarietà, di umiliazioni nella vita pastorale 
sarò fedele nel non muovere lamento con alcuno, all’infuori di confidarmi con Gesù 
ai piedi del Santo Tabernacolo, e ai piedi del sacerdote che lo rappresenta, per at-
tingere aiuto e conforto. Per lo passato spesso sono venuto meno e vinto dalla mia 
debolezza, mi sono confidato e ho mosso lamento con gli uomini. Propongo per 
l’avvenire di essere più forte e generoso, e per questo sarò fedele alla meditazione 
e all’ora di adorazione: è la preghiera che ci rinvigorisce e ci consola. Nei momen-
ti di abbattimento andrò ai piedi di Gesù sacramentato, e quando non potrò, mi ci 
porterò spiritualmente e mi confiderò finalmente con lui. Picchierò alla porta del 
suo Cuore infinitamente amoroso, in nome della Madonna, che egli mi ha donato 
per Madre, e il pensiero e la compagnia di quella Madre dolcissima e potentissima 
formerà tutta la mia consolazione. Essa terrà luogo della mia madre terrena. Sarò 
generoso nell’unire le mie piccole croci alla Croce del Nostro Signore Gesù Cristo, 
e nell’offrirle per la salvezza e la santificazione delle anime a me confidate e per la 
santificazione del Clero”.26

La sua devozione alla Madonna

La devozione alla Madonna gli è stata inculcata in famiglia, soprattutto dalla ma-
dre. Poi ha avuto il suo sviluppo nel Convitto Pontano di Napoli, sotto la guida dei 
Padri Gesuiti. All’età di sette anni ha pronunziato la sua formula di consacrazione 
come iscritto alla congregazione mariana, ma poi, all’età di 15 anni, durante il me-
se di maggio ha fatto un’esperienza straordinaria. Sono seguiti ancora gli anni del-
la sua giovinezza e poi dell’età matura, e Mons Farina è sempre stato teneramente 
24 Cfr Diario Spirituale - Quaderno n. 5 -Domenica 18 settembre 1904. Festa della Addolorata
25 Cfr Diario Spirituale - Quaderno n. 6 - Archivio diocesano di Troia.
26 Cfr Diario Spirituale - Quaderno n. 7 - Archivio diocesano di Troia.
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le devoto della Vergine Maria. In una celebre omelia, pronunziata nella Cattedrale di 

Troia l’8 dicembre 1929, nella ricorrenza del suo 25° di Ordinazione Sacerdotale e 
nel 10° anniversario della sua Consacrazione Episcopale, egli ce lo racconta, rive-
landoci il “filo mariano”, che ha unito tutti gli eventi più importanti della sua vita di 
cristiano, sacerdote e vescovo. Ecco lo stralcio del brano che ci interessa: 

«Maria fu la vigile e instancabile Mediatrice delle misericordie e delle grazie 
dell’Altissimo per la povera anima mia….
Compiono oggi precisamente quarantun anni dal giorno benedetto, in cui, 
poco più che settenne, io – che fin da bambino avevo appreso dagli esempi 
della mia mamma terrena a onorare ed amare la Madonna – fui condotto 
ai piedi del Suo altare dai miei educatori – i Padri della Compagnia di Ge-
sù – e pronunciai per la prima volta in pubblico, nell’iscrivermi nell’albo dei 
congregati di Maria, la mia totale consacrazione a Lei. Ed oggi riandando 
tutto lo svolgimento della mia vita, io posso ben ripetere l’ispirata parola del 
Savio: “Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa. Ogni sorta di beni ven-
nero alla mia povera anima con la divozione a Maria
Sicché, se ieri sera, al chiudersi della solenne accademia che voleste tene-
re in mio onore, considerando la grande misericordia che Iddio aveva avu-
to per me: io potetti ripetervi: “Magnificate Dominum mecum”, oggi vi in-
vito a glorificar meco la Santissima Vergine Maria, perché io tutto debbo a 
Lei, che delle Divine Misericordie mi è stata sempre costante e generosa Di-
spensiera, mossa forse a compassione dalla debolezza e fragilità di questo 
suo povero figlio.
Mi accolse infatti fanciullo, all’ombra del Suo Manto.
Adolescente, lei mi ritrasse dal baratro di perdizione, cui la natura sospinge, 
e mi pose su di un sentiero fiorito, su cui Essa, più tardi alla prim’alba del-
la mia giovinezza, fece brillare un santo ideale di purezza e di apostolato a 
cui, nel segreto del mio cuore, sin d’allora intimamente mi votai.
Più tardi – quando il sogno vagheggiato cominciava a divenir realtà – fu ai 
Piedi del Suo Altare e in prossimità della festa della Sua Assunzione che io 
deposi per sempre gli abiti del mondo per vestir l’abito ecclesiastico, l’umile 
abito dei ministri del Signore.
Fu nel cinquantesimo anniversario della proclamazione dommatica della 
Sua Immacolata Concezione, ai candidi fulgori della Sua Celeste visione, 
al sereno incanto del suo sorriso materno, che io Sacerdote Novello, ascen-
devo, quasi condottovi da lei, per la prima volta l’Altare.
E quando – nonostante la mia indegnità – Iddio mi volle insignito della pie-
nezza del Sacerdozio e fui eletto vostro pastore, all’anima mia incerto sgo-
menta per l’arduo peso che gli si addossava, Essa arrise, pegno sicuro di spe-
ranza, anzi – potrei dire – promessa indefettibile di celeste aiuto e d’ineffa-
bile conforto.
È ben giusto, adunque, o miei dilettissimi figli, che ora – dopo dieci anni di 
episcopato, dopo tante alterne vicende, dopo ansie e trepidazioni pel mio mi-
stico gregge insidiato dall’eresia, contro cui sperimentai sempre il suo aiu-
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leto e la sua materna assistenza – io effonda l’animo in un sentimento vivo e 

profondo di riconoscenza per Lei e al cospetto del mondo intero, io procla-
mi altamente che se Iddio mi fu largo delle sue misericordie e mi dischiuse 
i tesori della sua grazia, tutto questo lo compì per mezzo di Maria “omnia 
me habere voluit per Mariam”».27

Volendo trattare in modo sintetico alcune linee della sua spiritualità mariana, 
stralcio alcuni brani dalla parte conclusiva del mio volume “Mons. F. M. Farina, Ve-
scovo alla scuola di Maria”:28

Figlio devoto di Maria. Egli si è sentito sempre figlio devoto di Maria. A Lei si 
è affidato consegnando la propria vita. 

Maria, Madre e Maestra. Per lui la Madonna, in quanto Madre è stata anche Ma-
estra, cioè “la scuola” per “apprendere come amare Gesù e come spendere e consu-
mare per lui, nell’adempimento dei suoi divini voleri”, tutta la sua esistenza. Più con-
cretamente dire che Maria è Madre e Maestra significa dare alla devozione alla Ma-
donna un significato più pieno. Nel linguaggio comune, quando noi sentiamo la pa-
rola “mamma”, istintivamente la colleghiamo con l’immagine viva della tenerezza, del-
la dolcezza, della premura affettuosa, dell’amore che non viene mai meno. Ma, atten-
zione, la mamma non è solo questo: guai se fosse solo questo! Una mamma è vera-
mente tale se è anche educatrice dei suoi figli, cioè se alla dolcezza sa unire anche 
quella fermezza necessaria per inculcare nei figli dei valori, delle mete, tali da farli 
crescere sani, equilibrati, maturi, e non viziati. 

Noi possiamo dire che Maria è stata la grande educatrice di Mons. Farina nell’umil-
tà, nello zelo per la salvezza delle anime, nell’amore ardente verso Gesù e verso i 
fratelli bisognosi di aiuto, ma soprattutto nel modo in cui egli ha vissuto le sofferen-
ze della vita, quelle provenienti dalla sua salute malferma, e quelle connesse con 
l’esercizio del suo ministero episcopale. Tutto il Servo di Dio ha messo nelle mani 
di Maria, “senza mai lamentarsi”, imparando da Lei ad offrirsi come vittima d’amo-
re, in unione al sacrificio di Cristo suo Figlio.

Maria è la via facile per raggiungere la santità. Da questa esperienza di 
devozione filiale scaturisce un altro dato: Maria è la via facile per raggiungere la 
santità. Questa via è particolarmente indicata per tutti quelli che sono deboli e 
poveri. E questa affermazione Mons. Farina l’ha continuamente ripetuta, certa-
mente come eco agli insegnamenti dei grandi Santi, devoti di Maria, ma soprat-
tutto come testimone di una viva esperienza personale. Difatti è stata quest’espe-
rienza dell’intervento materno di Maria nella sua vita la molla che ha innesta-
to una elevata tensione spirituale nel suo cammino di formazione. Come egli di-
ce nel suo Diario (il 22 gennaio 1911), è il Signore che gli ha ispirato questa de-
vozione e soprattutto gli ha fatto sentire che tutte le grazie gli saranno concesse 
27 Cfr Fiorita d’anime – gennaio 1930 – Numero straordinario, pag 3.
28 Cfr Don Luigi Nardella, Mons. Fortunato Maria Farina, Vescovo alla scuola di Maria, a. 2009 (volume fuo-

ri commercio).
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ne alla Madonna la devozione della sua vita: quindi non qualcosa di marginale 
od episodico, ma qualcosa che ha fatto parte della sua quotidianità. Maria è sta-
ta come il respiro della sua vita.

Maria, Mediatrice universale di grazia. Un altro tema che è molto presen-
te nella sua devozione mariana è quello di “Maria Mediatrice universale di grazia”. 
Quasi in tutte le pagine del Diario spirituale del Servo di Dio, ma anche in tutte le 
sue lettere di direzione spirituale, così come nei suoi colloqui privati di ordine spi-
rituale, questa verità fa da sfondo al suo ministero apostolico, in cui il tema maria-
no o è trattato direttamente o, quando gli argomenti sono diversi, viene tirato in 
ballo nel momento conclusivo dei propositi o delle esortazioni. Insomma, egli tro-
va sempre il modo per parlare di Maria! 

Maria regina. Il titolo di Maria Regina, in verità, è molto presente nella vita 
del Servo di Dio, sia nel Diario Spirituale, che negli altri suoi scritti. Egli spesso 
ha parlato di Maria, Regina fortissima ed invitta al cui nome tremano per terrore 
gli abissi, terribile a tutto l’inferno più che esercito schierato a battaglia = terribi-
lis ut castrorum acies ordinata. 

Quanta speranza e quanta fiducia ha dato a coloro che erano scoraggiati o era-
no schiacciati dal peso dei loro peccati o della loro debolezza! Ecco un testo stral-
ciato da una delle lettere rivolte al giovane Mario De Santis: “Sì, con l’aiuto del-
la nostra celeste Madre e Signora, terribile a tutto l’inferno più che esercito schie-
rato a battaglia (terribilis ut castrorum acies ordinata), te lo dico proprio con tut-
to il cuore e tu ricordalo sempre e tienilo per certo, con l’aiuto della Madonna tu 
riporterai sempre vittoria su te stesso e su tutti i tuoi nemici spirituali, procederai 
sempre oltre prosperamente e regnerai, cioè compirai felicemente la missione, che 
Iddio ti ha assegnato…” (lettera del 20 ottobre 1924). 

Ma, come sempre, quello che il Servo di Dio insegna è quello che egli stesso 
vive. Dalle citazioni riportate sopra, tratte dal suo Diario, riprendo un altro testo 
molto significativo su questo argomento: 

“…Nei miei bisogni spirituali e temporali ricorrerò alla Madonna e a nostro Si-
gnore Gesù Cristo, che considererò sempre spiritualmente presente nel mio cuo-
re. Riguarderò questa buona Madre come il mezzo prestabilito da Dio perché 
questa povera anima mia sia provveduta ed aiutata in tutto…. Quando mi assa-
le la paura di peccare, la caccerò con coraggio pensando alla Madonna terribi-
lis ut castrorum acies ordinata; lo stesso farò nelle tentazioni e la mia risoluzio-
ne sarà di crescere nella devozione verso di Lei; è impossibile che un vero devo-
to di Maria divenga schiavo del demonio… (Dal ritiro spirituale a Villa Melecri-
nis dell’ottobre 1914).

Concludo questa mia conversazione con queste tre testimonianze di Vescovi: 
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le1. Il dono della sua preghiera e della sua immolazione 

(S. E. Mons. Mario De Santis)

“Ma più che ogni altro dono, quello più prezioso che il Vescovo ha fatto alla sua 
diocesi è stato quello della sua preghiera e della sua immolazione.

Chi potrà dimenticare la sua figura ieratica, maestosa e raccolta nella solenni-
tà dei sacri riti? Chi potrà dimenticare, lì, nel solito cantuccio della cappella del Se-
minario, le lunghe notti trascorse dal Vescovo genuflesso in colloquio col Pasto-
re Eterno e con la dolce Madonnina dell’altare? È di lì soprattutto ed in quel mo-
do che Mons. Farina ha governato la sua diocesi insensibile ad ogni preoccupazio-
ne temporale o ad ogni voce che non fosse quella della sua coscienza e della sua 
responsabilità…

E invece delle esaltazioni egli amò ed ebbe la croce, come supremo mezzo di 
salvezza e di apostolato per la sua amata diocesi.

Il progressivo e doloroso aggravarsi della sua infermità non è servito che a ren-
dere più profonda e silenziosa l’opera apostolica del buon Pastore. Mai un lamen-
to sulle sue labbra, anche nel colmo di quella crisi di tosse che gli spezzano il pet-
to e gli fanno trascorrere le notti insonni. Inchiodato al suo tavolo di lavoro, con-
sapevole che il “Buon Pastore” dà la vita per le sue pecorelle Egli ha portato la sua 
pesante croce fino agli estremi delle sue possibilità.29

2. Il fascino della sua santità (S. E. Mons. Raffaele Castielli) 

“Incontrarsi con lui, scambiare con lui anche solo poche parole, significava sem-
pre fare un’esperienza di Dio… Si restava segnati inevitabilmente, contagiati dalla 
sua spiritualità. Si era sospinti, quasi amabilmente costretti a salire in alto, a pensa-
re in grande, a incontrare – tramite lui – il Cristo e confrontarsi col Vangelo, a su-
perare la povera logica umana della mediocrità, dei facili accomodamenti e com-
promessi, delle paure e delle indecisioni. La sua vita era veramente un ‘sacramento’: 
un segno, cioè, della presenza e dell’azione di Dio in mezzo a noi, in permanenza, 
nel cuore della storia di ognuno di noi e delle nostre comunità”30.

3. Una straordinaria fioritura spirituale (S. E. Mons. Giuseppe Amici)

“Nel successivo corso del mio lavoro pastorale... ebbi modo di comprendere e ap-
prezzare la reale portata della sua opera nelle due diocesi. Aveva egli dovunque la-
sciato tracce profonde e sostanziali del suo passaggio. Le due diocesi, durante il suo 
episcopato, avevano veramente conosciuta una straordinaria fioritura spirituale.

Il Seminario aveva raggiunto una grande vitalità, le file del Clero erano state rin-
novate nella formazione interiore e nell’impegno pastorale, l’organizzazione del lai-
29 D. Mario De Santis, Il trentennale governo pastorale di S. E. Mons. Fortunato Maria Farina, in Orizzonte 

di Troia, Troia 17 giungo 1951, anno II. N. 5. 
30 Cfr Vita Ecclesiale, Rivista dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino – Anno XVIII – a. 1992, pagg. 73-74.
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le cato aveva fatto passi notevoli e ricchi di promesse, le strutture materiali delle dio-

cesi avevano largamente beneficiato della sua personale munificenza. E, al di so-
pra di tutto, ciò che più colpiva era il clima spirituale generale che egli era riuscito 
a creare attorno alla sua persona, che si respirava nelle opere diocesane e che tro-
vava la manifestazione più alta e più tipica nei sacerdoti che erano usciti dalla sua 
scuola: clima di fervore interiore e di preghiera, di intenso zelo apostolico e di so-
prannaturalità, di disinteresse e di operosa carità.

Era immediatamente percepibile, in mezzo al Clero e al popolo, un senso di 
profonda venerazione per Mons. Farina e questa venerazione non venne mai me-
no, neppure negli ultimi anni, quando le sue condizioni di salute limitarono consi-
derevolmente le sue possibilità di governo pastorale delle diocesi.

L’esclamazione più comune che si poteva cogliere, sulla bocca del popolo, al 
momento della sua morte, fu un esplicito e commosso riconoscimento della sua 
santità: Era un santo! Davanti alla sua salma, che bisognò tenere esposta al pubbli-
co per ben tre giorni, prima in Episcopio e poi in Cattedrale, sfilarono ininterrotta-
mente migliaia di persone, di ogni ceto sociale, provenienti anche dall’intera pro-
vincia: era facile scorgere quali sentimenti di affetto, di riconoscenza, di venerazio-
ne, di sofferenza profonda fossero dietro quell’estremo saluto che si veniva a da-
re al Pastore che, per tanti anni, aveva costituito un punto di riferimento spirituale 
non comune per tutta la terra di Capitanata”.31

Mons. Luigi Nardella
Vice Postulatore della Causa 

di Beatificazione e Canonizzazione 
del Servo di Dio mons. Fortunato Maria Farina

*  La fase diocesana del Processo Canonico informativo sulla vita, sulle virtù e sul-
la fama di santità del Servo di Dio, Mons. Fortunato Maria Farina, ha avuto la 
sua prima Sessione pubblica il 12 settembre 1992 e si è conclusa con l’ultima Ses-
sione pubblica il 24 maggio 2008.

