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In questo numero esprimiamo, anzitutto, la nostra comunione con il S. Padre, 
Giovanni Paolo II,  pubblicando alcuni suoi messaggi, che indubbiamente sono 
limitati nel numero, ma – noi riteniamo - possono essere validamente utilizzati 
nel cammino pastorale diocesano.

Per quanto riguarda la CEI, accanto al Comunicato finale della 53ª Assem-
blea Generale, abbiamo pensato di offrire ai nostri parroci ed agli altri ope-
ratori pastorali la pubblicazione integrale della Nota Pastorale “Il volto mis-
sionario delle Parrocchie in un mondo che cambia”. È un documento che  è 
“frutto di un confronto che ha impegnato i vescovi italiani per più di due anni, 
in diverse sessioni del Consiglio Episcopale Permanente e, soprattutto, in tre 
Assemblee Generali dell’episcopato”. Il tema di questo documento è stato 
“individuato come prioritario negli orientamenti pastorali di questo decennio 
Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”. 

Tra i documenti della Conferenza Episcopale Pugliese, pubblichiamo l’Intesa 
tra Regione Puglia e CEP sui beni culturali ed il Comunicato Stampa della Sessio-
ne svoltasi a S. Giovanni Rotondo nei giorni 27, 28, 29 gennaio 2004.

Seguono alcuni interventi ed omelie del nostro Arcivescovo. Abbiamo scelto 
quei documenti che ci sono sembrati più significativi per la nostra vita diocesa-
na. Certamente avremmo potuto aggiungerne altri, ma ci siamo regolati, tenen-
do presente anche un criterio di sobrietà.  

Dopo queste tre sezioni seguono: 

• le notizie riguardanti gli atti della nostra Curia Metropolitana, tra cui segna-
liamo il rendiconto delle erogazioni delle somme derivanti dall’otto per mille 
per l’esercizio 2003;

• alcuni avvenimenti della vita della Comunità Diocesana, attinti in gran parte 
dal settimanale diocesano “Voce di Popolo”. Di questa sezione segnaliamo le 
attività riguardanti la Pastorale Giovanile, una relazione sulla Celebrazione 
commemorativa nel 50° Anniversario della morte del Servo di Dio, Mons. 
Farina, il resoconto delle Attività della Caritas diocesana, relative al primo se-
mestre del 2004, e delle offerte per la Giornata pro Seminario. Ci è sembrato 
anche doveroso riportare una testimonianza su S. E. Mons. Casullo, nativo di 
Monteleone di Puglia, scomparso il 10 gennaio 2004.

 Editoriale
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vo, che è un vero e proprio diario sulle celebrazioni e sulle altre attività ministe-
riali del nostro Pastore.

Ringraziamo quanti hanno collaborato per la realizzazione del presente nu-
mero, chiedendo ancora un  sostegno per le prossime pubblicazioni. Accettiamo 
anche dei suggerimenti per migliorare questo servizio.

	 Don	 Luigi	 Nardella
 Incaricato per la Rivista Diocesana



La ParoLa deL S. Padre

Giovanni PaoLo ii
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A voi mi rivolgo, Capi delle Nazioni, che avete il dovere di promuovere la pace!
A voi, Giuristi, impegnati a tracciare cammini di pacifica intesa, predisponendo 

convenzioni e trattati che rafforzano la legalità internazionale!
A voi, Educatori della gioventù, che in ogni continente instancabilmente lavorate 

per formare le coscienze nel cammino della comprensione e del dialogo!
Ed anche a voi mi rivolgo, uomini e donne che siete tentati di ricorrere all’inac-

cettabile strumento del terrorismo, compromettendo così alla  radice la causa per la 
quale combattete!

Ascoltate tutti l’umile appello del successore di Pietro che grida: Oggi ancora, 
all’inizio del nuovo anno 2004, la pace resta possibile. E se possibile, la pace è an-
che doverosa!

Una concreta iniziativa

1. Il primo mio Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, all’inizio del Gen-
naio del 1979, era centrato sul motto: «Per giungere alla pace, educare alla pace». 

Quel Messaggio di Capodanno si inseriva nel solco tracciato dal Papa Paolo VI, 
di v. m., il quale aveva voluto per il 1º Gennaio di ogni anno la celebrazione di 
una Giornata Mondiale di preghiere per la Pace. Ricordo le parole del compianto 
Pontefice nel Capodanno 1968: «Sarebbe Nostro desiderio che poi ogni anno questa 
celebrazione si ripetesse come augurio e come promessa, all’inizio del calendario 
che misura e descrive il cammino della vita umana nel tempo, che sia la pace con il 
suo giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgimento della storia avvenire»1.

Facendo mio il voto espresso dal venerato Predecessore sulla Cattedra di Pietro, 
ogni anno ho voluto continuare la nobile tradizione, dedicando il primo giorno 
dell’anno civile alla riflessione ed alla preghiera per la pace nel mondo.

Nei venticinque anni di Pontificato, che il Signore mi ha finora concesso,  non 
ho cessato di levare la mia voce, di fronte alla Chiesa ed al mondo, per invitare i 
credenti, come tutte le persone di buona volontà, a far propria la causa della pace, 

1 Insegnamenti, V (1967), 620.

MESSAGGIO PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2004

Un imPeGno SemPre attUaLe:
edUcare aLLa Pace



12

Vi
ta

 E
cc

les
ia

le per contribuire a realizzare questo bene primario, assicurando così al mondo un’era 
migliore, nella serena convivenza e nel rispetto reciproco.

Anche quest’anno sento il dovere di invitare gli uomini e le donne di ogni Conti-
nente a celebrare una nuova Giornata Mondiale della Pace. L’umanità infatti ha più 
che mai bisogno di ritrovare la strada della concordia, scossa com’è da egoismi e da 
odi, da sete di dominio e da desiderio di vendetta.

La scienza della pace

2. Gli undici Messaggi rivolti al mondo dal Papa Paolo VI hanno progressiva-
mente tracciato le coordinate del cammino da compiere per  raggiungere l’ideale 
della pace. Poco a poco, il grande Pontefice è venuto illustrando i vari capitoli di 
una vera e propria «scienza della pace». Può essere utile riandare con la memoria 
ai temi dei Messaggi lasciatici da Papa Montini per tale occasione2. Ognuno di essi 
conserva ancor oggi una grande attualità. Anzi, di fronte al dramma delle guerre 
che, all’inizio del Terzo Millennio, ancora insanguinano le contrade del mondo, so-
prattutto in Medio Oriente, quegli scritti, in certi loro passaggi, assurgono al valore 
di moniti profetici.

Il sillabario della pace

3. Da parte mia, nel corso di questi venticinque anni di Pontificato ho cercato di 
avanzare sul cammino intrapreso dal mio venerato Predecessore. All’alba di ogni 
nuovo anno, ho richiamato le persone di buona volontà a riflettere sui vari aspetti 
di una ordinata convivenza, alla luce della ragione e della fede.

È nata così una sintesi di dottrina sulla pace, che è quasi un sillabario su que-
sto fondamentale argomento: un sillabario semplice da comprendere per chi ha 
l’animo ben disposto, ma al tempo stesso estremamente esigente per ogni persona 
sensibile alle sorti della umanità3.

2 1968: 1º Gennaio: Giornata Mondiale della Pace
 1969: La promozione dei diritti dell’uomo, cammino verso la pace
 1970: Educarsi alla pace attraverso la riconciliazione
 1971: Ogni uomo è mio fratello
 1972: Se vuoi la pace, lavora per la giustizia
 1973: La pace è possibile
 1974: La pace dipende anche da te
 1975: La riconciliazione, via alla pace
 1976: Le vere armi della pace
 1977: Se vuoi la pace, difendi la vita
 1978: No alla violenza, Sì alla pace
3 Ecco i temi delle successive 25 Giornate Mondiali della Pace:
 1979: Per giungere alla pace, educare alla pace
 1980: La verità come forza della pace
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Ora non rimane che operare, affinché l’ideale della pacifica convivenza, con le sue 
precise esigenze, entri nella coscienza degli individui e dei popoli. Noi cristiani, 
l’impegno di educare noi stessi e gli altri alla pace lo sentiamo come appartenente 
al genio stesso della nostra religione. Per il cristiano, infatti, proclamare la pace è 
annunziare Cristo che è «la nostra pace» (Ef 2,14), è annunziare il suo Vangelo, che 
è «Vangelo della pace» (Ef 6,15), è chiamare tutti alla beatitudine di essere «artefici 
di pace» (cfr Mt 5,9).

L’educazione alla pace

4. Nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1º Gennaio 1979  lan-
ciavo già quest’appello: «Per giungere alla pace, educare alla pace». Ciò è oggi più 
urgente che mai, perché gli uomini, di fronte alle tragedie che continuano ad afflig-
gere l’umanità, sono tentati di cedere al fatalismo, quasi che la pace sia un ideale 
irraggiungibile. La Chiesa, invece, ha sempre insegnato ed insegna ancor oggi un 
assioma  molto semplice: la pace è possibile. Anzi, la Chiesa non si stanca di  ri-
petere: la pace è doverosa. Essa va costruita sui quattro pilastri indicati dal beato 
Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris, e cioè sulla verità, la giustizia, l’amore 
e la libertà. Un dovere, quindi, s’impone a tutti gli amanti della pace, ed è quello 
di educare le nuove generazioni a questi ideali, per preparare un’era migliore per 
l’intera umanità.

 1981: Per servire la pace, rispetta la libertà
 1982: La pace, dono di Dio affidato agli uomini
 1983: Il dialogo per la pace, una sfida per il nostro tempo
 1984: La pace nasce da un cuore nuovo
 1985: La pace e i giovani camminano insieme
 1986: La pace è valore senza frontiere. Nord-Sud, Est-Ovest: una sola pace
 1987: Sviluppo e solidarietà, chiavi della pace
 1988: La libertà religiosa, condizione per la pacifica convivenza
 1989: Per costruire la pace, rispettare le minoranze
 1990: Pace con Dio creatore, pace con tutto il creato
 1991: Se vuoi la pace, rispetta la coscienza di ogni uomo
 1992: I credenti uniti nella costruzione della pace
 1993: Se cerchi la pace, va’ incontro ai poveri
 1994: Dalla famiglia nasce la pace della famiglia umana
 1995: Donna: educatrice alla pace
 1996: Diamo ai bambini un futuro di pace
 1997: Offri il perdono, ricevi la pace
 1998: Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti
 1999: Nel rispetto dei diritti umani il segreto della vera pace
 2000: «Pace in terra agli uomini, che Dio ama!»
 2001: Dialogo tra le culture per una civiltà dell’amore e della pace
 2002: Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono
 2003: «Pacem in terris»: un impegno permanente.
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5. In questo compito di educare alla pace, s’inserisce con particolare  urgenza 
la necessità di guidare gli individui ed i popoli a rispettare l’ordine internazionale 
e ad osservare gli impegni assunti dalle Autorità,  che legittimamente li rappresen-
tano. La pace ed il diritto internazionale sono intimamente legati fra loro: il diritto 
favorisce la pace. Fin dagli albori della civiltà i raggruppamenti umani che venivano 
formandosi ebbero cura di stabilire tra loro intese e patti che evitassero l’arbitrario 
uso della forza e consentissero il tentativo di una soluzione pacifica delle controver-
sie via via insorgenti. Accanto agli ordinamenti giuridici dei singoli popoli si costituì 
così progressivamente un altro complesso di norme, che fu qualificato col nome di 
jus gentium (diritto delle genti). Col passare del tempo, esso venne estendendosi e 
precisandosi alla luce delle vicende storiche dei vari  popoli.

Questo processo subì una forte accelerazione con la nascita degli Stati  moderni. 
A partire dal XVI secolo giuristi, filosofi e teologi si impegnarono nella elaborazione 
dei vari capitoli del diritto internazionale, ancorandolo a postulati fondamentali del 
diritto naturale. In questo cammino presero forma, con forza crescente, principi 
universali che sono anteriori e superiori al diritto interno degli Stati, e che tengono 
in conto l’unità e la comune vocazione della famiglia umana.

Centrale fra tutti questi principi è sicuramente quello secondo cui pacta sunt 
servanda: gli accordi liberamente sottoscritti devono essere onorati. È questo il 
cardine ed il presupposto inderogabile di ogni rapporto fra parti contraenti respon-
sabili. La sua violazione non può che avviare una situazione di illegalità e di conse-
guenti attriti e contrapposizioni che non mancherà di avere durevoli ripercussioni 
negative. Risulta opportuno richiamare questa regola fondamentale, soprattutto nei 
momenti in cui si avverte la tentazione di fare appello al diritto della forza piuttosto 
che alla forza del diritto.

Uno di questi momenti fu senza dubbio il dramma che l’umanità sperimentò 
durante la seconda guerra mondiale: una voragine di violenza, di distruzione e di 
morte quale mai s’era conosciuta prima d’allora.

L’osservanza del diritto

6. Quella guerra, con gli orrori e le terrificanti violazioni della dignità dell’uomo 
a cui dette occasione, condusse ad un profondo rinnovamento dell’ordinamento 
giuridico internazionale. La difesa e la promozione della pace furono collocate al 
centro di un sistema normativo e istituzionale ampiamente aggiornato. A vegliare 
sulla pace e sulla sicurezza globali, a incoraggiare gli sforzi degli Stati per mantenere 
e garantire questi fondamentali beni dell’umanità, i Governi chiamarono  un’orga-
nizzazione appositamente costituita – l’Organizzazione delle Nazioni Unite – con un 
Consiglio di Sicurezza investito di ampi poteri d’azione. Quale cardine del sistema 
venne posto il divieto del ricorso alla forza. Un divieto che, secondo il noto cap. 
VII della Carta delle Nazioni Unite, prevede due sole eccezioni. Una è quella che 
conferma il  diritto naturale alla legittima difesa, da esercitarsi secondo le modalità  
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nali limiti della necessità e della proporzionalità.