31 Cfr Archivio diocesano di Troia – Scatola XI – Testimonianza – G. Amici: Dichiarazione di S. E Mons. Giu-
seppe Amici, Arcivescovo di Modena e Abate di Nonantola - Modena, 6 giugno 1971.
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1.  DAL DIArIo SPIrItUALE – Quaderno n. 9  
Archivio diocesano di Troia

Giugno 1943
… Il 28 maggio sono cominciate anche le incursioni su Foggia; si sono susseguite 

il 30 e il 31. Le prime due hanno avuto di mira il Campo di Aviazione e dintorni, 
la terza la ferrovia e la stazione ferroviaria. 

In complesso circa 150 morti e molti feriti. In questo periodo di prove durissime 
cercherò con tutti i mezzi:
1) di alimentare il mio fervore interiore e la mia vita di orazione e di unione con Dio.
2) Di lenire i dolori e le pene di ogni genere di figliuoli delle mie diocesi, facendomi 

tutto a tutti secondo l’espressione di S. Paolo.
3) Cercherò che i miei sacerdoti facciano altrettanto, animerò il loro fervore con 

l’esempio e con frequenti esortazioni.
4) Organizzerò l’assistenza religiosa agli sfollati e ai sinistrati e ai soldati in tutte le 

parrocchie – e darò impulso a tutte le opere di carità per venir loro in aiuto e 
lenire i loro dolori.

5) Farò penitenza e esorterò alla penitenza per riparare i peccati, placare la Giustizia 
Divina e ottenere presto grazia e misericordia dalla Divina Maestà.

Agosto e Settembre 1943
“Sono stato dal 17 al 27 agosto a S. Marco in Lamis. Ivi la sera del 19 agosto ho 

appreso la grave notizia dell’incursione anglo-americana su Foggia, riducendola 
quasi un cumulo di rovine. Non ho potuto avere qualche mezzo di trasporto per 
recarmivici subito. Nel pomeriggio del 21 sono calato a Foggia con un autocarro 
militare che aveva portato a S. Marco una folta comitiva di sfollati. Quale doloroso 
spettacolo! … 

“La città di Foggia è deserta…gli ultimi dei superstiti con autocarri militari si 
riversano nei vari comuni della Provincia e anche più lontano, varii in Abruzzo e 
in altre regioni. Gesù mio, misericordia”.

23 Agosto.  Costituzione a S. Marco del Comitato per gli sfollati – ne fanno 
parte alcuni sacerdoti più fattivi e una larga rappresentanza delle 
donne di A.C.

allegato 

documentazIone Sulla carItà eroIca 
dI monS. FarIna durante la guerra 
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27 Agosto -  Da S. Marco mi reco di nuovo a Foggia con autocarro militare. Fo 
sosta in città per alcune ore e poi si prosegue per Troia, portando 
sfollati venuti a Foggia per prendere roba fra cui le Suore della 
Pia Società di S. Paolo, che mettono in salvo il rimanente del loro 
deposito di buona stampa.

  A Troia grande lavoro per l’assistenza e sistemazione dei profughi 
sfollati e per guidare nuove escursioni a Foggia per prendere e 
mettere in salvo roba degli sfollati, delle varie Opere Pie, della 
Curia, dell’Ufficio Diocesano, e dell’Episcopio.

7-17 Settembre - Visita ai comuni di Castelluccio Valmaggiore, Celle S. Vito, Faeto 
portando ai numerosi sfollati colà rifugiati aiuto e conforto. Costi-
tuzione nei detti comuni di un Comitato di aiuto e di assistenza 
per gli sfollati.

  Giungono dopo (tardive) le dolorose notizie e ripercussioni delle 
tristi vicende, conseguenze dell’armistizio. Buon Gesù, abbiate di 
noi pietà. Pietà della Patria Nostra. 

  Il 17 settembre mi è dato fare ritorno a Troia: non vi è altro mezzo 
di trasporto che un calesse, noleggiato a caro prezzo. I tedeschi 
hanno fatto e fanno razzia di automezzi, di cavalli e di muli.

  A Troia - predicazione di un corso di Esercizi Spirituali ai giovani. 
Giorni di violenze da parte del gruppo comunista, che prende il 
comando del comune a mano armata e fa la caccia agli squadristi, 
di cui alcuni sono messi in salvo da noi. 

_________________

2. Notificazione per il clero domiciliato a Foggia
 Archivio della Curia Diocesana di Foggia. Scatola 44/762

Il VeScoVo dI troIa e FoggIa

NOTIFICAZIONE

1) A tutti i domiciliati del nostro Clero in Foggia, in quest’ora di cimento, è fatta 
proibizione di allontanarsi, anche temporaneamente, dalla Città senza il Nostro 
esplicito e personale permesso. I trasgressori restano ipso facto sospesi a divinis 
finchè non siano ritornati e si siano presentati a Noi. A tale disposizione sono 
obbligati anche i sacerdoti del Clero regolare aventi comunque, cura di anime 
in questa città

2) È sospeso senz’altro qualsiasi permesso ai Parroci e ai beneficiati per le vacanze 
annuali loro concesse dal Diritto, agli assenti senza la Nostra esplicita autoriz-
zazione viene applicato il Canone 2181.
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per l’amministrazione dei Sacramenti e per il disbrigo di tutte le pratiche inerenti 
al ministero pastorale. Per l’ora dell’oscuramento (che adesso va dalle ore 21,30 
alle ore 4,30) le Chiese devono essere chiuse e il Parroco si terrà nella propria 
abitazione a disposizione dei fedeli.

4) Verificandosi il segnale di allarme si sospendano le funzioni e si chiudano le 
chiese invitando i fedeli a passare nel rifugio più vicino.

5) Finito l’allarme, se vi fu bombardamento, i Sacerdoti si rechino sui luoghi colpiti 
per prestare la loro opera sacerdotale di soccorso e quindi passino agli Ospedali, 
che accolgono, i feriti, per aiutare i Cappellani. Portino con sé una piccola stola 
e l’olio degli infermi per amministrare, occorrendo il Sacramento dell’estrema 
unzione, che in tali casi può amministrarsi con la formula breve.

Si abbia presente che in modo particolare alle vittime di morte violenta si consiglia 
di amministrare tale sacramento sotto la condizione “si es vivus et dispostus” anche 
nelle prime ore dalla loro morte apparente.

Adesso più che mai abbiamo tutti il dovere, e quali sacerdoti e quali italiani, di 
rimanere, a costo di qualunque sacrificio, al nostro posto in servizio delle anime e 
di questo Nostro popolo, tanto più che sono o i più poveri a rimanere in città o quelli 
che vi sono obbligati per dovere di ufficio e quindi più bisognosi di assistenza, di 
aiuto e di conforto.

Foggia, dal Nostro Palazzo Vescovile, il 1 Giugno 1943 – XXI

   ✠ Fortunato Maria Farina
   Vescovo di Troia e Foggia

_________________

3. Circolare ai MM. rev.di Parroci delle Chiese della Città di Foggia
 Archivio della Curia Diocesana di Foggia. Scatola 44/761

CURIA VESCOVILE DI FOGGIA

aI mm. reV. dI parrocI e rettorI delle chIeSe 
della cIttà dI FoggIa

Il graduale sviluppo della vita religiosa in questa nostra città dopo le durissime 
prove da essa sofferte a causa della guerra, esige da parte del nostro clero più rigoroso 
spirito di disciplina e di ordine, prescriviamo quanto segue:
1) la facoltà di binare nei giorni festivi è ritirata a tutti i Sacerdoti e non sarà più 

concessa ad alcuno abitualmente. Essa verrà accordata di volta in volta per scritto 
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richiesta, indicando il nome del Sacerdote che intendono far binare.
2) Le chiese per ora aperte al culto sono le seguenti: SUCCORPO, SAN TOMMASO, SAN 

MICHELE ARCANGELO, SAN FRANCESCO SAVERIO, GESù E MARIA, SANT’ANNA, 
SAN LUIGI, SAN GIUSEPPE, CARMINE, MADONNA DELLA CROCE, ADDOLORA-
TA, SANT’AGOSTINO, S. FAMIGLIA (al Poligrafico), MADONNA DELLE GRAZIE, 
SANT’ELIGIO, S. PASQUALE, PUGATORIO. Nessuna altra chiesa potrà essere ria-
perta se non previa visita e autorizzazione da parte della Curia Vescovile.

3) Nei giorni festivi i Sacerdoti non possono spostarsi a loro talento da una chiesa ad 
un’altra per la celebrazione della S. Messa, ma ognuno la celebrerà nella chiesa 
assegnatagli, giusta il seguente elenco: 

SUCCORPO: mons. Cavotta, Can. M. Rizzi, Can. A. Federici.
SAN TOMMASO APOSTOLO: Sac. M. Aquilino, Sac. A. Meola, D’Augelli fu 
Antonio.
SAN FRANCESCO SAVERIO: Sac. ti Macchiarola, Can. La Torre Fran. Paolo, 
Sac. Saverio Coccia.
SAN MICHELE ARCANGELO: PP. Giuseppini
GESU’ E MARIA: Frati Minori
SANT’ANNA: Frati Cappuccini
SAN LUIGI: Sac. D. L. Cavotta, Sac. A. Fatigato
SAN GIURSEPPE: Can. G. Righi
ADDOLORATA: Sac. M. Testa
SANT’AGOSTINO: P. Cappuccino
MADONNA DELLA CROCE: ?
SACRA FAMIGLIA: La Salandra

 I Contravventori che si sposteranno senza averne ottenuto prima la debita auto-
rizzazione dalla Cura incorrono ipso facto nella sospensione dalla celebrazione 
della S. Messa per quel giorno e per il giorno seguente.

4) Ciascuna Chiesa tenga affissa alla porta in italiano e in inglese l’orario delle SS. 
Messe sia per i giorni festivi e sia per i feriali. I Rettori delle Chiese non parroc-
chiali fissino tale orario d’accordo col parroco nella cui giurisdizione è situata 
la loro chiesa.

5) Sino a nuova disposizione sono prescritte tamquam pro re gravi le collette “pro 
Papa” e quella “Tempore belli”.

Foggia, dalla Curia Vescovile, 18 Novembre 1943

   ✠ Fortunato Maria Farina
   Vescovo di Troia e Foggia

_________________
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bombardamenti a Foggia
Archivio della Curia Diocesana di Foggia - Scatola 20 – 261-1

Beatissimo Padre, 
col cuore stretto dalla grave angoscia del disastro immane che ha funestato la 

nostra povera Foggia a causa delle incursioni aeree, sento più che il dovere, il bisogno 
di mettere a parte di tanto dolore anche la Santità Vostra, sebbene sommamente mi 
dolga di venir così ad accrescere il peso della grave croce di cui il Signore – nella 
sua Provvidenza – ha voluto gravare il Vostro travagliatissimo Pontificato.

Dalla prima incursione aerea, che si ebbe il 28 maggio, u.sc., fino alla più re-
cente che si ebbe il 25 agosto, sulla Città di Foggia, si sono susseguiti ben otto 
bombardamenti, con un progressivo crescendo di intensità, che è culminato nella 
devastazione operata con gli ultimi tre.

Le prime incursioni furono realmente dirette ad obiettivi militari. Il 28, 30 e 31 
maggio furono distrutti l’aeroporto e la stazione ferroviaria, con un complesso di 
un paio di centinaia di morti e tre o quattrocento feriti. Il 15 luglio l’incursione fu 
pure diretta alla stazione, ma lo scoppio di alcuni carri di benzina e di munizioni 
produssero molti danni agli edifici senza causare – grazie a Dio – molte vittime.

 Prima di questa incursione che cominciò a manifestare la persistente intenzione 
del nemico di battere sistematicamente gli obiettivi di Foggia, si pensò di mettere in 
salvo la veneratissima Immagine della Madonna Incoronata, sita, nel bosco omoni-
mo presso Foggia in un piccolo santuario che risale ai primi del mille, e che ogni 
anno nel mese di maggio è meta di numerosissimi pellegrinaggi. Il Simulacro della 
Vergine, insieme con il tesoro del Santuario, fu trasferito a Troia, e l’immagine fu 
esposta alla venerazione del popolo nella Chiesa della Cattedrale. Si pensò inoltre 
di mettere al sicuro i valori della Cassa Diocesana (titoli al portatore) affidandoli 
all’amministrazione delle opere Religiose, costì, quelli dell’Ufficio Amministrativo 
Diocesano e del Capitolo (titoli nominativi) trasferendoli in parte presso l’Episcopio 
di Troia, parte presso il Banco di Napoli e il Credito Italiano, che tengono servizio 
di sicurezza per la custodia dei valori. Molti oggetti votivi furono trasferiti anch’essi 
presso l’Episcopio di Troia.

La prima incursione che fu veramente disastrosa per la Città, fu quella del 22 luglio: 
l’obiettivo pare fosse la Stazione ferroviaria, ma per riuscire nell’intento di annientarla 
il nemico demolì rovinosamente un intero rione della città. E siccome l’azione aerea si 
svolse in pochi minuti, fulmineamente, nel momento stesso che siluravano le sirene 
dell’allarme, sorprendendo la popolazione lungo le vie nel massimo affollamento 
per le attività mattutine, il mitragliamento davvero barbaro e brutale, aggiungeva 
alle rovine e alle vittime del rione demolito, una moltitudine di vittime abbattute per 
le strade, sui mercati, nella villa comunale, ove molti avevano cercato di occultarsi 
sotto gli alberi. Non si è potuto calcolare esattamente il numero delle vittime di quel 
giorno, poiché moltissimi resti umani furono rinvenuti sparpagliati e non riferibili 
gli uni agli altri, molti morti giacciono tuttora sotto le rovine non scavate. Si pensa 
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e sepolti al cimitero, solo un centinaio sono stati identificabili.
In quella incursione il seminario, ove ha sede anche l’abitazione del Vescovo, 

(non essendosi ancor costruito il Palazzo Vescovile, cui per antica convenzione è 
tenuto il Comune) fu salvo per miracolo, poiché una intera zona dirimpetto, a pochi 
metri, fu preda delle fiamme.

Il Clero si comportò in maniera da guadagnarsi l’espressione di elogio delle Au-
torità civili e militari: i Sacerdoti e i Religiosi non solo si prodigarono nell’assistenza 
spirituale dei feriti, ma assunsero addirittura la direzione dell’opera di seppellimento 
dei morti, divenuta oltremodo difficile per l’assoluta disorganizzazione dei servizi, 
e la mancanza di mano d’opera, per il che quest’opera si svolse quando già i cada-
veri erano in piena decomposizione. Il Clero di Troia si prodigò inoltre nell’opera 
di soccorso agli sfollati, coadiuvato dai Chierici più grandi che stanno così santifi-
cando queste tragiche vacanze. Dopo questa incursione, che annientò la stazione 
ferroviaria, si era andato facendo strada nella popolazione che ormai non era più 
probabile che si avessero incursioni notevoli, poiché l’aeroporto era stato trasferito. 
Difatti l’incursione del 16 agosto fu tutta operata sui dintorni di Foggia, ma la città 
non fu toccata. 

Quand’ecco che il 19 agosto, verso le ore 12, si abbattette su tutta la città una 
incursione che a detta degli stessi inglesi è stata la più terribile da essi operata 
nell’Europa meridionale. Molte centinaia di apparecchi, in sei ondate successive per 
lo spazio di due ore e mezzo scaricarono su tutti i punti della città migliaia e migliaia 
di bombe. E quasi ciò non bastasse, la notte fu una nuova incursione violentissima, 
ripetutasi poi il 25 mattina.

La rovina della nostra Città è indescrivibile. Non c’è via che non presenti cumuli 
di macerie e di edifici squarciati. Dei rioni sono tutti una rovina. E quelle case che 
non furono abbattute, restarono quasi tutte danneggiate da apparire inabitabili. 
Molte le Chiese danneggiate, sebbene, grazie a Dio, nessuna è crollata. Il Duomo 
ha avuto un tetto abbattuto e una volta forata, ed inoltre tutte le vetrate istoriate, 
opera di molto pregio inaugurata solo quindici anni or sono, danneggiate in ma-
niera irreparabile.

Fu necessario trasferire la Veneratissima Icone della Madonna dei Sette veli, protet-
trice della Città e le sacre reliquie dei Santi Guglielmo e Pellegrino e le trasportai a San 
Marco in Lamis, ove si era rifugiata notevole parte della popolazione terrorizzata.

A Troia, invece, ove si era rifugiata una vera moltitudine, per la sua maggiore 
vicinanza dalla Città, ho trasferito l’Immagine della Madonna Addolorata, insigne 
per il miracolo del 1837, quando a vista di popolo più volte mosse gli occhi po-
nendo fine al colera che affliggeva la Città. E a Troia ho trasferito altresì la salma 
della Venerabile Maria Celeste Crostarosa, fondatrice delle Redentoriste, essendo la 
chiesetta di Santa Teresa, in Foggia, ove la salma si conserva, così lesionata da far 
temere il crollo della parete sinistra.

Ora Foggia è una città deserta. Gli uffici pubblici compresa la Prefettura, la Que-
stura, il Municipio si sono dislocati nei paesi della provincia. Solo al mattino presto 
ferve per le strade una macabra attività: gruppi di soldati che scavano le macerie e 
cittadini scesi dai paesi vicini a salvare quel che si può delle proprie masserizie.
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ritualmente e – nei limiti del possibile – temporalmente i poveri sfollati. Si sono 
costituiti i Comitati, e si cerca di far tutto quel che si può per alleviare le indicibili 
sofferenze di tante povere creature. Ma è un cumulo così intenso di dolori e di biso-
gni, che quel che si può fare è ben poca cosa. Solo Iddio, colla Sua Mano potente, 
può riversare su tante piaghe il balsamo del conforto. Ed io penso con immensa 
angoscia a quel che sarà l’inverno, se sorprenderà il mio povero popolo in questa 
condizione di disagio indescrivibile.

L’assistenza spirituale a quel tanto che ci può essere di viventi nella Città di Foggia, 
è disimpegnata da generosi Sacerdoti e Religiosi che con mille disagi vi si recano 
al mattino dai poderi vicini o da Troia, e ne fanno ritorno verso le ore pericolose 
del meriggio quando la Città è assolutamente deserta.

Voi, beatissimo Padre, che portate nel cuore l’angoscia di tute le lacrime del 
mondo, potrete profondamente comprendere l’angoscia del mio povero cuore di 
pastore, al cospetto di tanta calamità del mio povero popolo. Vogliate, Ve ne prego, 
degnarVi di rivolgerci la Vostra Parola confortatrice, di impartirci la Vostra Apostolica 
Benedizione, ed Essa brillerà agli occhi nostri come un raggio di speranza tra le 
tenebre dell’ora presente.

Un dono segnalatissimo Vi domando, Padre Santo, a consolazione del mio popolo: 
degnateVi di concedere l’indulgenza plenaria quotidiana a tutti i fedeli che confessati 
e comunicati e pregando secondo le intenzioni di Vostra Santità visiteranno l’effige 
della Madonna Incoronata nella Cattedrale di Troia e quella della SS. Addolorata 
che è custodita nella chiesa di San Domenico pure in Troia; parimenti l’indulgenza 
plenaria alle stesse condizioni ai fedeli che visiteranno l’Icone della Madonna dei 
Sette veli e le SS. Reliquie dei Santi Guglielmo e Pellegrino custodite nella chiesa 
Collegiata di San Marco in Lamis, della Diocesi di Foggia.

Tanto dono, pegno sensibile della Vostra paterna pietà per la nostra sventura, 
mentre ci sarà di sommo conforto per l’amore che l’ha compartito, sarà altresì potente 
stimolo a fomento della pietà, sicché purificandosi sempre più le anime nostre nel 
salutare bagno della penitenza, si affretti l’ora sospirata in cui dal Cuore Divino del 
Redentore sgorghi l’effusione della misericordia che ci ridonerà la pace.

Il Vescovo di troia e Foggia 

N.B. Questa lettera integralmente è stata pubblicata dal compianto Luca Cicolella 
nel suo volume “… e la morte venne dal Cielo…” (a. 1973). Egli riporta una 
nota allegata al documento, custodito nell’Archivio Capitolare di Troia, che 
dice testualmente: “Non si sa se sia arrivato a Roma, dato lo stato caotico delle 
comunicazioni in quel periodo, né si ebbe alcuna risposta…”.

 Dai documenti che seguono, invece, risulta che certamente il contenuto di que-
sta lettera è pervenuto al S. Padre Pio XII, che ha risposto subito, esprimendo 
la sua solidarietà con la sua benedizione e con il contributo di £. 100.000 (a 
quei tempi una somma considerevole!), da utilizzare per i casi più bisognosi.

_________________
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Archivio della Curia Diocesana di Foggia - Scatola 20 – 261- 3

Beatissimo Padre.

Rimetto nelle mani della Vostra Santità il presente memoriale in favore del Clero 
più colpito della Diocesi di Foggia, del Seminario e dei seminaristi, particolarmente 
i più grandi, che versano in angustie speciali e per i quali, nonostante la mia buona 
volontà, non ho potuto dare che un aiuto molto inadeguato al loro bisogno.

Premetto che l’opera del Clero della città, sia durante i terribili bombardamenti 
(dal 28 Maggio al 25 Agosto), sia dopo, per l’assistenza materiale e spirituale agli 
sfollati foggiani rifugiati in San Marco in Lamis, (Diocesi di Foggia) e in Troia e nei 
comuni della Diocesi di Troia, è stata encomiabile sotto ogni punto di vista, tanto 
da meritarsi ripetuti elogi anche dalle Autorità civili, spesso impotenti a venire in 
soccorso ai numerosissimi bisogni della popolazione.

Per questo il clero della città di Foggia, affiancato in questa sua opera dai Padri 
Giuseppini del Murialdo, dai P.P. Minori e dai P.P. Cappuccini, ha meritato tutta la 
mia stima e realmente non è venuto meno a quella fiducia che ho cercato sempre 
di cattivarmi da parte di tutti, specialmente i più giovani, formatisi durante il mio 
lungo episcopato.

Il Seminario poi si trova in gran disagio, perchè, oltre ai seminaristi che ordina-
riamente erano largamente sovvenzionati, adesso è nella necessità di dover sopperire 
anche a quelli le cui famiglie sono state gravemente sinistrate dalle incursioni e dal 
saccheggio, cui la città di Foggia è stata sottoposta dai tedeschi e poi durante il 
passaggio delle truppe alleate. Le rendite del Seminario di Foggia, che si ricavano 
dai cespiti edilizi, sono venuti meno a causa dei gravi danni subiti, ed anche per 
il prossimo biennio non si potrà contare su questi cespiti, perché serviranno per 
ricoprire le spese dei restauri già in corso.

Per la parte economica e per il vettovagliamento del Seminario, nutro fiducia 
che si potrà sufficientemente provvedere, intensificando l’attività dell’opera delle 
Vocazioni Ecclesiastiche che farà questue anche di generi di natura attraverso i 
Comuni rurali dalle Diocesi.

Rimane però grave la situazione per i seminaristi (almeno i più grandi che do-
vranno proseguire i loro corsi al Seminario Regionale, e sono in numero di venti-
cinque), per i giovani Sacerdoti professori nel Seminario e per il Clero della città di 
Foggia ridotto ad un numero molto limitato (insieme con i Sacerdoti professori del 
Seminario raggiungono il numero di trenta), per tutto quello che riguarda indumenti 
personali, abiti talari, e scarpe. Perciò mi sento spinto a presentare questa mia viva 
istanza al cuore paterno della Santità Vostra per un aiuto efficace nel provvederci 
di tali indumenti, che in loco scarseggiano, o, se si trovano, costano in modo in-
verosimile.

I Sacerdoti potranno anche corrispondere il necessario per l’acquisto dell’abito 
talare (a prezzi comuni, che non siano quelli del mercato odierno di guerra), mentre 
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dato.
Il mio Clero e i miei seminaristi, che sempre pregano per la prosperità della Santità 

Vostra, esprimono a mio mezzo la loro unanime gratitudine per quanto Vostra Santità 
potrà fare per loro in questa circostanza: e sono sicuro che intensificheranno le loro 
preghiere e abbracceranno con maggiore generosità i sacrifici dell’ora presente per 
il trionfo della pace di Nostro Signore in mezzo alle nazioni sconvolte dalla guerra, 
secondo tutti gli augusti desideri della Santità vostra.

Roma 26 luglio 1944
✠ Fortunato Maria Farina

   Vescovo di Troia e Foggia

_________________

6. Comunicazione sulle condizioni ecclesiastiche e civili della città di Foggia 
trasmessa da S. E. Mons. Fortunato Farina Vescovo di Foggia in una lettera a 
Mons. Armando Fares 
Archivio della Curia Diocesana di Foggia - Scatola 20 – 261- 4

Condizioni generali della città

La città di Foggia ha sofferto molto per i bombardamenti del luglio ed agosto 
1943. Occupata dalle truppe alleate alla fine di settembre 1943, pian piano ha ripre-
so un po’ della sua attività. Attualmente è una città completamente militare per il 
grande traffico di militari ed automezzi per i grandi campi di aviazione circostanti: 
con tutta la provincia è ancora zona di guerra e quindi è tagliata fuori da ogni 
comunicazione. 

Condizioni civili

La Prefettura, il Genio Civile, la Banca d’Italia e il Tribunale hanno ancora sede a 
Lucera dove si trasferirono nell’agosto 1943 dopo i bombardamenti. Altri uffici civili 
sono ad Orsara di Puglia e a Bovino; qualcuno anche a San Severo.

A Foggia funziona il Comune essendo buona parte del popolo umile e buona 
parte degli uffici con relativi impiegati tornati in sede. Il Sindaco della città è attual-
mente il comm. Virgilio Guarducci.

Il vero governatore della città è un alto ufficiale alleato: da un mese è un colon-
nello americano che è un fervente cattolico e ha dato molti aiuti a mons. Vescovo.

Il popolo è stato ed è aiutato molto nelle sue condizioni economiche dalle trup-
pe alleate, perché tutti hanno lavoro e sono bene retribuiti; il superfluo della loro 
mensa supplisce in gran parte alla scarsezza delle vettovaglie.
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Le parrocchie della città funzionano tutte: la Cattedrale è chiusa perché, sebbene 
non colpita direttamente dal bombardamento del 19 agosto, si ebbero a lamentare 
dei danni per un masso di un fabbricato vicino colpito che, perforò la volta della 
crociera sinistra provocando anche la rottura di tutti i vetri istoriati. La parrocchia della 
Cattedrale funziona nell’omonima cripta. La parrocchia di S. Stefano, essendo stata 
completamente demolita la chiesa, è stata abbinata alla vicina parrocchia di S. Luigi 
Gonzaga, e regolarmente officiata dal proprio parroco che supplisce anche il parroco 
di S. Luigi, inabile al lavoro e ricoverato a Bisceglie. Le altre due chiese distrutte sono 
quella di S. Giovanni di Dio e di S. Teresa.

Mons. Vescovo sta lavorando per ottenere qualche aiuto per i restauri della 
Cattedrale, e per la edificazione della sacrestia della medesima che era stata ante-
cedentemente abbattuta perché pericolante.

Mons. Vescovo attualmente non abita nella sua solita sede resa inservibile dai 
bombardamenti ma in un quartino del palazzo Arbore, al centro della città.

Nelle parrocchie è molto attiva l’opera delle conferenze di S. Vincenzo; è stato 
di validissimo conforto a tutti la recezione dei messaggi fatti attraverso la Radio 
Vaticana, che quotidianamente veniva ascoltata con la trascrizione dei messaggi 
riguardanti Foggia diocesi nonché la diocesi di Troia. Questo lavoro era una parte 
dell’assistenza che è stata prodigata con molta abnegazione e sacrificio dal clero 
della città a tutti i bisognosi di aiuto.

Sotto l’aspetto religioso la presenza dei militari cattolici che frequentano le nostre 
chiese è di grande aiuto per il culto divino: la Madonna ha raddolcito di molto la 
durezza della prova che si è abbattuta sulla città.

MANIFESTAZIONI PARTICOLARI di fede si sono avute l’11 corr. giugno per la 
celebrazione in forma solennissima della processione del Corpus Domini. Il Go-
vernatore americano della città, il Prefetto della Provincia venuto appositamente 
da Lucera, il Podestà, o meglio il Sindaco vi parteciparono ufficialmente con circa 
undicimila persone. Il Governatore americano mise a disposizione di Mons. Vescovo 
autocarri alleati perché anche i seminaristi che stanno al Seminario di Troia potessero 
partecipare alla manifestazione di fede in Gesù Sacramentato.

Il 5 giugno, nella Chiesa parrocchiale di Gesù e Maria, gremita di fedeli, con 
l’intervento di tutto il clero secolare e regolare, presenti il Prefetto, il Sindaco e le 
Autorità Alleate, fu cantato il Te Deum di ringraziamento per l’ottenuta incolumità 
della città di Foggia.

Mons. Vescovo, spera, appena gli sarà possibile, ottenere il permesso dalla au-
torità alleata, recarsi personalmente a Roma e mettere il Santo Padre al corrente di 
tutta la situazione.

_________________
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 Archivio diocesano di Troia – Scatola XII – Cartella: Relazione con Roma

DAL VATICANO, 1 settembre 1943 - SEGRETERIA DI STATO DI SUA SANTITA’

Prot. N. 71006
(da citarsi nella risposta)

Eccellenza Reverendissima,

da una lettera del Rev.mo Monsignor Armando Fares, professore nel Pontificio 
Ateneo Lateranense, il Santo Padre ha avuto la temuta conferma degli immensi danni 
che le ripetute incursioni aeree hanno arrecato alla diletta città di Foggia.

Desidera quindi l’Augusto Pontefice non manchi all’Eccellenza Vostra Reveren-
dissima ed a codesti cari figli il conforto del Suo cuore paterno, che soffre di tale 
scempio, quasi Egli stesso fosse sotto il peso delle durissime prove.

Ripeta ai suoi diocesani, Eccellenza, che il Papa si adopera con tutte le forze 
perché cessino queste terribili stragi; che se gli uomini non lo ascoltano, per tutti 
i sofferenti Egli chiede al Signore misericordioso aiuto e celeste conforto. Non c’è 
dolore del resto che alle anime di buon volere non rechi per benigna disposizione 
di Dio centuplicata spirituale ricchezza.

Perché non manchi altresì un segno tangibile delle amorose attenzioni della 
Santità Sua per codesta cara città, l’Augusto Pontefice invia all’Eccellenza Vostra una 
elargizione di lire centomila, onde Le sia dato alleviare, almeno in minima parte, le 
angustie di codesta pia popolazione.

Per tutti poi codesti fedeli, particolarmente per i più provati dalla sventura, e per 
il loro addolorato Pastore, la Santità Sua aggiunge di gran cuore il conforto della 
Sua paterna Benedizione Apostolica, caparra delle ricchissime grazie che Dio non 
farà loro certamente mancare.

Con sensi di sincera e distinta stima mi confermo
dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
Servitore

L. Card. Maglione

 
_________________
A Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor Fortunato Farina
Vescovo di FOGGIA
(con L. 100.000,00)

_________________
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le 8. Minuta di lettera di Mons. Farina, in risposta alla lettera del Card. Maglione, 

Segretario di Stato di sua Santità, del 1 sett. 1943 
Archivio diocesano di Troia – Scatola XII – Cartella: La guerra e il dopo guerra 

Troia, 7 Settembre 1943

Eminenza Rev. ma

Per mezzo del mio segretario, venuto costà latore di una breve relazione delle 
condizioni di Foggia, dopo le ultime gravissime incursioni di cui è stata vittima il 
19 e il 25 u.s. ho ricevuto la sua in data del 1° corr. N° di Prot. 71006 accompagnata 
dalla generosissima elargizione del S. Padre di lire centomila.

Non so esprimerle la mia commozione per tanta paterna sollecitudine dell’Au-
gusto Pontefice.

Ormai Foggia tutta, ingombra di rovine, priva di acqua, di luce, di ogni sorta di 
comunicazioni, può dirsi interamente sfollata. I suoi abitanti si sono riversati negli altri 
comuni delle due diocesi e quelli che ne avevano la possibilità anche più lontano.

Già ho visitato due di questi Comuni, oggi stesso comincio la visita degli altri, 
costituendo in ognuno comitati di soccorso.

A tutti ho portato e porterò la parola confortatrice del Santo Padre, accompagna-
ta dalla sua benedizione, e ai più bisognosi anche l’aiuto del soccorso, con tanta 
generosità e sollecitudine paterna da Lui elargita.

Voglia Vostra Eminenza dire al Padre Comune, che nel nostro dolore sentiamo 
di amare più intensamente, tutta la nostra commossa riconoscenza e confermargli 
che, consapevoli di quanto Egli fa per ottenere la cessazione di sì orribili stragi, 
ogni giorno preghiamo per Lui e offriamo al Signore le nostre pene in espiazione 
dei nostri peccati per ottenere che i voti del suo cuore di Padre Universale abbiano 
pronto compimento.

Prostrato al bacio della S. Porpora mi confermo di Vostra Eminenza
dev.mo e obblig.mo servo

✠ Fortunato Maria Farina
   Vescovo di Troia e Foggia
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Si è svolto dal 13 al 15 maggio presso l’Auditorium “don Orione” del Santua-
rio Incoronata il Convegno pastorale diocesano sul tema “La Carità anima e vinco-
lo della Chiesa locale”, un’intensa tre giorni scandita da relazioni, interventi e te-
stimonianze che ha introdotto il tema alla base dell’azione pastorale del prossimo 
biennio: la Carità. La Chiesa di Foggia-Bovino, infatti, dopo aver dedicato due an-
ni al rinnovamento della Catechesi e due anni a quello della Liturgia, intende ora 
approfondire il tema della testimonianza di Carità. 

Ad aprire i lavori del Convegno Pastorale diocesano è stato un breve mo-
mento di preghiera, incentrato sulla lettura del brano dell’evangelista Giovanni 
(Gv 15, 1-11). Durante l’esortazione iniziale, l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. 
Tamburrino ha invitato la comunità diocesana ad interrogarsi sulla carità: “Eccoci 
all’appuntamento più serio di questo nostro convegno. Siamo chiamati ad esami-
narci sulla Carità, anima e vincolo della chiesa locale. Ci chiederemo necessaria-
mente se quello che facciamo esprime davvero l’agape cristiana che scaturisce da 
Dio”. Ai saluti di mons. Saverio Trotta, delegato per la Pastorale della Testimonian-
za e Carità, e di don Francesco Mazzitelli, rettore del Santuario Incoronata che ha 
ospitato l’evento diocesano, è seguita la relazione di mons. Filippo Tardio, Vica-
rio Generale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino (di cui abbiamo già pubblicato al-
cuni stralci sul precedente numero, ndr) sul cammino della Chiesa locale dal pri-
mo Sinodo ad oggi.