L’altra eccezione è rappresentata dal sistema di sicurezza collettiva, che assegna 
al Consiglio di Sicurezza la competenza e la responsabilità in materia di manteni-
mento della pace, con potere di decisione e ampia discrezionalità.

Il sistema elaborato con la Carta delle Nazioni Unite avrebbe dovuto «preservare 
le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nell’arco di una vita 
umana ha inflitto indicibili sofferenze all’umanità»4. Nei decenni successivi, tuttavia, 
la divisione della comunità internazionale in blocchi contrapposti, la guerra fredda 
in una parte del globo terrestre, i violenti conflitti scoppiati in altre regioni, il feno-
meno del terrorismo, hanno prodotto un crescente scostamento dalle previsioni e 
dalle aspettative dell’immediato dopoguerra.

Un nuovo ordinamento internazionale

7. È doveroso tuttavia riconoscere che l’Organizzazione delle Nazioni Unite, pur 
con limiti e ritardi dovuti in gran parte alle inadempienze dei  suoi membri, ha con-
tribuito notevolmente a promuovere il rispetto della dignità umana, la libertà dei 
popoli e l’esigenza dello sviluppo, preparando il terreno culturale e istituzionale su 
cui costruire la pace.

L’azione dei Governi nazionali trarrà un forte incoraggiamento dal constatare 
che gli ideali delle Nazioni Unite sono largamente diffusi, in particolare mediante i 
concreti gesti di solidarietà e di pace delle tante persone che operano anche nelle 
Organizzazioni Non Governative e nei Movimenti per i diritti dell’uomo.

Si tratta di un significativo stimolo per una riforma che metta l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite in grado di funzionare efficacemente per il conseguimento dei 
propri fini statutari, tuttora validi: «L’umanità, di fronte a una fase nuova e più dif-
ficile del suo autentico sviluppo, ha oggi bisogno di un grado superiore di ordina-
mento internazionale»5. Gli Stati devono considerare tale obiettivo come un preciso 
obbligo morale e politico, che richiede prudenza e determinazione. 

Rinnovo l’auspicio formulato nel 1995: «Occorre che l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite si elevi sempre più dallo stadio freddo di istituzione di tipo ammi-
nistrativo a quello di centro morale, in cui tutte le nazioni del mondo si sentano a 
casa loro sviluppando la comune coscienza di essere, per così dire, una “famiglia 
di nazioni”»6.

4 Preambolo.
5 gIovannI paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988), 575.
6 gIovannI paolo II, Discorso alla 50ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, New York (5 ottobre 1995), 14: 

Insegnamenti, XVIII/2 (1995), 741.
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8. Oggi il diritto internazionale fa fatica ad offrire soluzioni alla conflittualità 
derivante dai mutamenti nella fisionomia del mondo contemporaneo. Tale conflit-
tualità, infatti, trova frequentemente tra i suoi protagonisti attori che non sono Stati, 
ma enti derivati dalla disgregazione degli Stati o legati a rivendicazioni indipenden-
tiste o connessi con agguerrite organizzazioni criminali. Un ordinamento giuridico 
costituito da norme elaborate nei secoli per disciplinare i rapporti tra Stati sovrani si 
trova in difficoltà a fronteggiare conflitti in cui agiscono anche enti non riconducibili 
ai tradizionali caratteri della statualità. Ciò vale, in particolare, nel caso dei gruppi 
terroristici.

La piaga del terrorismo è diventata in questi anni più virulenta e ha prodotto 
massacri efferati, che hanno reso sempre più irta di ostacoli la via del dialogo e 
del negoziato, esacerbando gli animi e aggravando i problemi, particolarmente nel 
Medio Oriente. Tuttavia, per essere vincente, la lotta contro il terrorismo non può 
esaurirsi soltanto in operazioni repressive e punitive. È essenziale che il pur neces-
sario ricorso alla forza sia accompagnato da una coraggiosa e lucida analisi delle 
motivazioni soggiacenti agli attacchi terroristici. 

Allo stesso tempo, l’impegno contro il terrorismo deve esprimersi anche sul pia-
no politico e pedagogico: da un lato, rimuovendo le cause che stanno all’origine 
di situazioni di ingiustizia, dalle quali scaturiscono sovente le spinte agli atti più 
disperati e sanguinosi; dall’altro, insistendo su un’educazione ispirata al rispetto per 
la vita umana in ogni circostanza: l’unità del genere umano è infatti una realtà più 
forte delle divisioni contingenti che separano uomini e popoli. 

Nella doverosa lotta contro il terrorismo, il diritto internazionale è ora chiamato 
ad elaborare strumenti giuridici dotati di efficienti meccanismi di prevenzione, di 
monitoraggio e di repressione dei reati. In ogni caso, i Governi democratici ben san-
no che l’uso della forza contro i terroristi non può giustificare la rinuncia ai principi 
di uno Stato di diritto. 

Sarebbero scelte politiche inaccettabili quelle che ricercassero il successo senza 
tener conto dei fondamentali diritti dell’uomo: il fine non giustifica mai i mezzi!

Il contributo della Chiesa

9. «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). 
Come potrebbe questa parola, che invita a operare nell’immenso campo della pace, 
trovare così intense risonanze nel cuore umano, se non corrispondesse ad un ane-
lito e ad una speranza che vivono in noi indistruttibili? E per quale altro motivo gli 
operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, se non perché Egli per sua natura è il 
Dio della pace? Proprio per questo, nell’annuncio di salvezza che la Chiesa diffonde 
nel mondo, vi sono elementi dottrinali di fondamentale importanza per l’elabora-
zione dei principi necessari ad una pacifica convivenza tra le Nazioni.

Le vicende storiche insegnano che l’edificazione della pace non può prescindere 
dal rispetto di un ordine etico e giuridico, secondo l’antico adagio: «Serva ordinem 
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leet ordo servabit te» (conserva l’ordine e l’ordine conserverà te). Il diritto interna-
zionale deve evitare che prevalga la legge del più forte. Suo scopo essenziale è di 
sostituire «alla forza materiale delle armi la forza morale del diritto»7, prevedendo 
appropriate sanzioni per i trasgressori, nonché adeguate riparazioni per le vittime. 
Ciò deve valere anche per quei governanti i quali violano impunemente la dignità 
e i diritti dell’uomo, celandosi dietro il pretesto inaccettabile che si tratterebbe di 
questioni interne al loro Stato.

Rivolgendomi al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, il 13 Gen-
naio 1997, individuavo nel diritto internazionale uno strumento di prim’ordine per 
il perseguimento della pace: «Il diritto internazionale è stato per molto tempo un 
diritto della guerra e della pace. Credo che esso sia sempre più chiamato a diventare 
esclusivamente un diritto della pace, concepita in funzione della giustizia e della 
solidarietà. In questo contesto, la morale è chiamata a fecondare il diritto; essa può 
esercitare altresì una funzione di anticipo sul diritto, nella misura in cui gli indica la 
direzione del giusto e del bene»8.

Rilevante è stato, nel corso dei secoli, il contributo dottrinale offerto dalla Chie-
sa, mediante la riflessione filosofica e teologica di numerosi pensatori cristiani, 
per orientare il diritto internazionale verso il bene comune dell’intera famiglia 
umana. In particolare, nella storia contemporanea i Papi non hanno esitato a 
sottolineare l’importanza del diritto internazionale quale garanzia di pace, nella 
convinzione che «un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che 
fanno opera di pace» (Gc 3,18). Su tale via è impegnata, mediante gli strumenti 
che le sono propri, la Chiesa, alla luce perenne del Vangelo e con l’ausilio indi-
spensabile della preghiera.

La civiltà dell’amore

10. Al termine di queste considerazioni ritengo, però, doveroso ricordare che, 
per l’instaurazione della vera pace nel mondo, la giustizia deve trovare il suo com-
pletamento nella carità. Certo, il diritto è la prima strada da imboccare per giungere 
alla pace. Ed i popoli debbono essere educati al rispetto di tale diritto. Non si ar-
riverà però al termine del cammino, se la giustizia non sarà integrata dall’amore. 
Giustizia e amore  appaiono, a volte, come forze antagoniste. In verità, non sono 
che le due facce di una medesima realtà, due dimensioni dell’esistenza umana che 
devono vicendevolmente completarsi. È l’esperienza storica a confermarlo. 

Essa mostra come la giustizia non riesca spesso a liberarsi dal rancore, dall’odio 
e perfino dalla crudeltà. Da sola, la giustizia non basta. Può anzi arrivare a negare se 
stessa, se non si apre a quella forza più profonda che è l’amore.

È per questo che, più volte, ho ricordato ai cristiani e a tutte le persone di buo-
na volontà la necessità del perdono per risolvere i problemi sia dei singoli che dei 

7 benedetto Xv, Appello ai Capi dei popoli belligeranti, 1 agosto 1917: AAS 9 (1917), 422.
8 N. 4: Insegnamenti, XX/1 (1997), 97.
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le popoli. Non c’è pace senza perdono! Lo ripeto anche in questa circostanza, avendo 
davanti agli occhi, in particolare, la crisi che continua ad imperversare in Palestina 
e in Medio Oriente: una soluzione ai gravissimi problemi di cui da troppo tempo 
soffrono le popolazioni di quelle regioni non si troverà fino a quando non ci si 
deciderà a superare la logica della semplice giustizia per aprirsi anche a quella del 
perdono.

Il cristiano sa che l’amore è il motivo per cui Dio entra in rapporto con l’uomo. 
Ed è ancora l’amore che Egli s’attende come risposta dall’uomo. L’amore è perciò la 
forma più alta e più nobile di rapporto degli esseri  umani anche tra loro. L’amore 
dovrà dunque animare ogni settore della vita umana, estendendosi anche all’ordine 
internazionale. Solo un’umanità nella quale regni la «civiltà dell’amore» potrà godere 
di una pace autentica e duratura.

All’inizio di un nuovo anno voglio ricordare alle donne ed agli uomini di  ogni 
lingua, religione e cultura l’antica massima: «Omnia vincit amor» (l’amore vince 
tutto). Sì, cari Fratelli e Sorelle di ogni parte del mondo, alla fine l’amore vincerà! 
Ciascuno si impegni ad affrettare questa vittoria. È ad essa che, in fondo, anela il 
cuore di tutti.

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2003.
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lemeSSaGGio Per La QUareSima 2004

Carissimi Fratelli e Sorelle! 

1. Con il suggestivo rito dell’imposizione delle Ceneri prende avvio il tempo sa-
cro della Quaresima, durante il quale la liturgia rinnova ai credenti l’appello a una 
radicale conversione, confidando nella misericordia divina.

Il tema di quest’anno – “Chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome 
mio, accoglie me” (Mt 18,5) – offre l’opportunità di riflettere sulla condizione dei 
bambini, che anche oggi Gesù chiama a sé e addita come esempio a coloro che 
vogliono diventare suoi discepoli. Le parole di Gesù costituiscono un’esortazione a 
esaminare come sono trattati i bambini  nelle nostre famiglie, nella società civile e 
nella Chiesa. E sono anche uno stimolo a riscoprire la semplicità e la fiducia che il 
credente deve coltivare, imitando il Figlio di Dio, il quale ha condiviso la sorte dei 
piccoli e dei poveri. In proposito, santa Chiara d’Assisi amava dire che Egli, “posto 
in una greppia, povero visse sulla terra e nudo rimase sulla croce” (Testamento, 
Fonti Francescane n. 2841).

Gesù amò i bambini e li predilesse “per la loro semplicità e gioia di vivere, per la 
loro spontaneità, e la loro fede piena di stupore” (Angelus del 18.12.1994). Egli, per-
tanto, vuole che la comunità apra loro le braccia e il cuore come a Lui stesso: “Chi 
accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me” (Mt 18,5). Ai 
bambini Gesù affianca i “fratelli più piccoli”, cioè i miseri, i bisognosi, gli affamati e 
assetati, i forestieri, i nudi, i malati, i carcerati. 

Accoglierli e amarli, o invece trattarli con indifferenza e rifiutarli, è riservare a Lui 
lo stesso atteggiamento, perché in loro Egli si rende particolarmente presente.

2. Il Vangelo racconta l’infanzia di Gesù nella povera casa di Nazareth dove, 
sottomesso ai suoi genitori, “cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 
uomini” (Lc 2, 52). Facendosi bambino, Egli volle  condividere l’esperienza umana. 
“Spogliò se stesso, - scrive l’apostolo Paolo - assumendo la condizione di servo e 
divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla  morte e alla morte di croce” (Fil 2, 7-8). Quando dodicenne 
restò nel tempio di Gerusalemme, ai genitori che lo cercavano angosciati disse: 
“Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio?” (Lc 2, 49). In verità, tutta la sua esistenza fu contrassegnata da una fiduciosa 
e filiale sottomissione al Padre celeste. “Mio cibo – Egli diceva – è fare la volontà di 
Colui che mi ha mandato e compiere la sua opera” (Gv 4, 34).
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le Negli anni della sua vita pubblica, ripeté più volte che solo quanti avessero sapu-
to farsi come i bambini sarebbero entrati nel Regno dei Cieli (cfr Mt 18,3; Mc 10,15; 
Lc 18,17; Gv 3,3). Nelle sue parole il bambino diventa immagine eloquente del di-
scepolo chiamato a seguire il divino Maestro con la docilità di un fanciullo: “Chiun-
que diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli” 
(Mt 18,4). “Diventare” piccoli e “accogliere” i piccoli: sono questi due aspetti di un 
unico insegnamento che il Signore rinnova ai suoi discepoli in questo nostro tempo. 
Solo chi si fa “piccolo” è in grado di accogliere con amore i fratelli più “piccoli”.