L’intervento di mons. Vittorio Nozza

È poi intervenuto l’illustre ospite del primo giorno del convegno pastorale, mons. 
Vittorio Nozza, direttore dal 2001 della Caritas Italiana. All’inizio del suo interven-
to mons. Nozza ha analizzato tre premesse fondamentali per comprendere il ruolo 
della carità nell’azione pastorale: “Occorre tenere conto che sta mutando il conte-
sto. Cambiano le condizioni della comunicazione con il venir meno di una comu-
nicazione “corta” che sta nell’incontro con l’altro”. La seconda considerazione fatta 
dal sacerdote bergamasco è quella della descrizione dei volti delle povertà attua-
li: “Sta crescendo sempre più il numero delle persone che hanno il volto segnato 
dalla povertà materiale; vi è inoltre un volto di fratelli segnati da una povertà fatta 
di solitudine, volti di anziani e malati. Infine, c’è il volto di un’umanità giovane se-
gnata da una povertà di senso”. La terza ed ultima premessa di mons. Nozza è sta-

DAL 13 AL 15 MAGGIO SI È TENUTO IL CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO

“la carItà anIma e VIncolo della chIeSa locale”
A RELAZIONARE DURANTE IL PRIMO GIORNO È STATO MONS. NOZZA, 

DIRETTORE CARITAS ITALIANA



226

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le ta ricavata dagli Orientamenti pastorali “Evangelizzazione e testimonianza di cari-

tà” del 1990: “Quando parliamo di aiuto da donare a questi volti è importante te-
nere presente che essi hanno diritto non solo al “pane companatico”, ma anche al 
“pane parola”, al “pane eucaristia”, ed al “pane carità”: essi non sono pani diversi, 
ma sono la persona di Gesù che si dona agli uomini”. 

Entrando nel vivo del suo discorso il direttore della Caritas italiana ha eviden-
ziato il cammino che ha accompagnato la Chiesa dal Vaticano II ad oggi: “Il Con-
cilio ha illuminato un volto di una Chiesa segnata dalle grandi dimensioni che sta-
te analizzando, l’annuncio, la liturgia e la carità. Ci è stato consegnato inoltre una 
Chiesa, che è soggetto responsabile anche dell’esercizio di carità, poiché colui che 
si ciba di Parola ed Eucarestia è chiamato ad essere testimone e servitore. Inoltre, 
il Vaticano II ha fatto della Chiesa il “fermento del mondo”. Ed infine, il Concilio ci 
ha donato un quarto tratto di Chiesa, quello che desidera riscoprire il bisogno di 
far crescere una cultura della carità”. Mons. Nozza ha poi analizzato le sollecitazio-
ni che la Chiesa ha rivolto in questi anni sul tema della carità: “Negli orientamen-
ti pastorali ‘Evangelizzazione e testimonianza della carità’ emerge la sottolineatu-
ra di considerare la carità come via di comunicazione per portare il Vangelo lon-
tano dal campanile. Poi la Carta Pastorale Caritas del 1995 ‘Lo riconobbero nello 
spezzare il pane’ richiama la presenza della Caritas come organismo pastorale ed 
espressione di promozione della Chiesa locale. Inoltre, il Convegno ecclesiale di 
Palermo del 1995 esprime l’esigenza di collocare la “casa della carità” in ogni par-
rocchia. Infine, a chiusura del primo decennio del terzo millennio, la Caritas ha ri-
chiamato l’importanza di far crescere un ampio ed abbondante ascolto”. 

Il secondo percorso affrontato da mons. Vittorio Nozza ha preso le mosse dal-
la citazione contenuta nella prima enciclica di Benedetto XVI “Deus caritas est”: 
“Il programma del cristiano – il programma del buon Samaritano, il programma di 
Gesù – è ‘un cuore che vede’. Questo cuore vede dove c’è bisogno di amore e agi-
sce in modo conseguente”. Secondo il direttore di Caritas Italiana, “questo cuore 
che vede deve possedere alcune caratteristiche: deve avere una vita radicata nella 
Parola e nell’Eucarestia; arricchisce la propria vita con una capacità di ascolto dei 
bisogni; possiede il tratto della prossimità, che va dal dono di cose al dono di sé. 
Ed infine si esprime in una carità che rispecchia l’azione del buon samaritano, ca-
pace di intervenire e consegnare ad altri questa storia di prossimità”. 

Concludendo il suo discorso, mons. Nozza ha focalizzato le opere da mette-
re sotto l’attenzione in questo biennio pastorale: “Innanzitutto l’opera della comu-
nione, come ha detto Gesù: ‘Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni per gli altri’. Poi, la carità di popolo, esplicitata attraverso le 
attraverso le opere di misericordia. Importante è anche l’opera del bene comune, 
dell’appartenenza ad un’unica comunità. Inoltre, il volontariato deve essere scuo-
la di vita. Fondamentali sono anche le ‘opere segno’, attraverso le quali la comu-
nità coglie dei bisogni che necessitano di risposte specifiche. Ed infine urgente è 
l’opera dell’educare i giovani alle esperienze di servizio e di carità”. 
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A concludere i lavori della prima giornata è stata la proiezione di un documen-
tario che ha ripercorso le attività di sette opere caritative della nostra diocesi. Il vi-
deo è stato realizzato dall’équipe dei tecnici dell’emittente televisiva Teledauna ed 
in questi giorni andrà in onda sulle frequenze della tv locale. Nel video, alle parole 
dell’Arcivescovo sono seguite le interviste ai responsabili delle strutture e le imma-
gini che hanno illustrato le opere caritative della Casa “Santa Maria del Conventi-
no”, della Casa di accoglienza “Santa Rita”, della comunità terapeutica “Art Labor”, 
della Comunità educativa “Murialdo”, della Fondazione “Buon Samaritano”, della 
Casa di riposo “Michelina ed Eugenia Gravina” e dell’“Unione Amici di Lourdes”.

Francesco Sansone
(da “Voce di popolo” n. 19 del 21 maggio 2010, pag. 16)

_________________

NEL SECONDO GIORNO È STATO DATO SPAZIO 
ALLE PROPOSTE DEI GRUPPI DI STUDIO

le cInque Strade da percorrere con amore

VENERDI 14 MAGGIO SONO INTERVENUTI GLI ESPERTI NEL SETTORE 
DELLE EMERGENZE SOCIALI

Il secondo giorno del Convegno Pastorale Diocesano (venerdì 14 maggio) è stato 
dedicato interamente comunicazioni di esperti nel settore delle emergenze sociali su 
cinque aspetti della vita sociale che richiedono testimonianze di carità, ovvero sui 
cinque argomenti alla base del questionario propedeutico ai lavori del convegno, 
compilato in questi mesi dalle parrocchie, dalle associazioni e dai movimenti della 
diocesi. 

Vite fragili ed anziani

Ad aprire gli interventi è stato l’ing. Giuseppe Cavaliere, presidente della Fon-
dazione antiusura “Buon samaritano”, che ha relazionato sul tema “Vite fragili ed 
anziani”. Cavaliere ha parlato del crescente disagio economico che colpisce tantissime 
famiglie. “Da due anni – ha affermato Cavaliere – la crisi economica ha creato situa-
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reati più gravi, perché fa leva sulla disperazione della gente. La Chiesa ha sempre 
svolto un ruolo importante per contrastare questo fenomeno e nel 1995 si è battuta 
affinché fosse modificata la legge anti-usura che ha reso molto più semplice la de-
nuncia degli usurai”. Tra le nuove cause di povertà, secondo Cavaliere c’è “l’aumento 
inspiegabile dei mutui a tasso variabile ed il crescente fenomeno di dipendenza dal 
gioco d’azzardo che sta portando sul lastrico centinaia di famiglie. 

In questo contesto di fragilità, la criminalità trova terreno fertile poiché nel mo-
mento in cui un soggetto si sente escluso dalla economia legale, esso viene attirato 
dai facili guadagni promessi dalla criminalità”.

Diversamente abili

È poi intervenuto il dott. Giovanni Totta, consigliere nazionale dell’Anffas (Asso-
ciazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) 
che ha evidenziato le probelmatiche socio-assistenziali relative alle persone diversa-
mente abili: “La disabilità – ha esordito il dott. Totta – non è più un concetto soltanto 
medico, ma abbraccia l’aspetto bio-psico sociale. Oggi, la disabilità viene tutelata 
dai diritti sanciti dalla ‘Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità’ affinché si giunga a forme di inclusione sociale del disabile”. 

“Occorre lavorare – ha aggiunto Totta – per cambiare le condizioni del disabile 
affinché esso non subisca trattamenti differenti e degradanti. Per far questo bisogna 
agire nei confronti della società, dall’integrazione nella vita scolastica, alla comple-
ta attuazione della legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili, passando per il 
sostegno alla famiglia del disabile e per la creazione di strutture residenziali che 
riproducono il concetto della famiglia”.

Disagio giovanile

La parola è quindi passata al terzo relatore della giornata, il dott. Giuseppe Tucci, 
sociologo e pedagogista dell’Ufficio per i Minori del Ministero di Grazia e Giustizia, 
che è intervenuto sul problema del disagio giovanile. Aprendo il suo discorso, Tucci 
ha invitato i presenti a vincere il rischio di formulare stereotipi di omologazione 
giovanile: “I ragazzi non appartengono a nessuna categoria. Non esiste una sola 
adolescenza, ma vi sono tante adolescenze. Una delle cause principali del proble-
ma del disagio giovanile è quella che vede i nostri ragazzi lontani dal circolo della 
politica e del potere. È nostro dovere farli sentire partecipi perché quando scoprono 
che possono essere ‘cittadini sovrani’, come diceva don Milani, allora imparano 
anche che possono cambiare il mondo”. Secondo il relatore, “il volontariato è una 
grande risorsa per i nostri giovani, poiché essi quando incontrano le sofferenze 
sanno appassionarsi. Se come sosteneva Piaget, l’adolescenza è l’età del pensiero, 
dell’innamoramento e delle passioni, allora noi adulti dobbiamo ritornare a quella 
fase di vita per trasmettere ai giovani le passioni e la consapevolezza che possono 
essere ‘cittadini sovrani’”.
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“Occorre sfatare il luogo comune secondo il quale gli stranieri sono un problema”: 
con queste parole è intervenuto il dott. Antonio Russo, presidente provinciale delle 
Acli, sul tema dell’immigrazione e della tratta. Secondo Russo, “i 4 milioni e mezzo 
di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia stanno contribuendo alla crescita 
del nostro Paese in termini demografici, economici e di ricchezza interculturale”. Il 
relatore ha poi tracciato il quadro del fenomeno immigrativo nella nostra provincia: 
“In Capitanata gli stranieri regolari sono 17.000; l’immigrazione nel nostro territorio è 
un fenomeno dinamico che nell’ultimo quinquennio ha fatto registrare un aumento 
del 147 %. L’accoglienza agli immigrati nella nostra città costituisce una medaglia a 
due facce: da un lato vi sono storie di schiavi, caporalati, di tratta, dall’altra compa-
iono segni di speranza, le associazioni ed il volontariato come forma di inclusione 
sociale”. Concludendo il suo discorso, il relatore ha esortato i presenti ad accogliere 
i fratelli bisognosi: “Occorre scorgere il volto di Dio nel volto dell’altro, dell’affamato, 
dell’assetato, del forestiero, del malato, nel carcere, così come ci insegna il vangelo 
di Matteo”.

Dipendenze

Infine, a concludere i lavori della seconda giornata è stato il dott. Giuseppe 
Mammana, direttore della sezione dipartimentale “Dipendenze patologiche” dell’Asl 
Foggia, che ha analizzato la piaga sociale delle dipendenze da sostanze, “un settore 
che sta diventando sempre più largo. Anni fa era un settore marginale, oggi è un 
fenomeno presente in tutte le classi sociali ed in tutte le età. Noi nasciamo nella 
simbiosi, sin dal grembo della madre. La dipendenza è la condizione naturale nella 
quale nasce l’uomo, ma la persona matura sa fare in modo che nessuna di queste 
dipendenze diventi totale. Quando invece assistiamo ad una carenza primaria de-
gli affetti, ci troviamo di fronte a persone che puntano alle dipendenze”. Secondo 
Mammana, la carità può fare molto nel settore delle dipendenze: “C’è bisogno della 
carità, di un impegno generale affinché la cura delle dipendenze diventi la cura della 
persona umana. Occorre riportare al centro della condizione umana, la pazienza 
e la volontà che le relazioni umane richiedono. La carità nel nostro campo deve 
trasformarsi in qualcosa di concreto, in vicinanza, in primo ascolto e prossimità, per 
evitare la stigmatizzazione e l’esclusione sociale della persona dipendente”.

Francesco Sansone
(da “Voce di popolo” n. 19 del 21 maggio 2010, pag. 17)
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Cinque anni di ricerca e di collaborazione
Relazione di Mons. Donato Coco

L’Archivio storico diocesano di Foggia, istituito con l’erezione della Diocesi il 
25 giugno 1885, raccoglie le testimonianze della Diocesi in tutte le sue istituzioni, 
nei suoi uffici e nelle sue attività coprendo un arco temporale che si estende dalla 
seconda metà del XVI secolo fino ad oggi. È costituito da n. 616 buste, n. 25 registri, 
n. 4 pergamene Per determinare la reale consistenza del complesso documentario in 
oggetto è necessario tener presente che questo non include tutte le carte antecedenti 
l’erezione della Diocesi foggiana, le quali si trovano a tutt’oggi conservate presso le 
curie di Troia e di Manfredonia. È necessario tener presente altresì che parte delle 
stesse potrebbe essere andata perduta in seguito ai reitirati trasferimenti e sposta-
menti, verificatisi nel corso del tempo fino alla conclusiva sistemazione nell’attuale 
sede dell’Archivio diocesano presso la Curia arcivescovile di Foggia-Bovino.

Il primo mezzo di corredo in ordine di tempo è stato compilato nel giugno del 
1993 dall’Archivio di Stato di Foggia a cura dell’archivista dott. Viviano Mazzetti 
e dagli aiuti bibliotecari dr.ssa Isabella di Cicco e Silvano Sacco, a seguito di un 
progetto di censimento degli archivi ecclesiastici predisposto, a partire dal 1984, 
dalla Sovrintendenza archivistica della Puglia, dalla Conferenza Episcopale Pugliese 
dall’Archivio di Stato: Il lavoro effettuato, oltre a fornire descrizione della tipologia 
documentaria rinvenuta e ad individuare n. 1011 buste o registri per un totale di n. 
6886 fascicoli, include un titolario sulla base del quale sono stati classificati, ordi-
nati e schedati gli atti dal 1542 al 1989. Un secondo strumento di di studio è stato 
realizzato dal canonico don Michele Di Gioia che, dagli anni ’80 ha provveduto 
all’organizzazione per materia della documentazione. A conclusione di tale attività 
(1994) è stato redatto un indice generale nel quale sono elencate le buste rinvenute 
e un indice alfabetico delle materie trattate cui si riferiscono le carte. 

Nella sua attuale configurazione l’Archivio si presenta suddiviso in due macro 
sezioni:
-  Archivio storico, costituito dalla documentazione della Curia, delle singole ammini-

strazioni ad esse facenti capo e da un fondo diplomatico relativo all’elezione di vesco-
vi; costituito altresì, dai fondi delle tre più antiche parrocchie della città (Cattedrale, 
S. Tommaso Apostolo, S. Angelo), di monasteri (SS. Annunziata), di confraternite e 
di arciconfraternite (S. Eligio, S. Biagio, S. Giuseppe, SS. Sacramento, etc).

InaugurazIone e BenedIzIone 
deI localI dell’archIVIo StorIco dIoceSano

IL 18 MAGGIO 2010 S. E. MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO, 
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI FOGGIA-BOVINO, HA INAUGURATO E BENEDETTO I 

LOCALI DELL’ARCHIVIO STORICO DIOCESANO, DOPO I RECENTI LAVORI 
DI RIAMMODERNAMENTO E DI INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATA. 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE RELAZIONI TENUTE IN QUESTA CIRCOSTANZA. 
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incremento quale quella relativa ai Transunti, alle Posizioni matrimoniali e alle 
singole iniziative ed attività degli Organismi di Curia.
In ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Diritto Canonico ai can. 486,1 

e can. 491, 1 e 2, dalla Lettera circolare del 2 febbraio 1997, “La funzione pastorale 
degli Archivi Ecclesiastici” della Pontificia Commissione per i beni culturali della 
Chiesa, al Paragrafo 2,1, dal Regolamento degli archivi ecclesiastici della Conferenza 
Episcopale Italiana del 5 novembre 1997, proposto come schema tipo ai vescovi 
diocesani, dal I° Sinodo Diocesano di Foggia-Bovino 1999, costituzioni 45,2 e 105,1, 
impegno primario del Direttore dell’Archivio è stato quello di garantire la più ampia 
fruibilità del patrimonio documentario che in esso trova custodia. Tenendo presente 
la considerevole quantità e qualità del materiale documentario costituito dal fondo 
collocato presso il nostro Archivio diocesano; considerato che il Sovrintendente 
archivistico per la Puglia lo dichiarava di notevole interesse storico, e pertanto sot-
toposto alla disciplina di cui al Titolo IV Capo II del D.P.R. 30.9.1963 n. 1409, in data 
15.9.1955, tenute presenti le norme vigenti emanate sia dalla Chiesa sia dallo Stato, 
dovrà essere “istituito” l’Archivio storico diocesano di Foggia-Bovino con l’appro-
vazione dello Statuto di esso e rivisto il Regolamento già approvato dall’Ordinario 
diocesano in data 23.11.2006. 