3. Sono molti i credenti che cercano di seguire fedelmente questi insegnamenti 
del Signore. Vorrei qui ricordare i genitori che non esitano a farsi carico di una fami-
glia numerosa, le madri e i padri che, invece di additare come prioritaria la ricerca 
del successo professionale e della  carriera, si preoccupano di trasmettere ai figli 
quei valori umani e religiosi che danno senso vero all’esistenza. 

Penso con grata ammirazione a coloro che si prendono cura della formazione  
dell’infanzia in difficoltà e alleviano le sofferenze dei bambini e dei loro familiari 
causate dai conflitti e dalla violenza, dalla mancanza di cibo e di acqua, dall’emigra-
zione forzata e da tante forme di ingiustizia esistenti nel mondo.

Accanto a tanta generosità si deve però registrare anche l’egoismo di quanti non 
“accolgono” i bambini. Ci sono minori che sono feriti profondamente dalla violen-
za degli adulti: abusi sessuali, avviamento alla prostituzione, coinvolgimento nello 
spaccio e nell’uso della droga; bambini obbligati a lavorare o arruolati per combat-
tere; innocenti segnati per sempre dalla disgregazione familiare; piccoli travolti dal 
turpe traffico di organi e di persone. E che dire della tragedia dell’AIDS con conse-
guenze devastanti in Africa? Si parla ormai di milioni di persone colpite da questo 
flagello, e di queste tantissime sono state contagiate sin dalla nascita. L’umanità non 
può chiudere gli occhi di fronte a un dramma così preoccupante!

4. Che male hanno fatto questi bambini per meritare tanta sofferenza? Da  un 
punto di vista umano non è facile, anzi forse è impossibile rispondere a quest’inter-
rogativo inquietante. Solo la fede ci aiuta a penetrare in un  così profondo abisso di 
dolore. Facendosi “obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,8), Gesù 
ha assunto su di sé la sofferenza umana e l’ha illuminata con la luce sfolgorante 
della risurrezione. Con la sua morte ha vinto per sempre la morte.

Durante la Quaresima ci prepariamo a rivivere il Mistero pasquale, che illumina 
di speranza l’intera nostra esistenza, anche nei suoi aspetti più complessi e dolorosi. 
La Settimana Santa ci riproporrà questo mistero di salvezza attraverso i suggestivi riti 
del Triduo pasquale.

Cari Fratelli e Sorelle, iniziamo con fiducia l’itinerario quaresimale animati da 
più intensa preghiera, penitenza e attenzione verso i bisognosi. La Quaresima sia, 
in particolare, utile occasione per dedicare maggiore cura ai bambini, nel proprio 
ambiente familiare e sociale: essi sono il futuro dell’umanità.

5. Con la semplicità tipica dei bambini noi ci rivolgiamo a Dio chiamandolo, 
come Gesù ci ha insegnato, “Abba”, Padre, nella preghiera del “Padre nostro”.

Padre nostro! Ripetiamo frequentemente, nel corso della Quaresima, questa pre-
ghiera, ripetiamola con intimo trasporto. Chiamando Dio “Padre nostro”, avvertire-
mo di essere suoi figli e ci sentiremo fratelli tra di noi. Ci sarà in tal modo più facile 
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leaprire il cuore ai piccoli, secondo l’invito di Gesù: “Chi accoglie anche solo uno di 
questi bambini in nome mio, accoglie me” (Mt 18,5).

Con tali auspici, invoco su ciascuno la benedizione di Dio per intercessione di 
Maria, Madre del Verbo di Dio fatto uomo e Madre dell’intera umanità. 

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2003



BIANCA
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leMESSAGGIO PER LA XIX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOvENTù - 4 APRILE 2004

“voGLiamo vedere GeSù” (Gv 12, 21)

Carissimi giovani!
1. L’anno 2004 costituisce l’ultima tappa prima del grande appuntamento di Co-

lonia, dove nel 2005 si celebrerà la XX Giornata Mondiale della Gioventù. Vi invito 
dunque ad intensificare il vostro cammino di preparazione spirituale, approfonden-
do il tema che ho scelto per questa XIX Giornata Mondiale: “Vogliamo vedere Gesù” 
(Gv 12,21).

È la domanda che alcuni “greci” rivolsero un giorno agli Apostoli. Volevano 
sapere chi era Gesù. Non si trattava semplicemente di un approccio per sapere 
come si presentava l’uomo Gesù. Mossi da grande curiosità e dal presentimento 
che avrebbero trovato risposta alle loro domande fondamentali, volevano sapere 
chi egli era veramente e da dove veniva.

2. Cari giovani, invito anche voi ad imitare quei “greci” che si rivolsero a Filippo, 
mossi dal desiderio di “vedere Gesù”. La vostra ricerca non sia motivata semplice-
mente da curiosità intellettuale, che è pur già un valore, ma sia stimolata soprattutto 
dall’intima esigenza di trovare la risposta alla domanda sul senso della vostra vita. 
Come il giovane ricco del Vangelo, cercate anche voi Gesù per porgli la domanda: 
“Che cosa devo fare per avere la vita eterna?” (Mc 10,17). L’evangelista Marco pre-
cisa che Gesù lo guardò e lo amò.

Pensate anche a quell’altro episodio in cui Gesù dice a Natanaele: “Prima che 
Filippo ti chiamasse, ti ho visto quando eri sotto il fico”, traendo dal cuore di quel-
l’israelita in cui non c’era falsità (cfr Gv 1,47) una bella professione di fede: “Rabbì, 
tu sei il Figlio di Dio!” (Gv 1,49). Colui che s’avvicina a Gesù con cuore libero da 
pregiudizi può giungere abbastanza agevolmente alla fede, perché è Gesù stesso 
ad averlo già visto e amato per primo. L’aspetto più sublime della dignità dell’uomo 
sta proprio nella sua vocazione a comunicare con Dio in questo profondo scam-
bio di sguardi che trasforma la vita. Per vedere Gesù, occorre innanzitutto lasciarsi 
guardare da lui!

Il desiderio di vedere Dio abita il cuore di ogni uomo e di ogni donna. Cari 
giovani, lasciatevi guardare negli occhi da Gesù, perché cresca in voi il desiderio 
di vedere la Luce, di gustare lo splendore della Verità. Che ne siamo coscienti o no, 
Dio ci ha creati perché ci ama e affinché lo amassimo a nostra volta. Ecco il perché 
dell’insopprimibile nostalgia di Dio che l’uomo porta nel cuore: “Il tuo volto, Signore, 
io cerco. Non nascondermi il tuo volto” (Sal 27,8). Questo Volto – lo sappiamo – Dio 
ci ha rivelato in Gesù Cristo.
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le 3. Volete anche voi, cari giovani, contemplare la bellezza di questo Volto? Ecco 
la domanda che vi rivolgo in questa Giornata Mondiale della Gioventù dell’anno 
2004. Non rispondete troppo in fretta. Innanzitutto, fate dentro di voi il silenzio. 
Lasciate emergere dal profondo del cuore questo ardente desiderio di vedere Dio, 
un desiderio talvolta soffocato dai rumori del mondo e dalle seduzioni dei piaceri. 
Lasciate emergere questo desiderio e farete l’esperienza meravigliosa dell’incontro 
con Gesù. Il cristianesimo non è semplicemente una dottrina; è un incontro nella 
fede con Dio fattosi presente nella nostra storia con l’incarnazione di Gesù.

Cercate con ogni mezzo di rendere possibile questo incontro, guardando a Gesù 
che vi cerca appassionatamente. Cercatelo con gli occhi di carne attraverso gli 
avvenimenti della vita e nel volto degli altri; ma cercatelo anche con gli occhi del-
l’anima per mezzo della preghiera e della meditazione della Parola di Dio, perché 
“la contemplazione del volto di Cristo non può che ispirarsi a quanto di lui ci dice 
la Scrittura” (Novo millennio ineunte, 17).

4. Vedere Gesù, contemplare il suo Volto è un desiderio insopprimibile, ma un 
desiderio che l’uomo arriva purtroppo anche a deformare. È quanto avviene con il 
peccato, la cui essenza sta precisamente nel distogliere gli occhi dal Creatore per 
rivolgerli alla creatura.

Quei “greci” alla ricerca della verità non avrebbero potuto accostarsi a Cristo, se 
il loro desiderio, animato da un atto libero e volontario, non si fosse concretizzato 
in una decisione chiara: “Vogliamo vedere Gesù”. Essere veramente liberi significa 
avere la forza di scegliere Colui per il quale siamo stati creati e accettare la sua si-
gnoria sulla nostra vita. Lo percepite nel fondo del vostro cuore: tutti i beni della 
terra, tutti i successi professionali, lo stesso amore umano che sognate, non potran-
no mai pienamente soddisfare le vostre attese più intime e profonde. Solo l’incontro 
con Gesù potrà dare senso pieno alla vostra vita: “Ci hai fatti per te, o Signore, e il 
nostro cuore è inquieto finché non riposa in te”, ha scritto sant’Agostino (Confes-
sioni I, 1). Non vi lasciate distrarre in questa ricerca. Perseverate in essa, perché la 
posta in gioco è la vostra piena realizzazione e la vostra gioia.

5. Cari amici, se imparerete a scoprire Gesù nell’Eucarestia, lo saprete scoprire 
anche nei vostri fratelli e sorelle, in particolare nei più poveri. L’Eucarestia ricevuta 
con amore e adorata con fervore diventa scuola di libertà e di carità per realizzare il 
comandamento dell’amore. Gesù ci parla il linguaggio meraviglioso del dono di sé 
e dell’amore fino al sacrificio della propria vita. È un discorso facile? No, voi lo sa-
pete! L’oblio di sé non è facile; esso distoglie dall’amore possessivo e narcisista per 
aprire l’uomo alla gioia dell’amore che si dona. Questa scuola eucaristica di libertà e 
di carità insegna a superare le emozioni superficiali per radicarsi fermamente in ciò 
che è vero e buono; libera dal ripiegamento su di sé per disporre ad aprirsi agli altri, 
insegna a passare da un amore affettivo ad un amore effettivo. Perché amare non 
è soltanto un sentimento; è un atto di volontà che consiste nel preferire in maniera 
costante, al proprio, il bene altrui: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici” (Gv 15,13).

È con tale libertà interiore e tale bruciante carità che Gesù ci educa ad incontrar-
lo negli altri, in primo luogo nel volto sfigurato del povero. La Beata Teresa di Cal-
cutta amava distribuire il suo “biglietto da visita” sul quale stava scritto: “Frutto del 
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lesilenzio è la preghiera; frutto della preghiera la fede, frutto della fede l’amore, frutto 
dell’amore il servizio, frutto del servizio la pace”. Ecco il cammino dell’incontro 
con Gesù. Andate incontro a tutte le sofferenze umane con lo slancio della vostra 
generosità e con l’amore che Dio infonde nei vostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo: “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Gv 25,40). Il mondo ha bisogno urgente 
del grande segno profetico della carità fraterna! Non basta, infatti, “parlare” di Gesù; 
bisogna anche farlo in qualche modo “vedere” con la testimonianza eloquente della 
propria vita (cfr Novo millennio ineunte, 16).

E non dimenticate di cercare il Cristo e di riconoscere la sua presenza nella 
Chiesa. Essa è come il prolungamento della sua azione salvifica nel tempo e nello 
spazio. È in essa e per mezzo di essa che Gesù continua a rendersi visibile oggi e a 
farsi incontrare dagli uomini. Nelle vostre parrocchie, movimenti e comunità, siate 
accoglienti gli uni verso gli altri per far crescere la comunione tra di voi. È questo il 
segno visibile della presenza di Cristo nella Chiesa, nonostante l’opaco diaframma 
spesso frapposto dal peccato degli uomini.

6. Non siate sorpresi poi se sul vostro cammino incontrate la Croce. Gesù non ha 
forse detto ai suoi discepoli che il chicco di grano deve cadere in terra e morire per 
poter portare molto frutto (cfr Gv 12,23-26)? Indicava così che la sua vita donata 
fino alla morte sarebbe stata feconda. Lo sapete: dopo la resurrezione di Cristo, mai 
più la morte avrà l’ultima parola. L’amore è più forte della morte. Se Gesù ha accet-
tato di morire sulla croce, facendone la sorgente della vita e il segno dell’amore, non 
è né per debolezza, né per gusto della sofferenza. È per ottenerci la salvezza e farci 
fin d’ora partecipi della sua vita divina.

È proprio questa la verità che ho voluto ricordare ai giovani del mondo conse-
gnando loro una grande Croce di legno al termine dell’Anno Santo della Redenzio-
ne, nel 1984. Da allora, essa ha percorso diversi Paesi, in preparazione alle vostre 
Giornate Mondiali. Centinaia di migliaia di giovani hanno pregato attorno a quella 
Croce. Deponendo ai suoi piedi i pesi di cui erano gravati, hanno scoperto di essere 
amati da Dio e molti di loro hanno trovato anche la forza di cambiare vita. 

Quest’anno, nel XX anniversario di quell’evento, la Croce sarà accolta solenne-
mente a Berlino, da dove, pellegrinando attraverso tutta la Germania, raggiungerà 
il prossimo anno Colonia. Desidero oggi ripetervi le parole che pronunciai allora: 
“Cari giovani, ... vi affido la Croce di Cristo! Portatela nel mondo come segno del-
l’amore del Signore Gesù per l’umanità e annunciate a tutti che non c’è salvezza e 
redenzione se non in Cristo morto e risorto”.