Si è proceduto ad interventi archivistici volti al riordino e all’inventariazione del 
complesso stesso. A partire dal 2007, ha preso avvio il progetto finanziato dalla Cei, 
consistente nell’individuazione e distinzione dei fondi conservati presso l’Archivio, 
nonché delle relative serie archivistiche, con conseguente trasmigrazione dei dati 
sul software CEIAr. Per l’espletamento di tale attività, il Direttore dell’Archivio si è 
avvalso di personale tecnico qualificato, provvisto di specifici titoli di studio e pro-
fessionali, ovvero della dott.ssa Monica Sala della società Dauniaarché, coadiuvata 
dal gruppo di volontari, che sin dal giorno della nomina, 14 aprile 1905, il Direttore 
si è scelto con il pieno consenso dell’Arcivescovo. Essi sono: i geometri Giuseppe 
D’Arcangelo, addetto al riordino e all’informatizzazione e Vito Antonio Montone, col-
laboratore al riordino e incaricato del rapporto col pubblico; il dottore in Economia 
e Commercio Carmine Tantimonaco, addetto amministrativo ed esperto in pratiche 
procedurali ed applicative del programma CEIAr, il dottore Silvio Maesa, ingegnere 
dirigente d’azienda, addetto alle ricerche di Archivio e alla corrispondenza. Hanno 
offerto il loro prezioso contributo anche i signori: Carlo Cristino, perito industriale, 
collaboratore al riordino e nei rapporti col pubblico, Matteo Piemontese, consulente 
informatico per il programma CEIAr. A tutti loro il mio grazie più sincero. Senza 
di essi avrei potuto fare bene poco. La loro collaborazione si è rivelata, da subito, 
preziosa e necessaria.

Il risultato dell’intervento tuttora in corso di realizzazione sarà un inventario in-
formatizzato consultabile anche in rete, che, illustrando compiutamente il panorama 
documentario dell’Archivio, ne consentirà la fruizione a un più largo pubblico. Dal 
2009 è in corso un ulteriore intervento archivistico che ha usufruito sia dei fondi 
erogati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sia di un contributo della Fon-
dazione Banca del Monte, presieduta dall’avvocato Francesco Andretta. L’intervento 
ha reso possibile l’informatizzazione dei Battezzati della Parrocchia Cattedrale di 
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di Foggia dal 1597 al 1699 ed è stato realizzato con la supervisione scientifica della 
dott.ssa Carolina Nardella, Sovrintendente archivistico per la Puglia.

Contestualmente alle iniziative di carattere scientifico, sono stati promossi inter-
venti strutturati al fine di rendere una più funzionale consultazione dei documenti 
da parte dell’utenza, nonché per garantire una ottimale conservazione del materiale 
presente. Avvalendosi di competenti e preziosi suggerimenti dell’architetto Stefano del 
Pozzo, la sala studio dell’Archivio è stata ridisegnata tenendo conto della necessità 
di garantire la massima accessibilità ai documenti e tranquillità nella consultazione 
di essi specie se finalizzata a lavori di ricerca e a tesi di laurea. La serie dei faldoni 
contenenti le cartelle documentarie precedentemente disposta su scaffalature metal-
liche aperte, è stata rialloggiata in armadi metallici di tipo compact, che assicurano 
la non sottraibilità e la non deperibilità dei documenti. Sono state, inoltre, realizzate 
postazioni di lavoro, munite di computers per i volontari operativi nell’Archivio e 
tavoli di consultazione più comodi e numerosi per ricercatori e studiosi. Ci rendiamo 
conto che l’Archivio avrebbe bisogno di altri locali, oltre la sala di conservazione dei 
documenti che funge ora anche da sala di consultazione. La richiesta di colloqui col 
Direttore e coi singoli collaboratori richiederebbe una maggiore tenuta in conto della 
necessaria privacy dei richiedenti. Ci ripromettiamo, appena possibile, di dare luogo 
a una programmata serie di esposizione del patrimonio cartaceo dell’Archivio come 
di quanto altro qui depositato ( stemmi, timbri, reliquie, fotografie, ecc.) attinente 
alla storia della Diocesi e della città in nostro possesso.

ringraziamenti. Mi corre l’obbligo di rinnovare anche nella presente circo-
stanza la nostra – mia personale e di tutti i collaboratori volontari dell’Archivio, 
più viva gratitudine al molto reverendo can.co don Michele Di Gioia, storico della 
nostra Archidiocesi, che, animato da sincero amore ecclesiale per la nostra Chiesa 
particolare, ci ha consegnato un Archivio fruibile e importante. Come pure il nostro 
ringraziamento va al molto reverendo can.co don Franco Conte che l’ha succeduto, 
proseguendo il suo lavoro di riordino e di indicizzazione. L’esistente dell’Archivio 
così come oggi si presenta si deve a loro. Ringraziamenti sinceri rinnoviamo all’avv. 
Francesco Andretta, Presidente della Fondazione Banca del Monte “Siniscalco-Ceci,, 
al dott. Lucio Tarquinio, già Direttore della Banca del Monte, per la generosità con 
cui hanno mostrato interesse al nostro Archivio, fornendoci di significativi sussidi 
economici e di strumenti informatici necessari, per la conservazione e l’uso del 
patrimonio archivistico.

Siamo anche moto grati a p. Mario Villani, Direttore della Biblioteca diocesana 
e ai signori Bruno e Donatella Di Biccari, suoi collaboratori, per la riproduzione 
fotografica dell’Inventario archivistico realizzato dall’Archivio di Stato di Foggia.

Il nostro arcivescovo, mons, Francesco Pio Tamburrino, si è sempre interessato 
al nostro “servizio ecclesiale” in Archivio. Le sue frequenti visite nell’arco dei cinque 
anni che m’han visto Direttore, la sua presenza odierna e la benedizione ai locali 
e al nuovo arredo dell’Archivio sono espressione di viva simpatia e paterna bene-
volenza, attestato di apprezzamento per quanto compiuto. Vivamente, Eccellenza, 
la ringraziamo. Salutiamo, infine, il can.co don Stefano Caprio, arciprete della con 
cattedrale di Bovino che ha accettato il compito di moderatore del nostro convegno, 
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amici, signori e signore qui convenuti.
L’apertura dell’Archivio al pubblico è garantita nei giorni di lunedì, mercoledì e 

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Mons. Donato Coco, 
direttore dell’Archivio Storico Diocesano 
e dell’Archivio Capitolare Metropolitano 

di Foggia-Bovino.

---------------------------

Dall’inventario Cei all’informatizzazione dei registri dei Battezzati
Relazione della Dott.ssa Monica Sala

Nel 2007 prende avvio la consulenza tra l’Archivio Storico Diocesano di Foggia e 
Bovino e la Dauniarchè, allo scopo di realizzare l’inventario informatizzato di tutto 
il complesso documentario. L’iniziativa risponde ad una precisa intenzione della 
CEI (Conferenza Episcopale Italiana) in collaborazione con il MiBAC (Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali), volta a garantire la fruizione e la consultazione degli 
archivi diocesani e, in generale, degli archivi ecclesiastici, considerati strumenti 
importanti di azione pastorale per la diocesi e per ciascun ente religioso. Al fine di 
assicurare la conservazione e la tutela dei materiali d’archivio in modo uniforme, 
la Conferenza ha fornito agli enti aderenti al progetto il software CeiAr, sviluppato 
con l’intento di perfezionare l’esperienza maturata intorno all’applicativo Arianna e 
di adattarla alla specifica conformazione degli archivi ecclesiastici. 

Il lavoro diretto sulla documentazione dell’archivio, è stato preceduto dallo studio 
degli strumenti di corredo preesistenti, dall’analisi dei registri di protocollo rinvenuti 
(1856-1944), dalla redazione dell’elenco di consistenza del complesso, nonché da 
un’ indagine preliminare sullo stato di condizionatura del materiale. Questi è siste-
mato ordinatamente su scaffali metallici, racchiuso in camicie di cartone e disposto 
entro buste munite di legaccio di tela, sulle costole delle quali sono annotati titolo 
dell’unità di conservazione ed estremi cronologici. 

Per determinare la reale consistenza del complesso documentario in oggetto è 
necessario tener presente che questi non include tutte le carte antecedenti l’erezione 
della Diocesi foggiana, tuttora conservate presso le curie di Troia e Manfredonia. 
È necessario tener presente, altresì, che parte delle stesse potrebbero esser andate 
perdute in seguito ai diversi trasferimenti e spostamenti di cui sono state oggetto nel 
corso del tempo, fino alla conclusiva sistemazione presso un locale sito nel palazzo 
vescovile della città. Difatti nel 1956, dai locali del Seminario, le carte passano a 
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palazzo vescovile.
Dall’analisi illustrata è emerso che la mole documentaria in oggetto, al pari di 

quanto avviene in medesimi archivi di concentrazione, è stata soggetta a differenti 
interventi di ordinamento, non sempre rispondenti a precisi dettami archivistici, ma, 
piuttosto, a questioni di natura pratica, legate alla necessità di reperire celermente le 
carte. Nel caso dell’Archivio Storico Diocesano di Foggia, tale approccio alla docu-
mentazione ha comportato il figurarsi di un archivio apparentemente ben descritto 
e definito, ma spesso privo delle informazioni legate alle singole provenienze dei 
documenti. 

Il primo intervento sulle carte è quello nato a seguito di un progetto di censimento 
degli archivi ecclesiastici predisposto dalla Soprintendenza archivistica per la Puglia, 
dalla Conferenza episcopale pugliese e dall’Archivio di Stato di Foggia.

Nel giugno del 1993, il lavoro condotto dal Dott. Iazzetti dell’Archivio di Stato di 
Foggia, coadiuvato dalla Dott.ssa Di Cicco e dal Dott. Sacco, fornisce la descrizione 
della tipologia documentaria rinvenuta e individua 1011 buste o registri per un to-
tale di 6886 fascicoli. Include un titolario sulla base del quale sono stati classificati, 
ordinati e schedate le carte dal 1542 fino al 1989.

Tuttavia, il mezzo di corredo non ha trovato reale accoglimento nelle dinamiche 
e nelle esigenze del contesto archivistico cui si è riferito, essendo stata successi-
vamente promossa una disposizione “più ecclesiale”1 delle carte sia dal canonico 
don Michele Di Gioia, che da don Franco Conte. A conclusione delle attività pro-
mosse dal direttore Di Gioia (1994), è stato redatto un Indice generale nel quale 
sono elencate le buste rinvenute e un Indice alfabetico delle materie trattate a cui 
si riferiscono le carte.

Dal 1991 tale lavoro viene ripreso, completato e incrementato dal canonico don 
Francesco Conte che realizza uno strumento di ricerca munito di un indice nel 
quale è riportato il titolo delle singole unità di conservazione con relativo numero 
di corda.

La prima esigenza metodologica è stata, dunque, quella di ricostruire la storia 
delle segnature susseguitesi nel tempo tramite la compilazione di una scheda car-
tacea, predisposta in maniera tale da evidenziare i differenti interventi cui le carte 
sono state sottoposte. 

È stato possibile distinguere le seguenti cinque sezioni documentarie o partizioni 
proprie del complesso documentario in oggetto:

I   Archivio dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino

II   Archivi di Monasteri e Confraternite

III  Archivi delle Parrocchie 

IV  Archivi aggregati

V   Diplomatico

1 Cfr. DI GIOIA Michele, Archivio storico diocesano, Foggia 1994.
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I Archivio dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino
1. FONDO: CURIA VESCOVILE 
2. FONDO: PII LEGATI 
3. FONDO: MENSA VESCOVILE, 1624-1972
4. FONDO: UFFICIO AMMINISTRATIVO, 1941-1974, 
5. FONDO: CASSA DIOCESANA, 1856-1983

II Archivi di Monasteri, Confraternite, 
 Congregazioni e Pie Unioni

1. FONDO: CONGREGAZIONE CLERO INSIGNITO DI FOGGIA, 
  1764-1946
2.  FONDO: MONASTERO SS. ANNUNZIATA, 1743-1862
3.  FONDO: SANTUARIO BEATA MARIA VERGINE INCORONATA 
  DI FOGGIA, 1825-1956
4.  FONDO: CONSERVATORIO S. TERESA, 1694-1872
5.  FONDO: CONFRATERNITA SS. ANNUNZIATA, 1727-1955
6.  FONDO: ARCICONFRATERNITA S. BIAGIO, 1728-1929
7.  FONDO: ARCICONFRATERNITA DELLE CINQUE PIAGHE 
  DI NOSTRO SIGNORE GESù CRISTO DI FOGGIA, 1770-1947 
8.  FONDO: CONFRATERNITA S. ELIGIO, 1778-1878
9.  FONDO: CONFRATERNITA S. GIUSEPPE, 1762-1857
10.  FONDO: CONFRATERNITA S. MONICA, 1714-1886
11.  FONDO: CONFRATERNITA MONTE CALVARIO, 1707-1857
12.  FONDO: CONFRATERNITA MARIA DEI SETTE DOLORI, 1767-1950
13.  FONDO: CONFRATERNITA MARIA SS. CARMINE, 1702-1940
14. FONDO: CONFRATERNITA S. MARIA DELLA CROCE, 1776-1936
15.  FONDO: CONFRATERNITA S. MARIA DELLE GRAZIE, 1777-1936
16.  FONDO: CONGREGAZIONE BIANCHI E MORTI, 1643-1948
17.  FONDO: CONGREGAZIONE SACERDOTALE SAN FILIPPO NERI
18.  FONDO: CONGREGAZIONE SS. TRINITA’
19.  FONDO: CONGREGAZIONE SS. SACRAMENTO DI FOGGIA
20.  FONDO: MONASTERO S. CHIARA (?)

III Archivi delle Parrocchie 
1. FONDO: BASILICA CATTEDRALE DI FOGGIA (1575-1975)

- serie: Battezzati, bb. 421 – 436, u.a. 22, (1579-1886); 
- serie: Confirmati, bb. 437-441, u.a. 6, (1650-1899);
-  serie: Matrimoni, bb. 442-446, u.a. 10, (1575-1879);
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-  serie: Stato delle anime, bb. 460-467, u.a. 16, (1759-1864); 
-  serie: Promesse matrimoniali, bb. 448; 467, u.a. 2, (1857-1975);

2. FONDO: ARCIPRETURA CURATA DI S. TOMMASO APOSTOLO 
 (1597-1935)

- serie: Battezzati, cresimati, defunti, bb. 468-469; 473, 477; u.a. 4, 
 (1597-1803)
- serie: Battezzati, bb. 470-476, u.a. 11, (1700-1919);
- serie: Matrimoni, bb. 477-479, u.a. 4, (1689-1889); 
- serie: Morti, bb. 481-486, u.a. 9, (1683-1935);
- serie: Stato delle anime, bb. 487-498, u.a. 59, (1810-1870);
- serie: Disposizioni matrimoniali, b. 480, u.a. 1, (1844-1874);
- serie: Autorizzazioni alle sepolture, b. 499, u.a. 2, (1801-1812);

3. FONDO: PARROCCHIA DI S. ANGELO (1571-1952)
-  serie: Battezzati, cresimati, matrimoni, defunti, bb. 500-504; 506, u.a. 7, 

(1571-1811);
-  serie: Battezzati, bb. 505-510, u.a. 9, (1732-1895);
-  serie: Confirmati, b. 511, u.a. 1, (1877);
- serie: Matrimoni, bb. 512-516, u.a. 5, (1732-1937);
- serie: Morti, bb.518-519, u.a. 4, (1816-1932); 
- serie: Stato delle anime, bb. 520, u.a. 4, (1697-1859);
- serie: Pubblicazioni di matrimonio, b. 515, u.a. 1 (1871-1887);
- serie: Promesse Matrimoniali, b. 515, u.a. 2, (1926-1935);
- serie: Messe celebrate, bb. 521, u.a. 2, (1857-1915);
- serie: Contabilità, bb. 521-522, u.a. 2, (1651-1952);

IV Archivi aggregati
1. FONDO: CAPITOLO CATTEDRALE DI FOGGIA, bb. 64-68, u.a. 59 – 
2. FONDO: CAPITOLO COLLEGIALE DI SAN MARCO IN LAMIS, bb. 402-403, 

u.a. 13
3. FONDO: SEMINARIO DIOCESANO, bb. 337-366 

 

V Diplomatico
n. 4 pergamene

Giunto al termine il lavoro di schedatura cartacea e individuate le serie archivisti-
che proprie di ciascuno dei fondi rinvenuti, ha preso avvio la compilazione dei campi 
previsti dal software Cei-Ar. In particolare, sono state redatte le seguenti schede:
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fondi archivistici caratterizzanti il complesso documentario diocesano.
-  Scheda aggregazione fisica, che ha consentito di rappresentare la collocazione 

fisica dei documenti all’interno dei relativi scaffali e palchetti e di fornire, inoltre, 
una valutazione delle loro condizioni di conservazione.

-  Scheda Rappresentazione, relativa ad ognuno degli ordinamenti che hanno inte-
ressato il complesso. In particolare, alla scheda fondo “Curia vescovile di Foggia” 
sono state agganciate cinque schede rappresentazione: Segnatura originaria; 
Archivio di Stato di Foggia 1993; Di Gioia 1994; Conte 2001; Riordino 2008. 

-  Scheda Aggregazione logica, che ha riguardato l’attività descrittiva delle principali 
articolazione dei fondi, ovvero delle serie e sottoserie.

-  Scheda Unità archivistica, che ha consentito di descrivere le singole unità archi-
vistiche e sottounità. 

Progetto di informatizzazione dei Battezzati. Contestualmente alle redazione 
dell’inventario su software CeiAr, nel novembre 2009, ha preso avvio il progetto di 
informatizzazione dei registri dei battezzati della Parrocchia Cattedrale di Foggia 
e dell’Arcipretura curata di S. Tommaso Apostolo. Le attività si sono sviluppate 
secondo quanto concordato tra la Soprintendenza Archivistica per la Puglia, in rap-
presentanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, finanziatore del progetto 
insieme alla Fondazione Banca del Monte, presieduta dall’avvocato Andretta, tra 
l’Archivio Storico Diocesano di Foggia, detentore dei registri e la Dauniarchè soc. 
Coop, esecutore delle attività. 

La documentazione della Parrocchia Cattedrale, organizzata nelle serie dei bat-
tezzati, cresimati, matrimoni, defunti e stati delle anime, copre un arco temporale 
che si estende dal 1573 al 1975 e rappresenta, per pregio e rarità, una delle testi-
monianze più considerevoli della storia e della cultura locale. Al fine di rendere 
fruibile il patrimonio di informazioni illustrato e di agevolare l’avvio di ricerche di 
studio, si è messa in opera l’informatizzazione delle annotazioni battesimali con-
tenute nei primi tre registri della Parrocchia Cattedrale e della Parrocchia di San 
Tommaso Apostolo. Tale attività va a corredare l’inventario informatizzato dell’inte-
ro complesso documentario di un valido e peculiare strumento di ricerca, capace 
di rispondere alla maggior parte delle richieste avanzate dall’utenza dell’archivio. 
L’iniziale interesse per indagini genealogiche potrebbe, cosi, estendersi a studi di 
carattere demografico e sociologico e ad osservazioni sugli aspetti devozionali e 
pastorali del territorio locale. 

I dati, raccolti rispettando criteri di massima uniformità e omogeneità, sono con-
fluiti in un database relazionale che prevede tre sezioni distinte: 
- Consultazione Dati 
-  Ricerca 
-  Stampa 

Per ogni battezzato sono state compilate le seguenti voci: Denominazione registro; 
Collocazione; Carta; Giorno, Mese, Anno del Battesimo; Nome; Cognome; Note.

Qualora si sia trattato di figli spuri, la compilazione del campo Cognome è stata 
sostituita con quella del campo Madre. Inoltre, quando l’annotazione ha compreso 
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il campo Padrino o Madrina. In nota è stata riportata la definizione assegnata ai figli 
illegittimi o esposti (es.: filius N.; pater nescitur; ignotus pater, iettatiello).

Oltre a quelli citati, il database contempla ulteriori campi da potersi compilare 
in altre fasi di lavoro (es.: Parrocchia, Giorno, Mese e Anno di nascita; Levatrice), 
garantendo allo strumento massima flessibilità e funzionalità.

Il database, opportunamente interrogato, restituirà le occorrenze secondo i cam-
pi Cognome e Anno, consentendo un accesso rapido e diretto alle informazioni. 
Complessivamente sono stati informatizzati circa diecimila nominativi di battezzati 
a partire dal 1579 e fino al 1699.

Nel corso del biennio 2010-2012 si conta di completare il II livello di descrizione 
del complesso archivistico su software CeiAr, procedendo con la stampa del nuovo 
strumento di ricerca e di informatizzazione tutti i battezzati della Parrocchia Catte-
drale. Si auspica che le attività finora svolte possano essere divulgate e condivise 
anche con un’utenza non specialistica per mezzo di un portale Web informativo 
dell’Archivio Storico Diocesano. 

Dott.ssa Monica Sala
Responsabile archivistico Dauniarchè s.c.a r.l.

---------------------------

Nella memoria disegniamo un futuro
Relazione della Dott.ssa Maria Carolina Nardella

Il titolo proposto per questo mio intervento è certamente un titolo ambizioso 
e anche “rischioso”. 

Cominciamo da questo secondo “aspetto”: potrebbe agevolmente indurre in 
una facile retorica di esaltazione del nostro patrimonio culturale e del rilievo che, 
indubbiamente, riveste in ambito mondiale; una retorica che, purtroppo, cozza 
con le indubbie difficoltà che da sempre caratterizzano l’attività di tutela e di va-
lorizzazione di quello stesso patrimonio. 

Sottolineo da sempre perché – pur in presenza di una legislazione assai avanza-
ta, frutto anche del lavoro di generazioni di studiosi e funzionari ministeriali – quel 
patrimonio archeologico, artistico, storico viene non di rado ancora vissuto con 
fastidio o con sopportazione o esibito come un trofeo o un feticcio. 

Più di recente se ne è voluto fare, poi, una fonte di reddito o, meglio, di gua-
dagno, facile corollario di un’offerta turistica attenta soltanto a “pacchetti” più o 
meno vendibili.

Non voglio qui demonizzare la cosiddetta “valorizzazione”: senza la diffusione 
della conoscenza all’interno della collettività forse potrebbero considerarsi vani 
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però, sottolineare che la valorizzazione non può prescindere dalla salvaguardia 
attenta di un patrimonio che dobbiamo ricordarci assai delicato e infungibile; un 
patrimonio che mal sopporta un utilizzo approssimativo e sciatto che, a volte, 
sconfina con un abuso vero e proprio.

La valorizzazione non può, del resto, prescindere neppure da un complesso, 
lavoro “di ricerca, ordinamento, inventariazione illustrazione” che già nel 1963 
– nella relazione illustrativa del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 – era indicato 
come parte integrante dell’azione di salvaguardia del patrimonio archivistico e che 
fa degli archivi “istituti concretamente al servizio della ricerca storica”1.

Scansando il rischio della retorica, il titolo può essere considerato un’occasione 
di riflessione sull’importanza del nostro patrimonio culturale quale fonte di cono-
scenza di un territorio e della sua popolazione. Senza cadere in quell’altra espres-
sione abusata del recupero dell’identità, non credo si possa continuare a vivere in 
un eterno presente ignorando assolutamente la genesi e l’evoluzione della comu-
nità della quale siamo o dovremmo esser parte. Monadi senza punti di riferimento 
se non coevi, possiamo continuare a vivere in un territorio sempre più artefatto 
(non dico umanizzato) senza memoria per la nostra presenza su di esso?.

Naturalmente non si tratta di seguire le male pratiche che scansando reali tra-
dizioni inventano eventi e ricorrenze per promuovere questo o quel prodotto. 
Se, naturalmente, siamo noi, nel nostro tempo, con la nostra sensibilità a prestare 
attenzione a questo o quel periodo storico, questo non significa dare spazio a “ri-
costruzioni storiche” piegate a interessi più o meno di parte.

Il nostro patrimonio culturale – utilizzato con rispetto – può consentirci di 
conoscere meglio quanto ci circonda e noi stessi e, forse, di avere una maggiore 
considerazione per quelle ricchezze che spesso dimentichiamo pur avendole sotto 
gli occhi tutti i giorni.

Naturalmente non si tratta di un percorso in discesa soprattutto in una realtà 
largamente depauperata e non solo dal punto di vista economico; una realtà (di 
deprivazione culturale) afflitta da fenomeni di corruzione e spreco delle risorse; 
una realtà che pare sempre più senza prospettive di futuro. 

Potrei testimoniare per l’esperienza di ogni giorno, quanto sia difficile formula-
re progetti e proposte per il futuro, sapendo che agenti tanto più forti di te sono 
all’opera per allargare a macchia d’olio la voragine degli interventi insensati e 
mangia soldi. 

Non posso, però, ignorare i tanti fili d’erba che ogni giorno cercano di farsi stra-
da tra le crepe di un sistema artefatto che non vuole lasciar campo a nessuno. 

Fili d’erba dei quali alcuni esempi abbiamo sotto i nostri occhi oggi. Quanto 
pare lontana la nota ritrovata nel fascicolo conservato in Soprintendenza per l’Ar-
chivio diocesano di Foggia; una nota con la quale nel 1970 si comunicava all’al-

1 mInIStero dell’Interno – dIrezIone generale deglI archIVI dI Stato, La legge sugli archivi, Roma, 1963, p. 72. 
Si riprendeva così la tradizione che vede nell’archivistica una disciplina ausiliaria della storia ossia una 
disciplina specializzata nella conoscenza formale e nella critica testuale delle fonti della storia e, quindi, 
strumenti privilegiati della storiografia erudita caratterizzata dal culto del documento.
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nuove scaffalature. 
Pur senza dimenticare l’attenzione e la cura dedicata all’archivio diocesano e 

a quello capitolare da don Michele di Gioia, tanta strada si è fatta per la tutela e 
la inventariazione della documentazione. Grazie alla sensibilità di mons. Arcive-
scovo; grazie alla guida attenta di don Donato; grazie ai contributi finanziari della 
CEI, della Fondazione e, anche, dello Stato; grazie alla professionalità  di Monica 
Sala e al volontariato del Dott. Carmine Tantimonaco, del Dott. Silvio Maesa e dei 
geometri Giuseppe D’Arcangelo e Antonio Montone,

ci troviamo di fronte a un patrimonio documentario sempre più fruibile e a 
disposizione della comunità cittadina.

Spero che l’esempio sia presto seguito anche per l’archivio capitolare che 
con le sue fonti può, in parte, surrogare quelle andate perdute nell’archivio co-
munale - soprattutto per i secoli più antichi - e intrecciarsi con quelle conservate 
nell’AS Foggia a partire dall’Età moderna.

Per non attardarci in un ottimismo che potrebbe essere considerato di maniera 
non posso dimenticare la realizzazione di tanti progetti di recupero  del patrimo-
nio archivistico regionale; l’abnegazione di tanti operatori mal pagati che cercano 
di lavorare secondo coscienza e conoscenza nonostante i tempi ristretti; la colla-
borazione che si instaura spesso tra quegli operatori e i funzionari della Soprinten-
denza impegnati a sostenerne il lavoro con le armi spesso spuntate della normati-
va; l’affermarsi di forme di volontariato frutto di una nuova sensibilità verso beni 
materiali e immateriali che costituiscono una delle ricchezze della comunità: 

Non posso negare che spesso sia duro e che, non di rado, mi sembri di dover 
chiudere con un dito la falla nella diga, ma è, forse, dovere di noi tutti resistere 
per aiutare l’erba a crescere frenando il cemento che pare invadere ogni cosa e 
per costruire reali prospettive di lavoro per i giovani.

Dott.ssa Maria Carolina Nardella
Soprintendente Archivistico per la Puglia
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leAL CENTRO DI PASTORALE GIOVANILE SI È SVOLTO IL XII MEETING DEI MINISTRANTI

“Io l’ho Incontrato”
LO SCORSO 2 GIUGNO MONS. TAMBURRINO HA INCONTRATO I “CHIERICHETTI” 

DELLA DIOCESI

Gli incontri mensili per i ministranti della Diocesi, anche quest’anno, hanno 
avuto come conclusione una giornata particolare: il XII Meeting dei Ministranti, 
svoltosi il 2 giugno scorso e caratterizzato da un clima di armonia, di gioia, di festa. 
Anche quest’anno il Meeting si è svolto presso il Centro di Pastorale Giovanile sito 
in via Napoli, di fronte al Seminario “Sacro Cuore” e vi hanno partecipato non solo i 
ragazzi che fanno parte dei vari gruppi di ministranti della nostra diocesi, ma anche 
le ragazze che in diverse parrocchie della diocesi prestano il loro servizio all’alta-
re. In tutto i partecipanti sono stati 278 (230 ragazzi e 48 educatori), provenienti 
dalle seguenti parrocchie: Gesù e Maria, S. Alfonso, Annunciazione del Signore, 
Immacolata, B.M.V. Madre della Chiesa, S. Francesco Saverio, SS. Salvatore, S. Paolo 
Ap., Spirito Santo, S. Giuseppe al Cervaro, Regina della Pace, S. Ciro, S. Tommaso, 
Piccolo Seminario in Foggia; SS. Salvatore e S. Rocco in Deliceto; Ss. Pietro e Paolo 
in Accadia; Unità Pastorale (SS. Annunziata-S. Antonio Abate-S. Maria delle Grazie) 
e S. Giuseppe in S. Marco in Lamis.  

Il tema del Meeting di quest’anno è stato: “Io, ministrante ho una bella no-
tizia! Gesù è il mio vero amico! Io l’ho incontrato”. La giornata, che ha visto 
la presenza del nostro Arcivescovo, si è aperta con l’accoglienza dei vari gruppi e 
la consegna delle magliette-ricordo, sulle quali era stampato il tema del Meeting, i 
ministranti hanno indossato le proprie tunichette e tutti, alle 10.30,  hanno parteci-
pato alla concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, che nell’omelia, 
parlando della bellezza dell’amicizia di Gesù, ha colto l’occasione per rivolgere ai 
presenti un chiaro invito vocazionale alla sequela di Cristo. Dopo la messa c’è stata 
la presentazione, preparata da don Marco Camiletti, collaboratore-educatore presso 
il Seminario, di quanto è stato fatto durante gli incontri mensili dell’anno. Questa 
presentazione è stata molto utile perché attraverso di essa don Pierino Giacobbe, 
rettore del Seminario e direttore del Centro Diocesano Vocazioni, ha potuto far 
riflettere i ragazzi sul loro rapporto con Gesù, stimolandoli anche attraverso una 
serie di domande chiare e precise, come: “I discepoli, che tipi di amici erano per 
Gesù? Come li definiresti in una sola parola? In quale di questi amici ti riconosci 
e perchè? Come definiresti la tua amicizia con Gesù?”. Durante la mattina è stato, 
poi possibile, visionare, anche, alcuni lavori fatti nei vari gruppi dei ministanti, su 
alcune significative figure di sacerdoti. Alle 13 i ministranti hanno vissuto un piccolo 
momento di fraternità condividendo il pranzo a sacco. Dopo il pranzo si è svolta 
la tanto attesa caccia al tesoro. 
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di calcetto per i ministranti, organizzato da don Marco Camilletti e con la premia-
zione di quei ministranti che con fedeltà e perseveranza sono stati presenti a tutti 
gli incontri mensili di quest’anno fatta dal rettore, che, dopo aver ringraziato tutti 
i partecipanti e coloro che si sono messi a disposizione nel preparare la giornata, 
ha augurato un sano periodo di riposo per queste vacanze estive e ha salutato tutti 
con un arrivederci al prossimo anno. 

Francesco Paolo Gabrielli
(da “Voce di popolo” n. 23 del 18 giugno 2010, pag. 8)
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“L’inganno dell’aborto facile: la pillola Ru 486”. Questo è stato il tema del con-
vegno promosso dal Consultorio familiare diocesano “Il Faro” che si è svolto lo 
scorso 5 giugno presso l’auditorium “Pasquale Trecca” dell’Ordine dei Medici e de-
gli Odontoiatri di Foggia. L’appuntamento, che ha visto la collaborazione dell’AM-
CI, del Centro di aiuto alla vita, della Consulta delle associazioni laicali e di alcu-
ni movimenti ecclesiali, ha inteso stimolare la riflessione sulla pratica abortiva ef-
fettuata mediante la somministrazione del farmaco Ru 486. Ad aprire il dibattito è 
stato il dott. Giuseppe rinaldi, moderatore dell’incontro e direttore del Consulto-
rio “Il Faro”, che ha evidenziato come la Ru 486 non rispetti le norme indicate dal-
la legge italiana sull’aborto: “La Legge 194/78 prevede espressamente che l’inter-
ruzione di gravidanza debba avvenire in regime ospedaliero. Questa precisazio-
ne viene messa in discussione da quanto avvenuto a Bari, dove la gran parte delle 
donne che ha assunto la Ru 486 è tornata a casa, firmando le dimissioni. In questo 
modo si riducono le garanzie mediche e non si tengono conto delle ripercussioni 
psicologiche sulla donna. Si ritorna all’aborto ‘fai da te’, tipico dell’età della clande-
stinità”. Sono poi seguiti i saluti dell’avv. Luigi d’Alessandro, presidente del Con-
sultorio “Il Faro”, il quale ha auspicato l’avvento di un dibattito sul fine della scien-
za: “Nel nostro Paese la riflessione in materia di bioetica è legato ad un dualismo 
tra laici e cattolici. Sembra che a questo modo di leggere la realtà non sfugga il di-
battito sulla Ru 486. Occorre invece affrontare la questione della pillola abortiva li-
berandosi dei soliti luoghi comuni, interrogandosi sul senso ultimo del progresso”. 
La parola è poi passata al dott. Salvatore onorati, presidente dell’Ordine dei Me-
dici e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, che ha sottolineato come l’incon-
tro si inserisca in quel “percorso di discussione etica intrapreso dai medici di Ca-
pitanata ed iniziato da ormai quattro anni”. Anche l’Arcivescovo mons. Francesco 
Pio tamburrino, intervenuto all’appuntamento, ha voluto rivolgere un appello 
all’impegno dei laici nella difesa alla vita: “Questo incontro è un momento impor-
tante per la Chiesa e la comunità diocesana di Foggia-Bovino perché i laici rifletto-
no, discutono e fanno nascere un impegno come membri di Chiesa e cittadini. So-
no molto grato per la ripresa del lavoro del Consultorio: ‘Il Faro’ comincia davvero 
a dare luce al nostro territorio e la sua luce irradia sulle nostre comunità. La Chiesa 
sta svolgendo un servizio importante che è quello di richiamare principi fondanti, 
come quello della difesa della vita umana. Tuttavia, questo è un argomento su cui 

CONVEGNO SULLA RU 486 PROMOSSO DAL CONSULTORIO DIOCESANO “IL FARO”

In dIFeSa della VIta

PRESENTE ALL’INCONTRO 
ANCHE L’ARCIVESCOVO MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO
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to specifico come professionista”.
È poi intervenuto il primo relatore della serata, il prof. Filippo Boscia, Presidente 

della Società italiana di Bioetica e Comitati etici, che ha presentato l’allarmante qua-
dro della pratica abortiva in Puglia: “Viviamo in una regione che detiene il record 
di aborti (318 aborti/1000 nati), in un territorio dove solo l’11% delle donne che de-
siderano abortire si rivolge ai consultori familiari, in una Puglia dove sono stati in-
detti concorsi per assunzione di personale per i consultori riservati ai non obiettori. 
C’è la volontà di limitare la libertà di informazione, la volontà politica di escludere 
qualsiasi informazione che possa minare al recupero della vita”. Secondo il relato-
re, la Ru 486 non consente una corretta applicazione della 194/78: “La decisione di 
abortire è una decisione grave ed impegnativa, come attesta la stessa legge italiana 
sull’aborto indicando nel consultorio la struttura sociosanitaria che deve esaminare 
con le donne le possibili soluzioni ai problemi proposti, invitandole a soprassede-
re per una settimana di riflessione. La Ru 486 va assunta entro la settima settima-
na di gestazione e l’aborto diventa così una questione privata e veloce. Con l’abor-
to chimico è la stessa madre che somministra il veleno che ucciderà il suo figlio. 