7. I vostri contemporanei aspettano da voi che siate i testimoni di Colui che avete 
incontrato e che vi fa vivere. Nelle realtà della vita quotidiana, divenite testimoni 
intrepidi dell’amore più forte della morte. Tocca a voi raccogliere questa sfida! 
Mettete i vostri talenti e il vostro ardore giovanile al servizio dell’annuncio della 
Buona Novella. Siate gli amici entusiasti di Gesù che presentano il Signore a quanti 
desiderano vederlo, soprattutto a quanti sono da lui più lontani. Filippo e Andrea 
hanno condotto quei “greci” a Gesù: Dio si serve dell’amicizia umana per condurre 
i cuori alla sorgente della divina carità. Sentitevi responsabili dell’evangelizzazione 
dei vostri amici e di tutti i vostri coetanei.
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le La Beata Vergine Maria, che durante tutta la vita si è dedicata assiduamente alla 
contemplazione del volto di Cristo, vi custodisca incessantemente sotto lo sguardo 
di suo Figlio (cfr Rosarium Virginis Mariae, 10) e vi sostenga nella preparazione 
della Giornata Mondiale di Colonia, a cui vi invito a guardare fin d’ora con respon-
sabile e fattivo entusiasmo. La Vergine di Nazaret, quale Madre attenta e paziente, 
modellerà in voi un cuore contemplativo e vi insegnerà a fissare lo sguardo su Gesù 
perché, in questo mondo che passa, voi siate profeti del mondo che non muore. 

Con affetto vi imparto una speciale Benedizione, che vi accompagni nel vostro 
cammino.

Dal Vaticano, 22 Febbraio 2004
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lemeSSaGGio Per La XLi Giornata mondiaLe

di PreGhiera Per Le vocazioni

2 MAGGIO 2004 - Iv DOMENICA DI PASquA

Venerati Fratelli nell’Episcopato,
carissimi Fratelli e Sorelle!

1. “Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua  messe” 
(Lc 10,2)

Da queste parole di Gesù indirizzate agli Apostoli emerge la premura che il 
Buon Pastore sempre manifesta per le sue pecore. Tutto Egli compie perché esse 
“abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). Dopo la sua resurrezione il 
Signore affiderà ai discepoli la responsabilità di proseguire la sua stessa missione, 
perché il Vangelo sia annunziato agli  uomini di ogni tempo. E tanti sono coloro 
che con generosità hanno risposto e continuano a rispondere al suo costante invito: 
“Seguimi!” (Gv 21,22). Sono uomini e donne che accettano di porre l’esistenza a 
totale servizio del suo Regno.

In occasione della prossima 41ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 
tradizionalmente fissata per la IV domenica di Pasqua, tutti i fedeli si uniranno in 
una fervente preghiera per le vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e al ser-
vizio missionario. E’ infatti primo nostro dovere pregare il “Padrone della messe” 
per quanti già seguono più da vicino Cristo nella vita sacerdotale e religiosa, e per 
coloro che Egli, nella sua misericordia, non cessa di chiamare per tali importanti 
mansioni ecclesiali.

2. Preghiamo per le vocazioni!

Nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte ho osservato come “si registri 
oggi, nel mondo, nonostante gli ampi processi di secolarizzazione, una diffusa esi-
genza di spiritualità, che in gran parte si esprime proprio in un rinnovato bisogno 
di preghiera” (n. 33). In questo “bisogno di preghiera” si inserisce la nostra corale 
richiesta al Signore perché “mandi operai per la sua messe”.

Con gioia constato che in molte Chiese particolari si formano cenacoli di  pre-
ghiera per le vocazioni. Nei Seminari maggiori e nelle Case di formazione degli 
Istituti religiosi e missionari si tengono incontri a questo scopo. Numerose famiglie 
diventano piccoli “cenacoli” di preghiera, aiutando i giovani a rispondere con co-
raggio e generosità alla chiamata del divin Maestro.
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le Sì! La vocazione al servizio esclusivo di Cristo nella sua Chiesa è dono inestima-
bile della bontà divina, dono da implorare con insistenza e  confidente umiltà. Ad 
esso il cristiano sempre più deve aprirsi, vigilando per non sprecare “il tempo della 
grazia” e “il tempo della visita” (cfr Lc 19,44).

Riveste particolare valore la preghiera legata al sacrificio e alla sofferenza. La 
sofferenza, vissuta come compimento di ciò che manca nella propria carne “ai pa-
timenti di Cristo, a favore del suo Corpo che è la Chiesa” (Col 1,24), diventa una 
forma di intercessione quanto mai  efficace. Tanti ammalati in ogni parte del mondo 
uniscono le loro pene alla croce di Gesù, per implorare sante vocazioni! Essi accom-
pagnano spiritualmente anche me nel ministero petrino che Iddio mi ha affidato, 
e rendono alla causa del Vangelo un contributo inestimabile, anche se spesso del 
tutto nascosto. 

3. Preghiamo per i chiamati al sacerdozio e alla vita consacrata! 

Auspico di cuore che si intensifichi sempre più la preghiera per le vocazioni. Pre-
ghiera che sia adorazione del mistero di Dio e ringraziamento per le “grandi cose” 
che Egli ha compiuto e non cessa di realizzare, nonostante la debolezza degli uo-
mini. Preghiera contemplativa, pervasa di stupore e di gratitudine per il dono delle 
vocazioni. Al centro di tutte le iniziative di preghiera sta l’Eucaristia. Il sacramento 
dell’Altare riveste un valore decisivo per la nascita delle  vocazioni e per la loro 
perseveranza, perché dal sacrificio redentore di Cristo i chiamati possono attingere 
la forza per dedicarsi totalmente all’annuncio del Vangelo. Alla Celebrazione euca-
ristica è bene che si unisca l’adorazione del Santissimo Sacramento, prolungando 
così, in un certo modo, il mistero della Santa Messa. Contemplare Cristo, presente  
realmente e sostanzialmente sotto le specie del pane e del vino, può suscitare nel 
cuore di chi è chiamato al sacerdozio o a una particolare missione nella Chiesa lo 
stesso entusiasmo che indusse Pietro sul monte della Trasfigurazione ad esclamare: 
“Signore, è bello per noi restare qui”  (Mt 17,4; cfr Mc 9,5; Lc 9,33). Questo è un 
modo privilegiato di contemplare il volto di Cristo con Maria e alla scuola di Maria, 
che per il suo atteggiamento interiore ben può qualificarsi “donna ‘eucaristica’”  
(Lett. enc. Ecclesia de Eucharistia, 53).

Possano tutte le comunità cristiane diventare “autentiche scuole di preghiera”, 
dove si prega perché non manchino operai nel vasto campo di lavoro apostolico. E’ 
poi necessario che la Chiesa accompagni con costante premura spirituale quelli che 
Dio ha già chiamato, e che “seguono l’Agnello ovunque va” (Ap 14,4). Mi riferisco 
ai sacerdoti, alle religiose e ai religiosi, agli eremiti, alle vergini consacrate, ai mem-
bri degli Istituti secolari, insomma, a tutti quelli che hanno ricevuto il dono della 
vocazione e portano “questo tesoro in vasi di creta” (2 Cor  4,7). Nel Corpo mistico 
di Cristo esiste una grande varietà di ministeri e carismi (cfr 1 Cor 12,12), finalizzati 
tutti alla santificazione del   popolo cristiano. Nella vicendevole premura per la san-
tità, che deve animare ogni membro della Chiesa, è indispensabile pregare perché 
i  “chiamati” rimangano fedeli alla loro vocazione e aggiungano la più alta  misura 
possibile di perfezione evangelica.
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le4. La preghiera dei chiamati

Nell’Esortazione apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis ho sottolineato 
che “un’esigenza insopprimibile della carità pastorale verso la propria Chiesa parti-
colare e il suo domani ministeriale è la sollecitudine che il sacerdote deve avere di 
trovare, per così dire, qualcuno che lo sostituisca nel sacerdozio” (n. 74). Sapendo 
che Iddio chiama quelli che vuole (cfr Mc 3,13), deve pertanto essere cura di ogni  
ministro di Cristo pregare con perseveranza per le vocazioni. Nessuno  meglio di 
lui è in grado di comprendere l’urgenza di un ricambio generazionale che assicuri 
persone generose e sante per l’annuncio del Vangelo e l’amministrazione dei Sacra-
menti.

Proprio in questa prospettiva, è quanto mai necessaria “l’adesione spirituale al 
Signore e alla propria vocazione e missione” (Vita consecrata, n. 63).

Dalla santità dei chiamati dipende la forza della loro testimonianza, capace di 
coinvolgere altre persone spingendole ad affidare la propria vita a Cristo. E’ questa 
la maniera di contrastare il calo delle vocazioni alla vita consacrata, che minaccia 
l’esistenza di molte  opere apostoliche soprattutto nei Paesi di missione.Inoltre, la 
preghiera dei chiamati, sacerdoti e persone consacrate, riveste uno speciale valore, 
perché si inserisce nella preghiera sacerdotale di Cristo. Egli in loro prega il Padre 
perché santifichi e  mantenga nel suo amore quelli che, pur essendo in questo mon-
do, ad esso non appartengono (cfr Gv 17,14-16).

Lo Spirito Santo renda la Chiesa intera un popolo di oranti, che elevano la loro 
voce al Padre celeste per implorare sante vocazioni per il sacerdozio e la vita con-
sacrata. Preghiamo perché quelli che il Signore ha scelto e chiamato siano fedeli e 
gioiosi testimoni del Vangelo, al quale hanno consacrato l’esistenza.

5. A Te, Signore, con fiducia ci rivolgiamo! 

Figlio di Dio,
mandato dal Padre agli uomini di tutti i tempi
e di ogni parte della terra!
Ti invochiamo per mezzo di Maria,
Madre tua e Madre nostra:
fa’ che nella Chiesa non manchino le vocazioni,
in particolare quelle di speciale dedizione al tuo Regno.
Gesù, unico Salvatore dell’uomo!
Ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle
che hanno risposto “sì” alla tua chiamata
al sacerdozio, alla vita consacrata e alla missione.
Fa’ che le loro esistenze si rinnovino di giorno in giorno,
e diventino Vangelo vivente.
Signore misericordioso e santo,
continua ad inviare nuovi operai
nella messe del tuo Regno!
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le Aiuta coloro che chiami a seguirti
in questo nostro tempo:
fa’ che, contemplando il tuo volto,
rispondano con gioia alla stupenda missione
che affidi loro per il bene del tuo Popolo e di tutti gli uomini.
Tu che sei Dio e vivi e regni
con il Padre e lo Spirito Santo
nei secoli dei secoli. Amen.

Dal Vaticano, 23 Novembre 2003
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lemeSSaGGio ai veScovi itaLiani

IN OCCASIONE DELLA 53ª ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI - 20 MAGGIO 2004

Carissimi Fratelli nell´Episcopato!
1. “Grazia a voi e pace da parte di Dio Padre nostro e del Signore Gesù Cristo” 

(Gal 1,3). Con queste parole dell´apostolo Paolo rivolgo il mio saluto affettuoso a 
ciascuno di voi e vi assicuro la mia vicinanza nella preghiera, perché il Signore illu-
mini e sostenga la vostra quotidiana fatica di Pastori, al servizio della Chiesa e della 
diletta Nazione italiana. Saluto in particolare il vostro Presidente, Cardinale Camillo 
Ruini, che ringrazio per le parole che mi ha rivolto a nome di tutti. Saluto pure gli 
altri Cardinali, i Vicepresidenti della vostra Conferenza e il Segretario Generale.

2. In questa vostra Assemblea Generale avete continuato la riflessione sulla par-
rocchia, alla quale già dedicaste l´Assemblea del novembre scorso ad Assisi, in vista 
di giungere a proposte condivise per il necessario rinnovamento, nella prospettiva 
della nuova evangelizzazione, di questa fondamentale realtà ecclesiale. Special-
mente in Italia, la parrocchia assicura la costante e premurosa vicinanza della Chie-
sa a tutta la popolazione, dei cui bisogni spirituali si fa carico, non mancando di 
interessarsi spesso anche di tante altre necessità, per offrire a ciascuno la possibilità 
di un cammino di fede che lo introduca più profondamente nella vita della Chiesa 
e rendendolo partecipe della sua missione apostolica. A questo proposito, carissimi 
Fratelli Vescovi, conosco e condivido profondamente la vostra sollecitudine per le 
vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata e desidero rivolgere, anche a vostro 
nome, un caldo invito ai giovani e alle ragazze d´Italia, affinché prendano in atten-
ta e serena considerazione ed eventualmente accolgano, non con timore ma con 
gioia, la chiamata che il Signore rivolgesse loro: essa è un dono straordinario, che 
apre nuovi orizzonti di vita per coloro che sono chiamati e per tanti loro fratelli e 
sorelle. Il medesimo invito alla disponibilità e alla fiducia rivolgo alle famiglie delle 
persone chiamate, oggi tante volte preoccupate per il futuro dei propri figli. Dico 
loro: non fermatevi a considerazioni di corto respiro. Sappiate che il Signore non 
si lascia vincere in generosità e che ogni sua chiamata è una grande benedizione 
anche per la famiglia di colui che è chiamato.

3. Un altro argomento della vostra Assemblea è quello tanto importante delle 
comunicazioni sociali, con la presentazione e l´esame del Direttorio intitolato 
“Comunicazione e Missione”. Conosciamo bene l´influsso penetrante che i media 
esercitano oggi sui modi di pensare e sui comportamenti, personali e collettivi, 
orientando ad una visione della vita che, purtroppo, tende spesso a corrodere 
fondamentali valori etici, in particolare quelli che riguardano la famiglia. I mezzi di 
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le comunicazione si prestano però ad essere impiegati anche con ben diverse finalità 
e risultati, contribuendo in notevole misura all´affermazione di positivi modelli di 
vita e alla stessa diffusione del Vangelo. Il Papa è pertanto al vostro fianco, carissimi 
Vescovi italiani, nell´impegno con cui, ormai da molti anni, sostenete e promuovete 
il quotidiano cattolico e i settimanali diocesani, e più di recente avete preso cura 
di una qualificata presenza cristiana in ambito radio–televisivo. Auspico vivamente 
che tutti i cattolici italiani comprendano e condividano l´importanza di questo im-
pegno, contribuendo così a rendere più positivo e più sereno il clima culturale in 
cui tutti viviamo.