La donna vive gli stessi effetti fisici dell’aborto chirurgico ma senza anestesia e 
senza assistenza psico-medica. Assistere all’aborto causa un trauma non immedia-
to, ma a lungo termine, soprattutto quando per la ristrettezza dei tempi la scelta e 
la decisione non è stata totalmente motivata. Questa pillola non permette l’applica-
zione integrale della legge 194, condanna la donna alla solitudine, al silenzio e ren-
de l’aborto un dramma privato”. 

A concludere gli interventi del convegno è stata la dott.ssa Giovanna ribat-
ti, psicologa e psicoterapeuta, che ha descritto i sintomi psicologici dell’aborto: 
“L’interruzione della gravidanza non colpisce solo il feto, ma anche l’io della ma-
dre. Vi possono essere infatti seri effetti psicologici sia a breve che a lungo ter-
mine che possono causare uno stato di disturbo post traumatico, accompagnato 
da sentimenti depressivi, situazioni di disagio psicologico, isolamento di sé e sen-
si di colpa. L’aborto è un evento traumatico per la donna che non considera l’em-
brione come un mucchio di cellule, ma come proprio figlio”. Secondo la relatrice, 

“La pillola Ru 486 è una seduzione della tecnologia, frutto di una farmacolo-
gia che misura solo l’efficienza e non considera gli effetti sulla mente della donna. 
La Ru 486 arreca alla donna un malessere, causa una maggiore invasività rispetto 
all’aborto chirurgico poiché fa vivere in prima persona il processo di espulsione e, 
a causa della ristrettezza dei tempi di assunzione, lascia alla donna poco tempo per 
riflettere sull’importante scelta da attuare”. 

Francesco Sansone
(da “Voce di popolo” n. 22 dell’11 giugno 2010, pag. 5)
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ATTIVITÀ DEL I SEMESTRE 2010

Le attività della Caritas Diocesana nel semestre Gennaio-Giugno 2010 hanno dato 
continuità e portato a termine quanto programmato all’inizio dell’anno pastorale. 
In particolare:

-  Dal 13 gennaio al 9 giugno 2010 si sono susseguiti con cadenza quindicinale, gli 
incontri di formazione per Nuovi Operatori dei Centri di Ascolto. I partecipanti 
a questo corso, in tutto una quindicina, provenienti da varie parrocchie, rice-
veranno prossimamente l’Attestato di Operatori Pastorali per Centri di Ascolto. 
L’incontro del 13 gennaio 2010 è stato presieduto dal nostro Arcivescovo, il quale, 
dopo aver tenuto una lectio su “la Chiesa che si mette in ascolto”, ha consegnato 
ai partecipanti dello scorso anno il relativo Attestato.

-  Dal 25 gennaio al 31 maggio, con cadenza mensile, operatori dei Centri di Ascol-
to Caritas, già in servizio presso le parrocchie, sono stati impegnati con il dott. 
Ludovico delle Vergini, psicoterapeuta, per il servizio di accompagnamento e 
sostegno ai centri di Ascolto Parrocchiali.

-  Degno di nota è stato il susseguirsi di incontri programmati con i catechisti di 
varie parrocchie, con il Vice Direttore e con gli operatori della Caritas Diocesana 
per educare i giovani all’incontro con gli ultimi e aprirli all’accoglienza del “di-
verso”, straniero o italiano che esso sia. Tali incontri, avvenuti sia con i giovani 
delle parrocchie che con quelli di alcune scuole, si sono articolati in due distinti 
momenti: il primo di carattere informativo, direttamente presso le scuole o le 
parrocchie, mentre il secondo, di carattere conoscitivo-esperienziale, è stato 
vissuto all’interno della Casa di Accoglienza Santa Maria del Conventino. 

-  Nell’ambito dell’educare i giovani alla carità, legalità e giustizia, la Caritas Dio-
cesana ha collaborato con la scuola media “Bovio”, che ha realizzato il progetto 
“Legalità e Giustizia”, promosso dal Ministero. Così circa 30 giovani hanno in-
tervistato gli operatori Caritas, testimoni di gratuità e altruismo, e anche diversi 
stranieri beneficiari dei servizi Caritas; i giovani hanno avuto così la possibilità  
di cogliere la ricchezza presente nel “diverso” ed eliminare tristi pregiudizi, frutto 
spesso di conoscenza errata dell’altro. 

-  Come da programma, sono stati realizzati incontri di Preghiera e Formazione 
per tutti gli operatori Caritas e dei Centri di Ascolto parrocchiali, nelle singole 
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le vicarie, al fine di trasmettere ai partecipanti le indicazioni operative fornite dalla 

Caritas Italiana.

-  Sono continuati i lavori del progetto “Paas 2”, del progetto “Fondo Emergenza 
Sociale”, mentre le attività proposte dal Progetto “Integrazioni degli Ultimi” sono 
state rinviate a dopo la pausa estiva, per esigenze organizzative.

-  Le attività delle Case di accoglienza hanno continuato ad accogliere italiani e 
stranieri, e ad erogare loro i servizi in esse esistenti: indumenti, servizio docce, 
dormitorio, ambulatorio medico, corsi di Italiano, corsi di computer, centro di 
ascolto, ecc. 

-  Dal 26 al 29 aprile una delegazione della Caritas Diocesana ha preso parte al 
34° Convegno Nazionale delle Caritas Diocesane, tenutosi a San Benedetto del 
Tronto sul tema “Educati alla carità nella Verità. Animare parrocchie e territori 
attraverso l’accompagnamento educativo”. Il tema è stato calato nelle problema-
tiche sociali, oggi particolarmente vive, ed ha aperto a scenari di lavoro futuro, 
come ben sottolineato dal direttore della Caritas Italiana, Mons. Vittorio Nozza, 
nella relazione conclusiva.

-  Il 4 maggio, tutti i volontari caritas sono stati impegnati in una giornata di for-
mazione biblica e specifica, guidata rispettivamente da don Walter Arrigoni e 
dal dott. Ludovico delle Vergini, sul tema “Accogliersi per Accogliere”.

-  Una grande mole di lavoro è stata svolta dalla Caritas diocesana, insieme agli altri 
Uffici di Curia, per preparare il Convegno Pastorale Diocesano sul tema: “La Carità, 
anima e vincolo della Chiesa locale”, che si è svolto dal 13 al 15 maggio. Esso si è 
aperto con una relazione del direttore della Caritas Italiana, a cui ha fatto seguito 
la presentazione di un “dvd” su alcuni dei servizi caritativi esistenti in diocesi; 

 il giorno seguente gli esperti delle problematiche sociali più emergenti nel nostro 
territorio hanno guidato gruppi di studio e di lavoro; e l’ultimo giorno, prima della 
Celebrazione Eucaristica, conclusiva del Convegno, il nostro Arcivescovo ha tirato 
le conclusioni pratiche, per preparare la comunità diocesana al tema della carità, 
che sarà oggetto di studio e di approfondimento nel prossimo anno sociale.

-  Il 15 giugno la Direzione della Caritas Diocesana si è recata a L’Aquila per parte-
cipare all’inaugurazione di due strutture realizzate con i fondi raccolti durante la 
colletta post terremoto. Si fa presente che la somma raccolta dalla nostra Diocesi 
è stata di € 40.199,00.

-  Dal 18 al 20 giugno, presso l’Oasi Casa Betania a Lucera (FG) si sono tenuti gli 
annuali Esercizi Spirituali di Metropolia, a cui hanno partecipato gli animatori 
Caritas delle Diocesi di Foggia-Bovino, Lucera-Troia, San Severo. I 40 partecipanti 
sono stati guidati dalle meditazioni bibliche, tenute da Suor Benedetta Rossi, e 
incoraggiati da S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino e S. E. Mons. Domenico 
Cornacchia, che hanno presieduto la celebrazione eucaristica degli ultimi due 
giorni.



agenda dell’arcIVeScoVo
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I SEMESTRE 2010

GENNAIo

1.  Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Domenico presiede la S. Messa della 
Solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Alle ore 18,30 presso il santuario 
della B.M.V. Madre di Dio Incoronata presiede la S. Messa.

3.  Alle ore 10,00 celebra la S. Messa presso la Fondazione “Maria Grazia Ba-
rone”.

4.  In mattinata udienze.
5.  In mattinata a S. G. Rotondo presiede la S. Messa per la conclusione del 

ritiro generale del Rinnovamento nello Spirito.
7.  In mattinata udienze.
8.  In mattinata udienze.
9.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio celebra la S. Messa a casa di un in-

fermo.
6.  Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Domenico presiede la S. Messa della 

Epifania del Signore.
10.  Alle ore 20,00 presso la chiesa di S. Domenico celebra la S. Messa nel tri-

gesimo di suor Lucia Artiano delle suore Figlie della Chiesa.
12.  In mattinata udienze.
11.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze. La sera incontra i seminaristi 

del Seminario Diocesano. 
13.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presso la sede della Caritas Diocesana 

guida una lectio divina dal tema “Centro di Ascolto Caritas: Chiesa che si 
mette in ascolto” per i nuovi operatori dei Centri di Ascolto parrocchiali.

14.  In mattinata udienze. Alle ore 19,30 presso la parrocchia di S. Antonio pre-
siede il rito del 2° scrutinio per la comunità neocatecumenale. 

18.  In mattinata udienze. Alle ore 20,00 presso la parrocchia di S. Pio X co-
presiede la preghiera ecumenica dal tema “Voi sarete testimoni di tutto ciò” 
in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

20.  In mattinata udienze. Alle ore 11,00 presso il santuario B.M.V. Madre di Dio 
Incoronata celebra la S. Messa della memoria di S. Sebastiano patrono della 
Polizia Municipale.

21.  In mattinata udienze.
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le 22.  In mattinata guida il ritiro del clero presso il Seminario Diocesano. Nel 

pomeriggio guida i lavori del Consiglio Episcopale.
23.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presso la cappella dell’Episcopio celebra 

la S. Messa per la festa dei giornalisti.
24.  Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Domenico celebra la S. Messa.
24-27.  È a Roma per i lavori della Commissione Episcopale per la Liturgia.
28.  In mattinata udienze e nel pomeriggio udienze. 
29. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso l’Istituto delle suore Marcelline 

celebra la S. Messa in occasione della conclusione del corso di formazione 
sulla religione cattolica per maestre elementari. Successivamente fa un so-
pralluogo presso i locali di una parrocchia. 

30.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Ciro presiede 
la S. Messa del santo titolare e riceve il rinnovo della promessa dei Medici 
Cattolici. 

31.  In mattinata fa un sopralluogo presso i locali di una parrocchia. Alle ore 
11,00 celebra la S. Messa presso la Chiesa dell’Annunziata. Alle ore 18,00 
presso la parrocchia del S. Cuore presiede la S. Messa della festa di S. Gio-
vanni Bosco. 

FEBBrAIo

1.  In mattinata udienze.
2.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso la parrocchia della B.M.V. Im-

macolata in Foggia, in occasione della Festa della Vita Consacrata tiene una 
relazione dal titolo “Vita consacrata e Sacramenti” e presiede la celebrazione 
Eucaristica delle ore 18,30. 

3-5.  È a Massafra (TA) per prendere parte ai lavori della Conferenza Episcopale 
Pugliese.

6.  In mattinata udienze. Alle ore 20,30 presso la parrocchia dell’Annunciazione del 
Signore guida la Veglia di preghiera per la XXII Giornata della Vita: “La forza 
della Vita, una sfida nella povertà”.

7.  In mattinata udienze. Alle ore 10,45 presso la Cappella della Maternità degli 
OO.RR. celebra la S. Messa per la Giornata della Vita e fa visita alle degenti. 
Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Pietro Apostolo celebra le Cresime.

8.  In mattinata udienze. Alle ore 15,00 presso la parrocchia Collegiata della SS. 
Annunziata presiede la S. Messa esequiale di Don Luigi Tardio.

9.  In mattinata udienze.
10.  In mattinata udienze.
11.  Alle ore 18,30 presso la sede dell’U.A.L. presiede la S. Messa della memoria 

della B.M.V. Immacolata di Lourdes e guida la fiaccolata.
12.  In mattinata udienze. In serata incontra i seminaristi del Seminario Diocesano.
13.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presso la parrocchia di S. Bernardino 

in S. Marco in Lamis presiede la S. Messa per il 34° anniversario della morte 
di Don Matteo Nardella.
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le14.  È presso l’Abbazia Santuario di Montevergine per la S. Messa di Professione 

Semplice di due monaci. 
15-16.  È Cassano Murge (BA) per presiedere i lavori della Commissione Regionale 

per la Catechesi.
17.  Presso il Seminario Regionale di Molfetta guida il ritiro spirituale del Mercoledì 

delle Ceneri dei seminaristi teologi e alle ore 15,30 presiede la S. Messa. 
 Alle ore 19,00 presso la Chiesa dell’Annunziata presiede la S. Messa del Mer-

coledì delle Ceneri. 
18.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore 20,30 presso la Chiesa 

di S. Domenico guida la lectio divina della 1a Domenica di Quaresima: Nel 
deserto: Il digiuno e la tentazione (Luca 4, 1-13).

19.  In mattinata guida il ritiro del clero diocesano presso il Seminario diocesano 
e presiede le elezioni dei membri del Consiglio Presbiterale.

20. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presso il Santuario B.M.V. Madre di 
Dio Incoronata presiede la S. Messa del 1° dei 9 sabati dell’Incoronata, in 
occasione del 56° anniversario della morte del Servo di Dio Mons. Farina.

24. In mattinata udienze.
25.  In mattinata udienze. Alle ore 20,30 presso la Chiesa di S. Domenico guida 

la lectio divina della 2a Domenica di Quaresima: Sul monte: Salì a pregare 
e si trasfigurò (Luca 4, 28-36).

26.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze.
27.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 Regina della Pace celebra la S. Messa e 

il Rito di Elezione di due catecumene che riceveranno i Sacramenti dell’Ini-
ziazione cristiana nella Veglia Pasquale.

28.  Alle ore 18,00 presso la Concattedrale di Bovino guida la lectio divina qua-
resimale e, alle ore 19,00 presiede la S. Messa. 

MArZo

1.  In mattinata udienze.
2.  Alle ore 19,45 presso la sede della Fondazione “Buon Samaritano” tiene una 

catechesi sul tema della carità cristiana. 
3.  In mattinata udienze.
4.  In mattinata udienze. Alle ore 20,30 presso la Chiesa di S. Domenico guida 

la lectio divina della 3a Domenica di Quaresima: Nel giardino: Dio cerca i 
frutti (Luca 13, 1-9).

5.  In mattinata udienze. Alle ore 10,30 prende parte alla cerimonia della posa 
della prima pietra del nuovo plesso della Facoltà di Medicina e Chirurgia e 
benedice la nascente struttura. La sera incontra i seminaristi del Seminario 
Diocesano.

6.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso al parrocchia di S. Francesco 
Saverio concelebra alla S. Messa di Ordinazione Diaconale del seminarista 
Hector Cedeño presieduta da S. E. Mons. Dario Maggi. 
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le 7.  Alle ore 18,00 ad Ercolano (NA) presiede la S. Messa in occasione del XXV 

anniversario della morte di M. Letizia Zagari, fondatrice delle suore Figlie 
di Nostra Signora dell’Eucaristia. 

8.  In mattinata udienze.
9.  In mattinata udienze.
10.  In mattinata udienze. Alle ore 17,30 presso la sala “Mons. Farina” rivolge un 

saluto iniziale all’Incontro di apertura dei Seminari di Formazione all’impe-
gno sociale e politico.

11. In mattinata udienze. Alle ore 20,30 presso la Chiesa di S. Domenico guida la 
lectio divina della 4a Domenica di Quaresima: Nella casa paterna: C’è festa 
per il figlio che ritorna (Luca 15, 1-3.11-32).

12.  In mattinata guida il ritiro del clero dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-
S. G. Rotondo presso il Seminario diocesano a Manfredonia. Alle ore 
20,00 presso la parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa presiede il rito della 
Traditio Symboli per la comunità neocatecumenale.

13. In mattinata udienze.
14.  Nel pomeriggio udienze.
15.  In mattinata udienze. Alle ore 16,30 presso la sala “Mons. Farina” presiede la 

commissione dell’Associazione Amici ed ex Allievi Giuseppini del Murialdo 
per il conferimento del premio “Una vita per la gioventù”. Alle ore 17,30 
presso la Chiesa di S. Domenico celebra la S. Messa per gli studenti dell’ISSR 
“Giovanni Paolo II” di Foggia.

16.  In mattinata udienze.
17.  Alle ore 10,00 fa visita alla scuola “S. Chiara” in via Petrucci. La sera incontra 

i seminaristi del Seminario Diocesano.
18.  In mattinata udienze. Alle ore 20,30 presso la Chiesa di S. Domenico guida 

la lectio divina della 5a Domenica di Quaresima: Nel Tempio: Gesù insegna 
il perdono (Giovanni 8, 1-11).