4. Il terrorismo, gli atti di guerra, le violazioni dei diritti umani che rendono tanto 
difficile e pericolosa la situazione internazionale pesano grandemente, cari Fratelli 
Vescovi, sui nostri cuori. Continuo ad unirmi alla vostra preghiera, in particolare 
per coloro che sono trattenuti in ostaggio in Iraq, per quanti rischiano la vita e per 
quanti la perdono nell´adempimento del loro dovere. Apprezzo molto l´iniziativa 
che da più di un anno avete assunto di farvi promotori di pellegrinaggi di pace in 
Terra Santa e la incoraggio di tutto cuore. Molti di voi si sono personalmente recati 
in quei luoghi, portando con sé numerosi pellegrini. È questo anche un forte segno 
di vicinanza e di solidarietà per le comunità cristiane che vivono colà e che hanno 
grande bisogno del nostro aiuto.

5. Carissimi Vescovi italiani, condivido cordialmente l´attenzione che dedicate 
alla vita di questa diletta Nazione. Occorre, in particolare, che sui motivi di con-
trasto e contrapposizione prevalga la ricerca sincera del bene comune, affinché il 
cammino dell´Italia possa farsi più spedito e abbia inizio una nuova fase di svilup-
po, con la creazione di più numerosi posti di lavoro, tanto necessari specialmente in 
alcune regioni meridionali. Un tema decisivo, sul quale vanno moltiplicati gli sforzi, 
rimane quello della famiglia fondata sul matrimonio, della tutela e dell´accoglienza 
della vita e della responsabilità primaria dei genitori nell´educazione. Ripeto oggi 
con voi le parole che costituivano quest´anno il tema della Giornata per la vita: 
“Senza figli non c´è futuro!”. E’ davvero necessario e urgente, per il futuro dell´Italia, 
uno sforzo convergente delle politiche sociali, della pastorale della Chiesa e di tutti 
coloro che sono in grado di influire sul sentire comune, affinché le giovani coppie 
riscoprano la gioia di generare e di educare figli, partecipando in modo singolare 
all´opera del Creatore.

6. Carissimi Vescovi italiani, vi assicuro la mia quotidiana preghiera per voi, per 
le vostre Chiese, per l´intera comunità nazionale, affinché il popolo italiano possa 
mantenere sempre viva, e mettere al servizio dell´Europa unita, che si va costruen-
do, la sua grande eredità di fede e di cultura. Con sentimenti di profondo affetto 
imparto a voi, ai vostri sacerdoti, a ciascuna Diocesi e ad ogni parrocchia italiana 
una speciale Benedizione Apostolica.
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 Conferenza Episcopale Italiana

��

comUnicato finaLe deLLa 53ª aSSembLea GeneraLe

ROMA, 17-21 MAGGIO 2004

La 53a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha avuto luogo 
in Vaticano, nell’Aula del Sinodo, dal 17 al 21 maggio, con la partecipazione di 239 
vescovi, ordinari e ausiliari, e di 2 amministratori diocesani; di 13 vescovi emeriti; 
del Nunzio Apostolico in Italia, S.E. Mons. Paolo Romeo; di 18 vescovi rappresen-
tanti di Conferenze episcopali di altre nazioni; di rappresentanti dei presbiteri, degli 
istituti di vita consacrata, delle aggregazioni laicali e di alcuni invitati. Nel corso 
della consueta udienza, i vescovi hanno formulato al Santo Padre fervidi auguri per 
il suo 84° compleanno e ne hanno accolto le parole di incoraggiamento per le scelte 
pastorali della Chiesa italiana e di apprezzamento per le iniziative da essa promosse 
a favore della Terra Santa. Al centro dei lavori, l’approvazione della Nota pastorale 
“Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia” e del documento 
“Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione 
della Chiesa”. Sono stati inoltre comunicati il programma della 44a Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani e quello del 24° Congresso Eucaristico Nazionale. In apertura, il 
ricordo commosso dei vescovi deceduti dal maggio dello scorso anno e del missio-
nario comboniano Padre Luciano Fulvi, e l’affidamento ai santi italiani proclamati 
dal Papa il 16 maggio: Don Luigi Orione, Padre Annibale Maria di Francia, Madre 
Paola Elisabetta Cerioli e Gianna Beretta Molla. 

1.	 Gli	auguri	e	la	gratitudine	al	Santo	Padre

All’inizio dell’Assemblea i vescovi hanno rivolto il loro pensiero affettuoso a Gio-
vanni Paolo II nella ricorrenza dell’ottantaquattresimo compleanno, accogliendo 
con gioia il volume Alzatevi, andiamo!, testo autobiografico che ripercorre alcuni 
tratti del suo ministero episcopale. Nell’udienza di giovedì 20, nell’Aula Paolo VI, 
hanno rinnovato la loro gratitudine per il costante magistero del Papa a servizio 
della fede, in difesa della persona umana, stimolo all’evangelizzazione, pressante 
richiamo alla pace, al perdono e alla riconciliazione. I vescovi sono particolarmente 
grati al Santo Padre per la speciale vicinanza alla nazione italiana, espressa anche 
a favore degli italiani uccisi, feriti o tenuti in ostaggio in Iraq e delle loro famiglie. 
Accogliendo l’invito del Papa alla preghiera perché il mondo diventi “famiglia di 
nazioni” e cresca nella pace, i vescovi hanno ribadito l’impegno personale e delle 
loro comunità a promuovere la cultura della solidarietà e l’educazione alla pace, 
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le soccorrendo coloro che soffrono e denunciando con chiarezza tutte le situazioni 
che attentano alla dignità della persona umana. 

Nel saluto all’Assemblea, Giovanni Paolo II ha avuto parole di incoraggiamento 
per le scelte che la Chiesa italiana sta compiendo per il rinnovamento della parroc-
chia, con un particolare riferimento alle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacra-
ta, dono straordinario per i chiamati e per chi beneficerà della loro presenza, bene-
dizione per le loro famiglie. Oltre a manifestare apprezzamento per l’impegno dei 
vescovi verso le comunicazioni sociali e a riguardo delle problematiche concernenti 
la famiglia e la vita in ordine al futuro del Paese, il Papa ha espresso compiacimento 
per le iniziative di solidarietà e la ripresa dei pellegrinaggi in Terra Santa da parte di 
molte diocesi italiane. 

Alla luce delle indicazioni offerte dal Direttorio per il ministero pastorale dei ve-
scovi, i vescovi hanno ribadito l’impegno a dare viva testimonianza di fraternità tra 
loro e con i sacerdoti, nel ministero di guida e di vigilanza e nella costante ricerca del-
la santità. Confermando l’adesione alle indicazioni contenute nella recente istruzio-
ne Redemptionis Sacramentum, che fa seguito all’enciclica Ecclesia de Eucharistia e 
affronta questioni concernenti la disciplina del sacramento dell’Eucaristia, i vescovi 
hanno avuto l’opportunità di fare una consultazione collegiale sui “Lineamenta”, 
in preparazione della XI Assemblea Generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul 
tema: “L’Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa”. 

2.	 La	situazione	internazionale	e	le	prospettive	dell’Europa

La 53a Assemblea Generale si è svolta in un clima di intensa preghiera e di trepida 
apprensione per le vicende che da diversi mesi stanno sconvolgendo l’Iraq. Persi-
stono, infatti, scontri armati e forme di rivolte organizzate che seminano distruzione 
e morte, rendendo più rischiosa la stessa missione del contingente italiano che, 
proprio in questi giorni, ha subito l’uccisione del soldato Matteo Vanzan, il quale si 
aggiunge ai 19 caduti di Nassiriya. A fronte dell’incerto processo orientato al ripri-
stino della sovranità irachena in una prospettiva democratica, inficiato anche dalle 
recenti rivelazioni di torture e umiliazioni a cui sono stati sottoposti diversi prigio-
nieri iracheni, i vescovi hanno ribadito la richiesta di “un cambiamento netto ed evi-
dente, affinché la situazione non sfugga completamente di mano e possa costruirsi 
una soluzione che consenta la ripresa e l’indipendenza dell’Iraq”. L’auspicio è che 
abbia successo l’opera dell’inviato speciale dell’ONU Lakhdar Brahimi e si continui 
pertanto a sostenere il popolo iracheno nel suo cammino di autodeterminazione. 

I vescovi, inoltre, riguardo ai tanti luoghi di conflitto e di dolore – Terra Santa, 
Sudan, Nigeria, Corea del Nord, le tante situazioni in cui si patisce la fame, la sete, 
la mancanza di cure mediche, i genocidi e le “guerre dimenticate” – hanno invitato 
a un maggiore coinvolgimento internazionale e a un più coerente impegno di col-
laborazione e di reciprocità, per favorire il dialogo e il rispetto dei diritti di ciascun 
popolo. Tale impegno è auspicabile anche per fronteggiare il dilagare violento del 
terrorismo, che si può arginare solo costruendo una reale solidarietà tra l’Europa, gli 
Stati Uniti e i paesi orientali e una maggiore intesa con il mondo islamico a vantaggio 
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dell’autentico bene dei popoli. I vescovi chiedono a tutte le comunità ecclesiali di 
sostenere la strada verso la pacificazione con una particolare e intensa preghiera. 

Con sentimenti di viva fraternità i vescovi hanno accolto i rappresentanti delle 
Conferenze Episcopali d’Europa che hanno partecipato ai lavori assembleari e han-
no offerto significative comunicazioni sul cammino delle comunità ecclesiali nelle 
loro nazioni. Nel contesto di tale comunione, è stata auspicata l’approvazione del 
Trattato costituzionale dell’Unione Europea, con l’inclusione di un chiaro richiamo 
alle radici cristiane, come è stato richiesto in altre sedi anche dai responsabili di 
Chiese e comunità ecclesiali ortodosse e protestanti. I vescovi hanno espresso, inol-
tre, vivo compiacimento per il nuovo passo del processo di unificazione, che dal 1° 
maggio vede l’Unione Europea arricchirsi di dieci nuovi paesi membri, nella con-
sapevolezza che i problemi politici, istituzionali ed economici suscitati dall’allarga-
mento sono certamente delicati e impegnativi ma superabili, nel rispetto della pari 
dignità e della solidarietà nei confronti delle nazioni e delle aree meno sviluppate. 

Dal punto di vista ecclesiale si è confermato l’impegno per scelte pastorali e 
iniziative che possano favorire il dialogo, gli scambi ecclesiali e culturali, il cammi-
no comune, in specie nella formazione dei presbiteri e dei laici, nel campo della 
cultura e sul versante ecumenico. In vista delle prossime elezioni del Parlamento 
europeo la COMECE ha proposto un documento che ha trovato piena adesione nei 
vescovi italiani: 12 questioni nodali, sottoposte alla considerazione dei candidati in-
dipendentemente dalla loro appartenenza politica, ispirate ai principi della dottrina 
sociale della Chiesa che, pur nella necessaria distinzione di responsabilità e compe-
tenza fra gli ambiti ecclesiali, istituzionali e politici, sono punto imprescindibile di 
riferimento per scelte politiche autenticamente finalizzate al servizio della persona 
e del bene comune. 

3.	 La	 Nota	 pastorale	 Il volto missionario delle parrocchie in un mondo 
che cambia

Al centro dei lavori assembleari è stata la Nota pastorale Il volto missionario delle 
parrocchie in un mondo che cambia, approvata dopo un ampio e ricco dibattito. 
Con le integrazioni richieste, sarà al più presto consegnata alle comunità ecclesiali. 
Dal testo emerge la convinzione profonda che la Chiesa italiana ritiene di non poter 
fare a meno della parrocchia, sia per il suo legame con il territorio e il radicamento 
popolare sia per il richiamo a un processo di rinnovamento della pastorale che vede 
la parrocchia protagonista attiva della “nuova evangelizzazione” e impegnata a riap-
propriarsi del suo volto missionario. I tratti principali di tale volto sono articolati 
nella Nota attorno a tre questioni di fondo: la concentrazione sull’essenziale, cioè 
il servizio alla fede delle persone; il nesso tra parrocchia e iniziazione cristiana; la 
logica “integrativa” della “conversione missionaria” della parrocchia. 

La pastorale parrocchiale dovrà rafforzare la scelta dell’evangelizzazione, l’impe-
gno generoso per aiutare tutti a incontrare personalmente il Signore, a vivere nella 
sua amicizia e a fare del Vangelo la propria regola di vita e il criterio di valutazione di 
ogni cosa. Ne deriva una più attenta accoglienza verso chi pone domande di fede e 



��

Vi
ta

 E
cc

les
ia

le verso le nuove generazioni, facendo dell’iniziazione cristiana il culmine di un itinera-
rio catecumenale che apre all’approfondimento mistagogico e all’impegno testimo-
niale. Dalle sperimentazioni regionali nell’ambito dell’iniziazione cristiana emerge 
uno spostamento progressivo verso gli adulti che necessitano del primo annuncio. 
Di fronte a questi nuovi scenari i vescovi hanno sollecitato l’avvio di un laboratorio 
nazionale, in grado di monitorare le esperienze e i progetti in atto, sia per un con-
fronto e una opportuna condivisione sia per cogliere nuove indicazioni pastorali. 
Sulla scia della riflessione circa il nesso tra iniziazione cristiana e parrocchia, trovano 
spazio altre questioni di grande peso e insieme di problematicità per la “conversione 
missionaria”: il coinvolgimento della famiglia, la celebrazione del giorno del Signore, 
il ruolo del presbitero e del parroco e l’emergere di nuove figure ministeriali. Infine, 
il documento mette l’accento sulla logica “integrativa” dell’azione pastorale, per su-
perare la tentazione dell’autosufficienza, fondando tale prospettiva non su esigenze 
di natura congiunturale ma sulla natura stessa della Chiesa, che rimanda al mistero 
di comunione trinitario e alla volontà divina di comunione per l’intero genere uma-
no. Da qui nasce l’esigenza di promuovere una spiritualità di comunione, “principio 
educativo in tutti i luoghi dove si plasma l’uomo e il cristiano”. 

La Nota viene proposta dai vescovi come un testo “sussidiario” e “aperto”, un 
sostegno perché le singole Chiese diocesane e i loro pastori possano maturare, nel 
discernimento comunitario, le scelte pastorali più opportune, nel contesto di un 
cammino comune e condiviso.

4.	 Il	Direttorio	sulle	comunicazione	sociali	nella	missione	della	Chiesa

L’Assemblea ha approvato il documento Comunicazione e missione. Direttorio 
sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, con cui i vescovi – fa-
cendo seguito al quarantesimo anniversario del decreto conciliare Inter mirifica 
(1963-2003) e nella prossima ricorrenza ventennale della Nota della Commissione 
Episcopale per le comunicazioni sociali Il dovere pastorale delle comunicazioni 
sociali (1985) – intendono proporre alla comunità ecclesiale un quadro strutturato, 
e per alcuni aspetti normativo, di contenuti e prospettive sul quale impiantare una 
pastorale che consideri le comunicazioni sociali non come settore, ma come una 
dimensione essenziale. Il Direttorio si presenta come specifica attuazione delle 
linee tracciate dagli orientamenti pastorali Comunicare il Vangelo in un mondo 
che cambia e delle prospettive aperte dal progetto culturale; quasi una bussola per 
orientare l’azione di rinnovamento pastorale che la stessa Nota sul volto missiona-
rio delle parrocchie auspica in un contesto culturale che è in profonda mutazione 
soprattutto per l’influsso dei media. 

Le due parti del Direttorio offrono fondamenti e indicazioni operative per realiz-
zare una svolta nella mentalità e nell’impegno dei cristiani, affinché l’inculturazione 
del Vangelo nei linguaggi mediatici renda i media stessi capaci di trasmettere il mes-
saggio evangelico. Nel documento, oltre a una proposta complessiva e sistematica 
di impegno pastorale, vi sono elementi di novità, come l’introduzione della figura 
dell’animatore della comunicazione e della cultura; aspetti organizzativi concernen-
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ti la parrocchia, la diocesi e l’ambito regionale; indicazioni in merito all’intervento di 
chierici e religiosi sui vari media. Il quadro delineato dal Direttorio, sia sul versante 
dell’interpretazione culturale del fenomeno sia dal punto di vista dell’impegno pa-
storale, costituisce il presupposto e il filo conduttore dell’impegno profuso dalla 
Chiesa italiana nel sostegno e nella promozione dei media, sia nazionali che locali. 
Infatti, l’investimento di risorse umane ed economiche in questo campo, fatto in 
questi ultimi anni, e che ha ricevuto il plauso del Papa, rischia di essere vanificato 
senza un’opera sistematica e capillare di formazione, capace di creare nuova men-
talità e nuove attitudini comunicative tra i credenti. 

Il testo del Direttorio, corredato da un ampio indice delle fonti e da un dettaglia-
to indice analitico, sarà presentato anche in modalità multimediali, per favorirne la 
più ampia diffusione e fruizione, considerato che ha come destinatari non solo gli 
addetti ai lavori ma l’intera comunità ecclesiale.

5.	 La	 Settimana	 Sociale	 dei	 Cattolici	 Italiani,	 il	 Congresso	 Eucaristico	 Na-
zionale,	 la	 Giornata	 Mondiale	 della	 Gioventù,	 il	 Convegno	 Ecclesiale	
Nazionale

In merito all’importante appuntamento della 44a Settimana Sociale dei Cattolici 
Italiani, che si terrà a Bologna dal 7 al 10 ottobre di quest’anno sul tema “Democra-
zia: nuovi scenari, nuovi poteri”, sono stati precisati nel corso dell’Assemblea mo-
tivazioni, temi e obiettivi. Dopo l’attenzione alla società civile – che è stata a tema 
nell’ultima Settimana, svoltasi a Napoli nel 1999 –, ci si concentra ora sulla società 
politica, le istituzioni e i volti diversificati del potere. Nelle prossime settimane sarà 
disponibile, anche in internet, il programma definitivo e il Documento preparato-
rio, in cui vengono presentate le linee essenziali del tema: democrazia e sistemi di 
potere; democrazia, scienza e tecnologia; la questione istituzionale. La Settimana 
bolognese si articolerà in cinque sessioni, organizzate con tavole rotonde, così te-
matizzate: “Scienza e tecnologia”, “Economia e finanza”, “Democrazia e informazio-
ne”, “La questione politica e i poteri”, con una sessione conclusiva affidata a esperti 
di livello europeo, anche in vista di incontri tra cattolici dell’Unione. La necessità di 
affrontare la questione della democrazia, ripensando le sue ragioni e i suoi risvolti 
antropologici, nasce dalla consapevolezza di una crisi in atto nel sistema democra-
tico, per la mancanza di un quadro culturale capace di determinare e sorreggere 
una rinascita della vita politica, per le strette relazioni tra democrazia, stato di diritto 
e concezione globale della persona, per la presenza di alcuni importanti fattori di 
mutamento del contesto, come la globalizzazione e il declino dello stato-nazione, 
la complessità sociale e l’emergere di poteri forti, la caduta dell’ethos collettivo, le 
tentazioni dell’oligarchia e del populismo. 

La Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che nel 2007 ricorderà il centenario 
dell’istituzione, vuole essere un momento forte di riflessione sui temi che ruotano 
attorno alla democrazia nel nostro paese – e più in generale nei rapporti tra le na-
zioni – per individuare prospettive positive di consolidamento e di crescita; nello 
stesso tempo rappresenta un momento propositivo di risposta all’esigenza di ride-
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le finizione dei valori della democrazia, attraverso un recupero del primato dell’etica 
e la ricostruzione di un ethos condiviso, ancorato sui diritti umani. La Settimana 
costituisce altresì uno stimolo a un maggiore impegno dei cattolici nella vita civile 
e politica, perché i valori sociali, che hanno un indiscutibile radicamento nella tra-
dizione cristiana, permeino le scelte collettive di carattere sia economico-sociale sia 
politico-istituzionale, favorendo processi di sviluppo destinati a promuovere il bene 
di tutti e a rendere più abitabile la terra. Proprio per invitare a una più coerente 
testimonianza della fede nella storia questa 44a Settimana Sociale riproporrà figure 
di due eminenti cattolici, Alcide De Gasperi e Giorgio La Pira, sostenitori rispetti-
vamente, dell’urgenza di costruire una “democrazia sostanziale” e di contribuire a 
delineare il profilo di una “democrazia organica”. 

Circa gli eventi che segneranno il cammino della Chiesa italiana nei prossimi due 
anni, si è data inoltre comunicazione sul 24° Congresso Eucaristico Nazionale (Bari, 
21-29 maggio 2005) che, nel terzo anno dell’itinerario di preparazione, propone 
momenti di riflessione attraverso appuntamenti nazionali di grande richiamo. La li-
nea pastorale di fondo vuole orientare verso un cammino mistagogico, che consen-
ta di vivere in unità l’annuncio, la celebrazione e la vita. Particolarmente indicativo 
in tal senso sarà il convegno che l’Ufficio catechistico nazionale, l’Ufficio liturgico 
nazionale e la Caritas italiana organizzeranno prossimamente a Lecce.

In riferimento alla 20ª Giornata Mondiale della Gioventù – che si svolgerà a Co-
lonia, dal 16 al 21 agosto del 2005, sul tema “Siamo venuti ad adorarlo”, espressione 
che richiama i Magi, le cui reliquie sono dal 1164 custodite nella cattedrale di quella 
città – è stato reso noto il programma che prevede un primo periodo di ospitalità 
nelle diocesi di Germania, quattro giorni di preparazione immediata a Colonia e due 
giornate conclusive di incontro con il Santo Padre. Si prevede la partecipazione di 
circa 100 mila giovani italiani. Le iscrizioni si apriranno già dalla prossima estate.

È stato avviato l’iter che porterà alla celebrazione del 4° Convegno Ecclesiale 
Nazionale, che si svolgerà a Verona dal 16 al 20 ottobre 2006 sul tema “Testimoni 
di Gesù Risorto, speranza del mondo”. La Presidenza del Comitato Preparatorio si 
accinge a nominare la Giunta e successivamente gli altri membri del Comitato, al 
quale spetterà predisporre il Documento preparatorio e dare indicazioni sulle for-
me di coinvolgimento delle diocesi. 

6.	 Attese	e	responsabilità	per	il	futuro	del	Paese

Sempre attenti alle sorti del Paese, i vescovi hanno richiamato l’urgenza di un 
clima più disteso e di più sincera collaborazione tra le forze politiche e sociali, per 
portare a compimento scelte che possano dare slancio al sistema e fiducia ai citta-
dini. Oltre all’iter faticoso del disegno di revisione della Carta costituzionale, della 
riforma del sistema pensionistico, dell’attuazione della cosiddetta “legge Biagi” e 
della riforma scolastica, si registrano le incertezze della situazione economica, in 
cui emerge tra l’altro la vulnerabilità del sistema imprenditoriale e finanziario, la 
permanente crisi dell’occupazione, specie nel Sud, e l’aumento del costo della vita, 
fattori di preoccupazioni e disagi nella vita di tante famiglie. 
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Nel ricordare l’approvazione della legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo 
e i cinquant’anni dell’inizio delle trasmissioni televisive in Italia, i vescovi hanno au-
spicato che questo settore possa riscoprire la sua funzione culturale e una effettiva 
sensibilità ai valori morali e civili. In questo senso, a proposito del modo con cui sui 
mezzi di comunicazione viene presentata la legge sulla procreazione medicalmente 
assistita, l’Assemblea ha chiesto una più corretta informazione e uno spazio propor-
zionato anche alle voci e alle ragioni di chi riconosce a questa legge, anche se non 
rispondente sotto tutti i profili all’insegnamento etico della Chiesa, una legittimità e 
una utilità, non fosse altro per aver posto fine a un pericoloso vuoto normativo.

Con accenti particolari, i vescovi hanno ribadito la necessità di affrontare, con 
più coraggio e al di là degli interessi contingenti e di parte, la questione demogra-
fica. Essa attiene al futuro del Paese e chiede il concorde impegno delle famiglie e 
degli organi istituzionali, per individuare scelte politiche ed economiche coerenti. 
Se infatti i coniugi devono rendersi conto che generare dei figli non è per loro sol-
tanto un diritto ma anche un dovere di solidarietà sociale, il Governo e il Parlamen-
to devono aver chiaro che il rilancio demografico ha bisogno di una più organica 
politica a favore della famiglia. Sono da sostenere, quindi, come ha chiaramente 
indicato il Cardinale Presidente nella prolusione, “una ripartizione del carico fiscale 
che tenga adeguatamente conto del numero dei componenti della famiglia in rap-
porto ai redditi complessivi della famiglia stessa; una politica della casa che renda 
accessibili per le giovani coppie, a costi meno proibitivi, abitazioni tali da acco-
gliere i figli; un incremento sostanziale dei nidi di infanzia e delle scuole materne 
[…]; un forte impegno per ridurre la disoccupazione giovanile e un approccio al 
lavoro femminile capace di coniugare sul serio la necessità di tale lavoro per la rea-
lizzazione della donna e per lo sviluppo della società, con la vocazione essenziale 
della donna alla maternità”. In definitiva, dicono i vescovi, “operare per il rilancio 
demografico dell’Italia significa anche far crescere quegli atteggiamenti di fiducia, 
di voglia di futuro, di responsabilità e di capacità di iniziativa che sono forse, oggi, 
il più fondamentale bisogno del popolo”.

7.	 La	riforma	scolastica	e	le	sue	implicanze	pastorali

Sul versante del mondo della scuola, i vescovi hanno preso in esame alcuni 
aspetti della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, evidenziando 
i conseguenti impegni per la comunità ecclesiale, che esigono il potenziamento 
degli Uffici diocesani di pastorale della scuola. Il riscoperto primato dell’educazio-
ne come risposta ai mutamenti sociali e culturali in corso, motiva ulteriormente i 
cristiani a essere presenti con il loro apporto originale nella scuola, valorizzando 
gli spazi di responsabilità nel territorio che l’autonomia consente. A sostegno di 
tale presenza andranno costituiti a livello regionale “laboratori di pastorale del-
l’educazione e della scuola”, luoghi di elaborazione e di qualificazione di proposte 
formative, collegati alle Consulte regionali e diocesane della pastorale scolastica. Il 
nuovo profilo dell’istruzione e della formazione professionale, delegata peraltro to-
talmente alle regioni, richiede poi che in ciascuna di esse venga attivato un gruppo 
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e di interloquire con i rispettivi assessorati regionali e con le direzioni generali degli 
Uffici scolastici regionali. Inoltre, il riconoscimento dell’importanza della funzione 
docente spinge a ripensare e rilanciare il ruolo delle associazioni professionali di 
ispirazione cristiana, in particolare l’UCIIM e l’AIMC, che vanno sostenute e incorag-
giate nel loro prezioso servizio. Pari cura andrà riservata alle associazioni di famiglie 
che operano nell’ambito scolastico. La particolare attenzione ai contenuti culturali, 
affidata alla responsabilità educativa di ogni scuola, evidenzia l’urgenza di una loro 
elaborazione di alto profilo, per un approfondimento delle questioni epistemologi-
che e didattiche più significative alla luce dell’antropologia cristiana. Un contributo 
in tal senso sarà dato dal prossimo Forum europeo sull’educazione, che si svolgerà 
dal 1° al 4 luglio, promosso dalla Commissione Episcopale per l’educazione, la 
scuola e l’università. 