19.  In mattinata guida il ritiro del clero presso il Seminario Diocesano. Alle ore 
19,00 presso la Chiesa di S. Giuseppe presiede la S. Messa della Solennità 
del Santo titolare.

20.  Al termine della “Piccola processione”, accoglie l’Iconavetere presso la par-
rocchia di S. Giovanni Battista e presiede la S. Messa.

21.  Alle ore 11,00 è presso il Santuario Abbazia di Montevergine per la S. Messa 
di Professione Solenne di due monaci. Alle ore 17,00 celebra i Secondi Ve-
spri della 5a Domenica di Quaresima e guida la solenne Processione dalla 
Chiesa di S. Giovanni Battista verso la Chiesa di San Pio X. Al termine della 
processione rivolge un messaggio alla città. 

22.  Alle ore 11,00 presso la parrocchia di S. Pio X presiede la Celebrazione 
Pontificale con indulgenza plenaria della Solennità di Maria Iconavetere.

23. In mattinata udienze.
24.  In mattinata fa visita a due sacerdoti anziani. Alle ore 20,00 presso la par-

rocchia di S. Maria della Croce presiede il rito della Consegna della Liturgia 
delle Ore della comunità neocatecumenale.
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le25.  Alle ore 9,30 celebra la S. Messa presso la Fondazione “M. Grazia Barone” ed 

incontro la Madre Generale delle Suore di Sant’Anna. Alle ore 11,00 rivolge 
un saluto in occasione della apertura di Euro&MedFood presso la Fiera di 
Foggia. Alle ore 11,30 presso la sede della A.M.I.C.A. di Foggia celebra la 
S. Messa. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di Maria SS. Addolorata in 

 S. Marco in Lamis presiede la S. Messa della Solennità dell’Annunciazione 
del Signore in occasione del XII anniversario di Ordinazione Episcopale. 

26.  Alle ore 11,00 presso la Questura di Foggia celebra la S. Messa. Nel pome-
riggio udienze. Alle ore 21,00 rivolge la meditazione iniziale e dà inizio alla 
Via Crucis in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù.  

27.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio celebra la S. Messa a casa di una 
inferma. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria presiede la S. 
Messa in occasione della Settimana di lettura continua della Bibbia.

28.  Alle ore 10,45 presso la chiesa dell’Addolorata guida la Processione delle 
Palme; alle ore 11,00 a San Domenico presiede la S. Messa delle Palme e 
della Passione del Signore. 

29-30.  È presso la Diocesi di Piana degli Albanesi per incarico della Santa Sede. 
31.  Nel pomeriggio a San Marco in Lamis partecipa alla Via Crucis Vivente cit-

tadina.

APrILE

1.  Alle ore 9,30 presiede la S. Messa Crismale presso la Concattedrale B.M.V. 
Assunta in Cielo di Bovino. Pranza con il presbiterio presso il castello di 
Bovino. Alle ore 19,00 presso la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Accadia 
presiede la S. Messa in Coena Domini.

2.  Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine a San Domeni-
co. Alle ore 16,30 presiede la Celebrazione della Passione del Signore a San 
Domenico, successivamente guida la processione e rivolge il messaggio alla 
città.

3.  Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine a San Domenico, 
successivamente presiede i Riti pre-battesimali per gli eletti. Alle ore 10,30 
in Curia rivolge gli auguri pasquali ai fedeli e alle realtà ecclesiali della dio-
cesi. Alle ore 12,00 rivolge gli auguri alle autorità cittadine. Alle ore 23,00 
presiede la Veglia Pasquale e la S. Messa presso la Chiesa di S. Domenico.

4.  Alle ore 11,00 presiede la Celebrazione Eucaristica della Risurrezione del 
Signore a San Domenico. Alle ore 19,00 presiede la S. Messa di Pasqua nella 
Concattedrale di Bovino.

6.  In mattinata udienze.
7-15.  È in Africa presso la missione di Bigene in Guinea-Bissau per l’erezione 

canonica a parrocchia della missione affidata a don Ivo Cavraro.
17.  In mattinata udienze.
18.  Alle ore 10,00 presso il Teatro del Fuoco in Foggia apre il convegno 

“L’UAL, un dono della Vergine Maria alle nostre Chiese”, in preparazione al 
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le  50° Pellegrinaggio a Lourdes dell’UAL. Alle ore 19,00 presso la parrocchia 

dell’Addolorata in S. Marco in Lamis presiede la S. Messa per il 50° anni-
versario di Ordinazione Presbiterale di p. Mario Villani e di p. Agostino 
Campanozzi. 

19.  In mattinata udienze. Alle ore 16,30 presso il santuario di S. Pio a S. Giovanni 
Rotondo prende parte alla solenne Traslazione del corpo di S. Pio. Alle ore 
20,30 presso la chiesa di S. Domenico presiede una veglia di preghiera in 
occasione del V anniversario di pontificato di Sua Santità Benedetto XVI.

20. In mattinata prende parte ai lavori della Conferenza Episcopale Pugliese 
presso il Seminario Regionale di Molfetta.

21.  Alle ore 11,00 presso il santuario della B.M.V. Madre di Dio Incoronata pre-
siede la S. Messa per l’Incoronazione della Madonna.

22.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso la chiesa di S. Giovanni di Dio 
in Foggia, nell’ambito della Lectura Patrum Fodiensis, tiene una relazione 
dal tema “L’apporto dell’Itinerarium Egeriae alla comunione ecclesiale tra 
Oriente e Occidente”.

23.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Nel pomeriggio udienze. 
 Alle ore 18,30 presso la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Accadia presiede 

la S. Messa e conferisce il ministero dell’Accolitato a Domenico Liscio della 
fraternità Maria Stella dell’Evangelizzazione. 

24.  Alle ore 4,00 presso il Santuario della B.M.V. Madre di Dio Incoronata presiede 
la S. Messa nella Solennità dell’Apparizione della Madonna Incoronata.

 In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presso la parrocchia di S. Michele celebra 
le Cresime.

25.  Alle ore 18,00 presso la parrocchia di in S. Marco in Lamis presiede la 
 S. Messa nel giorno della festa di S. Marco Evangelista.
26. Alle ore 9,30 presso il Piccolo Seminario “Maria De Prospero” celebra la 
 S. Messa. In mattinata udienze e fa visita ad una inferma. Alle ore 19,00 è a 

Torre del Greco per prendere parte alla Celebrazione Eucaristica per il XXV 
anniversario di Ordinazione Presbiterale di un sacerdote.

27.  Alle ore 10,00 presso la parrocchia del SS. Salvatore in Deliceto presiede 
la S. Messa esequiale di p. Francesco Pennetta. Nel pomeriggio celebra la 

 S. Messa a casa di una inferma. 
28.  In mattinata udienze. Alle ore 10,30 presso la Fiera di Foggia prende parte 

alla cerimonia di inaugurazione della Fiera dell’Agricoltura.
Dal 29 aprile al 6 maggio guida il pellegrinaggio in Siria dell’Unione Amici di 

Lourdes. 

MAGGIo

7.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio fa visita ad un sacerdote anziano.
8.  In mattinata udienze. Alle ore 12,00 presso Palazzo Dogana, rivolge un saluto 

augurale in occasione della consegna del 13° Premio per la Pace al dott. 
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leAntonio Scopelliti, per il suo impegno a favore delle popolazioni disagiate 

nel mondo ed in particolare della Guinea-Bissau. Alle ore 19,00 presso la 
parrocchia della B.M.V. Regina della Pace celebra le Cresime.

9.  Alle ore 10,30 presso la parrocchia di S. Giuseppe in Borgo Cervaro celebra 
le Cresime. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Francesco Saverio celebra 
le Cresime delle comunità parrocchiali di S. Stefano e di S. Tommaso.

10.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore 17,00 incontra la co-
munità parrocchiale di S. Filippo Neri insieme con i costruttori della nuova 
chiesa.

11.  In mattinata udienze.
12.  In mattinata udienze. 
14.  In mattinata udienze.
13-14-15. Dalle ore 16,00 presso il santuario della B.M.V. Madre di Dio Incoronata 

guida i lavori del Consiglio Pastorale Diocesano dal tema “La Carità, anima 
e vincolo della Chiesa locale”. 

16. È a Oppido Lucano (PZ) per la celebrazione della festa patronale. Alle ore 
17,45 presso la parrocchia di S. Giuseppe Artigiano rivolge un saluto a tutti 
i ragazzi partecipanti alla Marcia Eucaristica. Alle ore 19,00 presso la par-
rocchia di S. Bernardino in S. Marco in Lamis celebra le Cresime.

17.  In mattinata udienze. Alle ore 16,00 presso il Seminario Arcivescovile di 
Benevento tiene una relazione dal tema “Liturgia e pietà popolare. Un rap-
porto difficile ma necessario”.

18.  In mattinata udienze. Alle ore 11,00 benedice ed inaugura la sala dell’Ar-
chivio Storico Diocesano. Alle ore 19,30 presso la parrocchia di S. Maria del 
Carmine presiede la S. Messa per i giuristi cattolici. 

19.  In mattinata udienze.
19-21.  Prende parte a Roma ai lavori della Commissione Episcopale per la Liturgia.
22.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presso la parrocchia di S. Giovanni 

Battista in Foggia celebra le Cresime.
23.  Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Domenico celebra le Cresime per la 

comunità parrocchiale della Cattedrale. Alle ore 19,00 presso la concattedrale 
di Bovino celebra le Cresime.

24-28. Prende parte a Roma ai lavori della 61a Assemblea Generale della Conferenza 
Episcopale Italiana. 

29.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso la parrocchia della B.V.M. Im-
macolata in Foggia celebra le Cresime. Alle ore 19,00 presso la parrocchia 
della B.V.M. Madonna del Rosario celebra le Cresime. Alle ore 20,30 presso 
il teatro della parrocchia di S. Paolo Apostolo rivolge un saluto di ringrazia-
mento all’inizio dello spettacolo dal titolo “Che crepi il lupo”, il cui ricavato 
andrà alla missione in Guinea-Bissau.

30.  Alle ore 11,30 presso la parrocchia del SS. Salvatore in Foggia celebra le 
Cresime.

30-31.  È a San Giovanni a Piro (SA) per i festeggiamenti per la festa della Madonna 
di Pietrasanta.
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1.  In mattinata e nel pomeriggio udienze.
2.  Alle ore 10,30 presso il Centro Giovanile di via Napoli presiede la S. Messa 

in occasione del Meeting dei Ministranti diocesano. Alle ore presso 19,00 la 
parrocchia di S. Anna celebra le Cresime.

3.  In mattinata a Turi (BA) prende parte ai lavori della Conferenza Episcopale 
Pugliese. 

4.  In mattinata udienze e presiede il Consiglio Episcopale. Nel pomeriggio 
fa visita ad un infermo. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Pasquale 
presiede la S. Messa nella tredicina in onore di S. Antonio.

5.   Alle ore 9,45 presso la Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri in 
Foggia prende parte alla cerimonia celebrativa del 196° Annuale della Fon-
dazione dell’Arma. Alle ore 18,00 presso l’auditorium dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri rivolge un saluto iniziale in occasione del convegno 
“L’inganno dell’aborto facile: la pillola Ru486”, organizzato dal Consultorio 
Familiare “Il Faro”. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Anna celebra le 
Cresime.

6.  Alle ore 11,00 presso la parrocchia di S. Pio X celebra le Cresime. Alle ore 
18,00 presso la Chiesa di S. Domenico presiede la solenne Celebrazione 
Eucaristica del Corpus Domini, in seguito guida la processione e al termine 
di essa rivolge un messaggio alla città.

7-11.  Guida il pellegrinaggio del Clero Diocesano ad Ars presso la tomba di 
 S. Giovanni Maria Vianney, in occasione dell’Anno Sacerdotale.
12.  In mattinata udienze.
13.  Alle ore 11,30 presso la parrocchia di S. Antonio in Bovino celebra le Cresime. 

Alle ore 19,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria presiede la Celebrazione 
Eucaristica di apertura del 500° anniversario di fondazione della chiesa.

14.  Nella mattinata presso la Casa Circondariale di Foggia celebra le Cresime. 
Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari Economici. 

15.  In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Alfonso Maria 
de’ Liguori presiede la S. Messa e conferisce il ministero del Lettorato al sig. 
Massimo Saurino.

16.  In mattinata udienze.
17.  In mattinata udienze.
18.  Alle ore 8,00 celebra la S. Messa presso il monastero SS. Redentore delle 

Monache Redentoriste. Alle ore 21,00 presso la parrocchia di S. Michele ri-
volge un saluto ai ragazzi che parteciperanno all’“Estate Ragazzi” e alle loro 
famiglie. 

19.  Alle ore 9,30 celebra la S. Messa nel corso degli esercizi spirituali per gli 
Operatori Caritas della Metropolia presso l’Oasi Betania in Lucera. Alle ore 
18,30 presso la parrocchia di S. Giuseppe in S. Marco in Lamis celebra le 
Cresime.

20.  Alle ore 11,30 presso il santuario della B.M.V. Madre di Dio Incoronata presie-
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lede la S. Messa in occasione del XXV anniversario della Comunità Magnificat 

Dominum. Alle ore 16,30 presso la parrocchia della B.V.M. Immacolata di 
Fatima presiede la S. Messa in occasione del X anniversario della fondazione 
del gruppo del Rinnovamento nello Spirito. Alle ore 19,00 presso la parroc-
chia del S. Cuore celebra le Cresime.

21.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore 18,00 presso il san-
tuario di S. Pio in S. Giovanni Rotondo concelebra la S. Messa Solenne in 
occasione del primo anniversario della visita di Sua Santità Benedetto XVI 
a San Giovanni Rotondo. 

22.  In mattinata presiede il Consiglio Presbiterale.
23. Alle ore 7,30 presso la Chiesa di S. Domenico celebra la S. Messa e conferisce 

il ministero del Lettorato ai fratelli Andrès e David della comunità Maria Stella 
dell’Evangelizzazione di Panni. In mattinata e nel pomeriggio udienze. 

24. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia della B.M.V. An-
nunziata in S. Marco in Lamis presiede la S. Messa e conferisce il ministero 
dell’Accolitato al seminarista Francesco Paolo Gabrielli.

25.  Alle ore 10,30 presso la Chiesa delle Croci in Foggia presiede la S. Messa 
per la festività di S. Basilide Martire, patrono della Polizia Penitenziaria. Alle 
ore 18,00 presso Palazzo Dogana rivolge un saluto iniziale in occasione del 
Convegno sulla Cattedrale di Foggia organizzato dall’Ufficio Diocesano di 
Arte Sacra e Beni Culturali. 

26.  Alle ore 10,30 presso la parrocchia di S. Pio X concelebra alla S. Messa 
esequiale del militare Francesco Saverio Positano. Alle ore 18,30 presso la 
parrocchia di San Rocco in Deliceto celebra le Cresime.

27.  Alle ore 11,00 presso la parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino in Borgo 
Arpinova celebra le Cresime.

28.  In mattinata udienze. Alle ore 11,00 benedice la nuova sede di una banca 
in Foggia.

28-29.  È presso la diocesi di Piana degli Albanesi come Delegato Pontificio.
30.  In mattinata udienze. Alle ore 10,00 presiede il Consiglio per gli Affari 

Economici ed il Coetus Consultorum. Alle ore 20,00 presso la parrocchia 
della B.M.V. Madre di Dio celebra la S. Messa di fine anno per le comunità 
neo-catecumenali.
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Il 7 febbraio 2010 è morto nella pace del Signore Don Luigi tardio

Nato a S. Marco in Lamis il 21 novembre 1931, ha frequentato il Seminario Minore 
di Troia per poi proseguire gli studi nel Seminario Maggiore di Benevento. Ha con-
seguito il Baccellierato in Teologia presso la Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale 
sez. S. Luigi in Posillipo. È stato ordinato sacerdote il 31 Luglio del 1955 nella Chiesa 
Collegiata di S. Marco in Lamis da S. E. Mons. Paolo Carta, Vescovo di Foggia. 

Sacerdote colto, con una grande passione per l’insegnamento, ha svolto la sua 
missione sacerdotale nella scuola, coltivando nei giovani i principi del vivere cristiano, 
il senso del dovere, la disciplina, l’impegno e la serietà nello studio. 

Nel 1956 è andato come docente di Lettere nel Seminario Regionale di Assisi. 
L’anno successivo è passato, sempre come docente di Lettere, nel Seminario Regio-
nale di Molfetta, dove è rimasto per alcuni anni.

Successivamente ha insegnato a Correggio in provincia di Reggio Emilia e, poi,  
nell’Istituto del Liceo Classico “Giannone” di S. Marco in Lamis. È stato preside per 
brevi periodi a Manfredonia e Vieste e, poi, negli ultimi anni della sua carriera 
scolastica, è stato preside nell’Istituto del Liceo Scientifico Checchia-Rispoli in S. 
Severo. 

Incarichi ricoperti in Diocesi:

1955-1956:  Vice parroco nella  Parrocchia di S. Luigi in Foggia.
19-10-1998: A partire da questa data, per alcuni anni, è stato Vicario di Zona per 

la Vicaria di S. Marco in Lamis. 
11-3-1999:  Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia “Gravina”. 

(Incarico riconfermato il 24-2-2003).
 Ha collaborato anche come insegnante presso l’Istituto di Scienze Re-

ligiose in Foggia.
24-5-2001:  Rettore della Chiesa S. Cuore (comunemente chiamata “S. Chiara”) di S. 

Marco in Lamis ed assistente spirituale delle Confraternite di S. Marco 
in Lamis. 
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