In riferimento al riconoscimento della libertà di educazione, i vescovi hanno 
ribadito che l’autonomia e la parità scolastica sono valori per tutta la società ita-
liana, ed essenziale diritto democratico di tutti. Auspicano pertanto che i diversi 
provvedimenti in tale settore possano giungere a una sostanziale efficacia giuridica 
ed economica, così da rispondere alle esigenze e alle attese delle famiglie e della 
scuola paritaria. 

In questo contesto di riflessione sulla scuola, è stato fatto cenno anche al concor-
so per l’immissione in ruolo degli insegnanti di religione, di cui nel mese scorso si 
è svolta la prima prova, come pure alla elaborazione degli “Obiettivi specifici di ap-
prendimento” della religione cattolica per il primo ciclo scolastico (scuola dell’infan-
zia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). I vescovi, mentre seguono 
con fiducia questi passaggi, ribadiscono il valore di questa disciplina per la formazio-
ne delle nuove generazioni e riconoscono negli insegnanti di religione una risorsa 
per la società e per la Chiesa, esprimendo gratitudine e fiducia per il loro servizio e 
invitando ad una sempre più attenta qualificazione ecclesiale e professionale. 

8.	 Le	 attività	 della	 Caritas	 Italiana	 e	 della	 Fondazione	 Migrantes	 e	 la	 Gior-
nata	della	Carità	del	Papa

Prendendo visione del Rapporto annuale per l’anno 2003 della Caritas Italiana, i 
vescovi hanno riconfermato il loro impegno di solidarietà e di testimonianza evange-
lica nel servizio della carità in Italia, in Europa e nel mondo. Continua il progetto di 
mettere in rete i “centri di ascolto”, gli “osservatori delle povertà e delle risorse” e le 
varie iniziative di formazione per gli operatori e i volontari delle Caritas diocesane; 
come anche viene riconfermata l’attenzione ai vari aspetti dell’immigrazione, con par-
ticolare considerazione per i richiedenti asilo, i rifugiati e le donne straniere vittime 
di tratta a scopo di sfruttamento. È confortante il numero di obiettori di coscienza che 
operano nelle strutture promosse dalle Caritas (1500 solo nel 2003), che si aggiun-
gono ai circa 300.000 volontari attivi nei servizi caritativi della Chiesa in Italia. Tra le 
iniziative si segnala il progetto di accompagnamento delle Chiese dei Paesi balcanici; 
il coinvolgimento nelle emergenze nazionali e internazionali, con 579 microprogetti 
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in 47 paesi del sud del mondo; l’impegno per la riconversione del debito estero dei 
paesi più poveri; il “progetto solidarietà familiare”, che rientra tra i 96 progetti nazio-
nali che vedono coinvolte 15 delegazioni regionali e 60 Caritas diocesane.

Il Rapporto annuale della Migrantes ha delineato il quadro delle molteplici atti-
vità in favore dei rom e sinti, dei fieranti e circensi, della gente del mare e in parti-
colare nei confronti degli emigrati italiani e degli immigrati e profughi in Italia, che 
chiedono una pastorale sempre più attenta alla loro condizione e alle loro necessità. 
Continua l’emigrazione italiana per motivi di lavoro, che impegna la Chiesa a repe-
rire sacerdoti disponibili al servizio pastorale verso questi connazionali. Il Rapporto, 
inoltre, evidenzia il recente e rapido incremento di immigrati – quasi due milioni 
e mezzo, di cui la metà cristiani, a maggioranza cattolica – verso i quali l’azione di 
accoglienza e di promozione di una effettiva integrazione sociale va accompagnata 
dall’impegno per la cura pastorale e dall’attenzione al dialogo ecumenico.

Sul fronte della solidarietà, infine, la Chiesa italiana conferma anche per l’anno 
2003 il generoso impegno a sostegno dell’opera caritativa del Santo Padre, con un 
incremento di quasi il 40% rispetto all’anno precedente delle offerte raccolte per la 
carità del Papa: le offerte ammontano a oltre 3 milioni e mezzo di euro, cui va ag-
giunta una somma equivalente di contributo che le diocesi hanno dato ai sensi del 
can. 1271. La Giornata per la carità del Papa quest’anno si celebrerà domenica 27 
giugno, antivigilia della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo.

9.	 Adempimenti	statutari

È stata decisa la ripartizione e l’assegnazione delle somme derivante dall’otto per 
mille dell’IRPEF per l’anno 2004 che, secondo i dati forniti dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, registra quest’anno un decremento di circa 80 milioni di euro. 
La flessione è dovuta anzitutto al minor importo del conguaglio, riferito all’anno 
2001, e a una lieve riduzione del gettito complessivo dell’IRPEF, mentre si registra 
un ulteriore aumento delle firme dei contribuenti a favore della Chiesa Cattolica. 

È stato approvato, inoltre, il bilancio consuntivo della Conferenza Episcopale 
Italiana per l’anno 2003. Ai Vescovi è stato presentato anche il bilancio consuntivo 
dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero per l’anno 2003.

I vescovi hanno quindi approvato il calendario delle attività per l’anno pastorale 
2004-2005, che prevede i seguenti appuntamenti: 

Anno	2004
15 giugno: Presidenza

20 settembre: Presidenza
20-23 settembre: Consiglio Episcopale Permanente

Anno	2005

17 gennaio: Presidenza
17-20 gennaio:	 Consiglio Episcopale Permanente
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le 7 marzo: Presidenza
7-10 marzo: Consiglio Episcopale Permanente

18 aprile: Presidenza
18-22 aprile: assemblea generale

14 giugno: Presidenza

19 settembre: Presidenza
19-22 settembre: Consiglio Episcopale Permanente

14 novembre: Presidenza
14-17 novembre: assemblea generale straordInarIa

Nel corso dell’Assemblea i vescovi hanno eletto S.E. Mons. Vincenzo Paglia, 
vescovo di Terni - Narni - Amelia, Presidente della Commissione Episcopale per 
l’ecumenismo e il dialogo in sostituzione di S.E. Mons. Giuseppe Chiaretti, arcive-
scovo di Perugia - Città della Pieve, recentemente eletto Presidente della Conferen-
za Episcopale Umbra.

10.	 Riunioni	 del	 Consiglio	 Episcopale	 Permanente	 e	 della	 Presidenza	 della	
CEI

Mercoledì 19 maggio 2004 si è riunito, in sessione straordinaria, il Consiglio 
Episcopale Permanente e ha proceduto ai seguenti adempimenti demandati dallo 
statuto: 
– s.e. Mons. Michele De Rosa, vescovo di Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata de’ 

Goti, eletto membro della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo; 
– S.E. Mons. Lorenzo Loppa, vescovo di Anagni - Alatri, eletto membro della Com-

missione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo; 
– Don Domenico Falco, dell’arcidiocesi di Bari - Bitonto, nominato Direttore del-

l’Ufficio Liturgico Nazionale; 
– Sig. Davide Paris, dell’arcidiocesi di Trento, nominato Presidente nazionale della 

Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) per la componente maschile.

Sentita la Presidenza della CEI, riunitasi in concomitanza con la sessione or-
dinaria della 53a Assemblea Generale, Suor Feliciana Moro è stata nominata Vice 
Responsabile del Servizio Nazionale per l’insegnamento della religione cattolica. La 
stessa Presidenza ha espresso il gradimento per la terna composta da Mons. Rober-
to Busti, dell’arcidiocesi di Milano, Don Sandro Stefani, della diocesi di Padova, e il 
Rag. Rocco Frontera, dell’arcidiocesi di Genova, in ordine all’elezione del Presiden-
te dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC).

Roma, 26 maggio 2004 
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iL voLto miSSionario deLLe Parrocchie

in Un mondo che cambia

NOTA PASTORALE

INTRODUZIONE

La Nota pastorale che presentiamo è frutto di un confronto che ha impegnato i 
vescovi italiani per più di due anni, in diverse sessioni del Consiglio Episcopale Per-
manente e, soprattutto, in tre Assemblee Generali dell’episcopato: quella di maggio 
2003 a Roma, dedicata all’“Iniziazione cristiana”; quella di novembre 2003 ad 
Assisi, su “La parrocchia: Chiesa che vive tra le case degli uomini”; infine quella di 
maggio 2004, ancora a Roma, la cui riflessione è confluita in questo documento, 
che intende delineare il volto missionario che devono assumere le nostre parroc-
chie.

Il tema era stato individuato come prioritario negli orientamenti pastorali di 
questo decennio Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia ed è stato accolto 
con attenzione e partecipazione dai vescovi, dal clero, dalle comunità locali, dalle 
varie realtà ecclesiali. Il dibattito sviluppatosi nella Conferenza Episcopale, come 
anche tra teologi e tra operatori pastorali, ha prodotto numerosi contributi, di 
notevole livello e aperti a coraggiose prospettive, con diversità di impostazioni e di 
proposte. 

Non era possibile dire tutto nei limiti di un documento. Si è dovuto scegliere e lo 
si è fatto cercando di raccogliere le indicazioni essenziali. Non si è voluto neanche 
fare una riflessione generale sulla parrocchia, ma solo mettere a fuoco ciò che è ne-
cessario perché essa partecipi alla svolta missionaria della Chiesa in Italia di fronte 
alle sfide di quest’epoca di forti cambiamenti. Nel testo non si trova un’esposizione 
articolata dei fondamenti teologici e neanche una compiuta analisi del contesto 
culturale e pastorale. Vengono semplicemente offerti alcuni indirizzi pastorali tra 
loro coordinati, per creare comunione tra le nostre diocesi nell’impegno, da molte 
già condiviso, del rinnovamento pastorale della parrocchia in senso missionario.

La Nota è articolata in due parti. La prima parte, che ha carattere introduttivo, 
delinea il contesto delle indicazioni pastorali proposte in seguito. Esso è costituito 
anzitutto dalla scelta della Chiesa in Italia di far assumere a tutta la pastorale una 
connotazione missionaria per la comunicazione del Vangelo (n. 1), rispondendo 
al cambiamento culturale in atto, di cui sono evidenziati alcuni fenomeni specifi-
camente legati alla parrocchia (n. 2). Questa viene presentata come forma storica 
privilegiata che dà concretezza alla dimensione territoriale della Chiesa particola-
re (n. 3). Anche le parrocchie sono quindi coinvolte nel rinnovamento missionario 
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le chiesto oggi alla diocesi (n. 4). È un impegno che esige discernimento, valorizzan-
do l’esistente e promuovendo con coraggio alcune scelte innovative (n. 5). 

La seconda parte della Nota è dedicata a illustrare le valorizzazioni e le scelte 
ritenute più significative, raccolte per ambiti. Ciascuno dei paragrafi si apre con 
alcune considerazioni di fondo di carattere pastorale, per poi passare a esporre 
indicazioni particolarmente significative per la missionarietà delle parrocchie. Si 
inizia con il primo annuncio del Vangelo, da riscoprire come azione essenziale 
della Chiesa in una società sempre più scristianizzata (n. 6). Dall’accoglienza 
dell’annuncio nasce l’itinerario di iniziazione cristiana, qui considerato in rap-
porto sia ai fanciulli che agli adulti (n. 7). Al vertice del cammino di iniziazione 
sta l’esperienza eucaristica della parrocchia nel giorno del Signore (n. 8). Si passa 
quindi a considerare come le parrocchie devono cambiare per farsi carico della 
situazione degli adulti, con particolare attenzione agli affetti – e quindi soprattutto 
alla famiglia –, al lavoro e al riposo (n. 9). Dal legame tra parrocchie e territorio 
scaturiscono indicazioni in ordine all’impegno caritativo, sociale e culturale (n. 
10). Viene poi presentata la “pastorale integrata”: nella diocesi, tra le parrocchie 
– con riferimento anche alle unità pastorali –, con le altre realtà ecclesiali (n. 11). 
Infine, il testo si occupa dei protagonisti della missione nella parrocchia: i sacerdo-
ti, il parroco anzitutto, i diaconi, i religiosi e le religiose, i laici (n. 12). Il paragrafo 
finale raccoglie alcuni atteggiamenti di fondo da coltivare per fare della parroc-
chia una casa che sia immagine della “dimora di Dio tra gli uomini” (n. 13). 

Nel testo si è cercato di raccogliere per quanto possibile i suggerimenti emersi 
dal confronto tra i vescovi, per non perderne la ricchezza e la varietà. Non tutto 
ovviamente potrà essere fatto ovunque, ma si è ritenuto opportuno di dare a ogni 
diocesi la possibilità di trovare nella Nota riferimenti per le scelte che caratterizza-
no il proprio cammino. Alcuni orientamenti possono apparire evidenti, ma è sem-
brato utile ribadirli per esprimerne la condivisione. Altri, invece, possono apparire 
innovativi, e in questo caso si è cercato di essere prudenti nella formulazione per-
ché non risultassero prescrittivi. Li sintetizziamo, nella forma di obiettivi, tenendo 
presente che vanno ripensati e concretizzati, nelle forme e nei tempi, a seconda 
delle situazioni diocesane: 
1. Non si può più dare per scontato che tra noi e attorno a noi, in un crescente 

pluralismo culturale e religioso, sia conosciuto il Vangelo di Gesù: le parrocchie 
devono essere dimore che sanno accogliere e ascoltare paure e speranze della 
gente, domande e attese, anche inespresse, e che sanno offrire una coraggiosa 
testimonianza e un annuncio credibile della verità che è Cristo. 

2. L’iniziazione cristiana, che ha il suo insostituibile grembo nella parrocchia, 
deve ritrovare unità attorno all’Eucaristia; bisogna rinnovare l’iniziazione dei 
fanciulli coinvolgendo maggiormente le famiglie; per i giovani e gli adulti van-
no proposti nuovi e praticabili itinerari per l’iniziazione o la ripresa della vita 
cristiana. 

3. La domenica, giorno del Signore, della Chiesa e dell’uomo, sta alla sorgente, al 
cuore e al vertice della vita parrocchiale: il valore che la domenica ha per l’uo-
mo e lo slancio missionario che da essa si genera prendono forma solo in una 
celebrazione dell’Eucaristia curata secondo verità e bellezza. 
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4. Una parrocchia missionaria è al servizio della fede delle persone, soprattutto 
degli adulti, da raggiungere nelle dimensioni degli affetti, del lavoro e del ripo-
so; occorre in particolare riconoscere il ruolo germinale che per la società e per 
la comunità cristiana hanno le famiglie, sostenendole nella preparazione al 
matrimonio, nell’attesa dei figli, nella responsabilità educativa, nei momenti di 
sofferenza. 

5. Le parrocchie devono continuare ad assicurare la dimensione popolare della 
Chiesa, rinnovandone il legame con il territorio nelle sue concrete e molteplici 
dimensioni sociali e culturali: c’è bisogno di parrocchie che siano case aperte a 
tutti, si prendano cura dei poveri, collaborino con altri soggetti sociali e con le 
istituzioni, promuovano cultura in questo tempo della comunicazione.

6. Le parrocchie non possono agire da sole: ci vuole una “pastorale integrata” in 
cui, nell’unità della diocesi, abbandonando ogni pretesa di autosufficienza, le 
parrocchie si collegano tra loro, con forme diverse a seconda delle situazioni 
– dalle unità pastorali alle vicarie o zone –, valorizzando la vita consacrata e i 
nuovi movimenti.

7. Una parrocchia missionaria ha bisogno di “nuovi” protagonisti: una comunità 
che si sente tutta responsabile del Vangelo, preti più pronti alla collaborazione 
nell’unico presbiterio e più attenti a promuovere carismi e ministeri, sostenendo 
la formazione dei laici, con le loro associazioni, anche per la pastorale d’am-
biente, e creando spazi di reale partecipazione.
Al termine di un così partecipato cammino, quanto come vescovi abbiamo con-

diviso ora diventi orientamento per tutte le comunità parrocchiali, un processo di 
rinnovamento missionario che coinvolga tutti, che veda il convinto convergere di 
ministri e di fedeli, di tutte le realtà ecclesiali. L’impegno non è facile, ma è esal-
tante. Esserne protagonisti è un dono di Dio. Bisogna viverlo insieme, in un clima 
spirituale “alto”. Ce lo chiede il Signore, che, come a Paolo, continua a ripetere a 
ciascuno: «Non aver paura, ma continua a parlare e non tacere… perché io ho un 
popolo numeroso in questa città» (At 18,9-10).

Roma, 30 maggio 2004 
Domenica di Pentecoste

I	Vescovi	italiani
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le i. comUnicare e vivere iL vanGeLo tra La Gente in Un mondo che cambia

1.	Evangelizzare,	impegno	di	sempre	e	di	oggi

«Sulla tua parola getterò le reti» (Lc 5,5). Stare nella barca insieme a Gesù, condi-
videre la sua vita nella comunità dei discepoli, non ci rende estranei agli altri, non 
ci dispensa dal proporre a tutti di essere suoi amici. Egli stesso esorta i discepoli a 
prendere il largo: «Duc in altum» (Lc 5,4). Giovanni Paolo II, all’inizio del terzo mil-
lennio, rinnova l’invito di Gesù a tutta la Chiesa perché assuma con coraggio, con 
«un dinamismo nuovo»1, la propria responsabilità verso il Vangelo e verso l’umanità. 
Ci viene chiesto di disporci all’evangelizzazione, di non restare inerti nel guscio di 
una comunità ripiegata su se stessa e di alzare lo sguardo verso il largo, sul mare 
vasto del mondo, di gettare le reti affinché ogni uomo incontri la persona di Gesù, 
che tutto rinnova. 

L’appello all’evangelizzazione ci tocca da vicino. Comunicare il Vangelo in un 
mondo che cambia è, infatti, la questione cruciale della Chiesa in Italia oggi. L’im-
pegno che nasce dal comando del Signore: «Andate e rendete discepoli tutti i popo-
li» (Mt 28,19), è quello di sempre. Ma in un’epoca di cambiamento come la nostra 
diventa nuovo. Da esso dipendono il volto del cristianesimo nel futuro, come pure 
il futuro della nostra società. Abbiamo scritto negli orientamenti pastorali per questo 
decennio che «la missione ad gentes non è soltanto il punto conclusivo dell’impe-
gno pastorale, ma il suo costante orizzonte e il suo paradigma per eccellenza»2. 
Nella vita delle nostre comunità deve esserci un solo desiderio: che tutti conoscano 
Cristo, che lo scoprano per la prima volta o lo riscoprano se ne hanno perduto me-
moria; per fare esperienza del suo amore nella fraternità dei suoi discepoli. 

Una pastorale tesa unicamente alla conservazione della fede e alla cura della co-
munità cristiana non basta più. È necessaria una pastorale missionaria, che annunci 
nuovamente il Vangelo, ne sostenga la trasmissione di generazione in generazione, 
vada incontro agli uomini e alle donne del nostro tempo testimoniando che anche 
oggi è possibile, bello, buono e giusto vivere l’esistenza umana conformemente al 
Vangelo e, nel nome del Vangelo, contribuire a rendere nuova l’intera società. 

Per il fatto che è rivolta a tutti, uomini e donne nelle più varie situazioni di vita, 
la proposta missionaria non è per questo meno esigente, né sminuisce la radicalità 
del Vangelo. La forza del Vangelo è chiamare tutti a vivere in Cristo la pienezza di 
un rapporto filiale con Dio, che trasformi alla radice e in ogni suo aspetto la vita 
dell’uomo, facendone un’esperienza di santità. La pastorale missionaria è anche pa-
storale della santità, da proporre a tutti come ordinaria e alta missione della vita. 

È questa oggi la “nuova frontiera” della pastorale per la Chiesa in Italia. C’è biso-
gno di una vera e propria “conversione”, che riguarda l’insieme della pastorale. La 

1 gIovannI paolo II, Lett. ap. Novo millennio ineunte (6 gennaio 2001), 15.
2 conferenza epIscopale ItalIana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orientamenti pastorali 

dell’episcopato italiano per il primo decennio del 2000 (29 giugno 2001), 32.
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missionarietà, infatti, deriva dallo sguardo rivolto al centro della fede, cioè all’even-
to di Gesù Cristo, il Salvatore di tutti, e abbraccia l’intera esistenza cristiana. Dalla 
liturgia alla carità, dalla catechesi alla testimonianza della vita, tutto nella Chiesa 
deve rendere visibile e riconoscibile Cristo Signore. Riguarda anche, e per certi 
aspetti soprattutto, il volto della parrocchia, forma storica concreta della visibilità 
della Chiesa come comunità di credenti in un territorio, «ultima localizzazione della 
Chiesa»3. 

2.	Comunicazione	del	Vangelo	e	parrocchia	nel	cambiamento

Gli orientamenti pastorali del decennio ricordano l’importanza di prendere 
coscienza dei cambiamenti in atto, per non rischiare di subirli passivamente4. Il 
“progetto culturale” intende far crescere una comunità cristiana consapevole dei 
mutamenti sociali, culturali e antropologici che caratterizzano il nostro tempo. Non 
pochi di essi toccano da vicino la parrocchia. Ne richiamiamo alcuni. 

Anzitutto la cosiddetta “perdita del centro” e la conseguente frammentazione 
della vita delle persone. Il “nomadismo”, cioè la diversa e variata dislocazione della 
vita familiare, del lavoro, delle relazioni sociali, del tempo libero, ecc., connota 
anche la psicologia della gente, i suoi orientamenti di fondo. Si appartiene contem-
poraneamente a mondi diversi, distanti, perfino contraddittori. La frammentarietà 
trova forte alimento nei mezzi di comunicazione sociale, una sorta di crocevia del 
cambiamento culturale. A soffrirne sono le relazioni personali e sociali sul territorio 
e, quindi, la vitalità delle parrocchie. Da tempo la vita non è più circoscritta, fisica-
mente e idealmente, dalla parrocchia; è raro che si nasca, si viva e si muoia dentro 
gli stessi confini parrocchiali; solo per pochi il campanile che svetta sulle case è 
segno di un’interpretazione globale dell’esistenza. Non a caso si è parlato di fine 
della “civiltà parrocchiale”, del venire meno della parrocchia come centro della vita 
sociale e religiosa. Noi riteniamo che la parrocchia non è avviata al tramonto; ma è 
evidente l’esigenza di ridefinirla in rapporto ai mutamenti, se si vuole che non resti 
ai margini della vita della gente. 

In un contesto che spesso conduce alla dispersione e all’aridità, cresce per con-
trasto l’esigenza di legami “caldi”: l’appartenenza è affidata ai fattori emozionali e 
affettivi, mentre i rapporti risultano limitati e impoveriti. Lo stesso processo seletti-
vo si avverte anche sull’orizzonte del cosiddetto bisogno del sacro, in cui, più che 
le ragioni della trascendenza, a prevalere sono le esigenze di armonia personale. 
Anche su questo versante le parrocchie devono lasciarsi interrogare, se vogliono 
essere case accoglienti per ciascuno senza però smettere di essere aperte a tutti, 
rifuggendo da processi elitari o esclusivi; se vogliono rispondere sì alle attese del 

3 gIovannI paolo II, Esort. ap. Christifideles laici (30 dicembre 1988), 26.
4 Cfr conferenza epIscopale ItalIana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 36-43. 
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le cuore ferito delle persone, ma anche restare luogo in cui si proclama la rivelazione 
di Dio, la verità assoluta del Risorto. 

Un’altra sfida va raccolta. Il mondo della fede non ha più caratteri unitari: tre 
vicende spirituali “nuove” esigono risposte. Persone non battezzate domandano di 
diventare cristiane; e pure a chi non chiede deve giungere l’annuncio del Vangelo 
di Gesù. È gente che proviene da altri paesi e culture, condotta tra noi per lo più dal 
bisogno di lavoro, in flussi migratori che mescolano popoli e religioni. Ma ci sono 
anche ragazzi, giovani, adulti nati in famiglie in cui si è consumato un distacco netto 
da una fede ora per loro da scoprire. Ci sono poi i battezzati il cui Battesimo è re-
stato senza risposta: possono anche aver ricevuto tutti i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, ma vivono di fatto lontani dalla Chiesa, su una soglia mai oltrepassata. 
Per loro la fede non va ripresa, ma rifondata; il dono sacramentale va riproposto nel 
suo significato e nelle sue conseguenze. Ancora di più sono i battezzati la cui fede 
è rimasta allo stadio della prima formazione cristiana; una fede mai rinnegata, mai 
del tutto dimenticata, ma in qualche modo sospesa, rinviata. Anche per costoro solo 
da un rinnovato annuncio può partire un cammino d’incontro con Cristo e d’inseri-
mento nella vita ecclesiale. 

Le trasformazioni sopra accennate sono solo alcune tra le molte che toccano 
la vita delle parrocchie. Più in profondità agiscono i grandi cambiamenti cultura-
li legati alla visione antropologica. Su tutti occorre operare un discernimento. Le 
parrocchie sono attrezzate a questo compito, come antenne sul territorio, capaci di 
ascoltare attese e bisogni della gente? Se prima il territorio viveva all’ombra del cam-
panile, oggi è la parrocchia a doversi situare nei diversi “territori” di vita della gente, 
per capirne i problemi e le possibilità. Non basta una lettura sociologica, culturale 
dei dati; ne occorre anche un’interpretazione evangelica, ecclesiale. 

Abbiamo così una prima indicazione per il volto della parrocchia missionaria: il 
mutamento esige il discernimento, quel dono che Paolo fa discendere dalla carità 
e quindi dalla comunione (cfr Fil 1,9). Si tratta di dar corpo al discernimento co-
munitario di cui parlammo al Convegno ecclesiale di Palermo5. Il compito riguarda 
tutti, ma soprattutto i consigli pastorali parrocchiali, in collegamento con quelli 
diocesani, e chiede di valorizzare gli spazi del dialogo culturale, come le sale della 
comunità, i centri culturali, l’associazionismo d’ambiente, i mezzi di comunicazione 
sociale. 

3.	La	Chiesa	nel	territorio:	dalla	diocesi	alla	parrocchia

«Costituirono quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani e dopo aver 
pregato e digiunato li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto» (At 

5 Cfr conferenza epIscopale ItalIana, Nota past. Con il dono della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia 
dopo il Convegno di Palermo (26 maggio 1996), 21.
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14,23). Gli apostoli Paolo e Barnaba pongono i primi passi delle Chiese sotto 
la guida di un collegio di anziani, loro collaboratori. Prima di chiederci quali 
nuovi tratti deve assumere la parrocchia per rispondere alle nuove esigenze 
dell’evangelizzazione, va ricordato che la parrocchia si qualifica dal punto di 
vista ecclesiale non per se stessa, ma in riferimento alla Chiesa particolare, di 
cui costituisce un’articolazione. 

È la diocesi ad assicurare il rapporto del Vangelo e della Chiesa con il luogo, con 
le dimore degli uomini. La missione e l’evangelizzazione riguardano anzitutto la 
Chiesa particolare nella sua globalità. Da essa, infatti, sul fondamento della succes-
sione apostolica, scaturisce la certezza della fede annunciata e ad essa, nella comu-
nione dei suoi membri sotto la guida del vescovo, è dato il mandato di annunciare 
il Vangelo. La parrocchia, che vive nella diocesi, non ne ha la medesima necessità 
teologica, ma è attraverso di essa che la diocesi esprime la propria dimensione lo-
cale. Pertanto, la parrocchia è definita giustamente come «la Chiesa stessa che vive 
in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie»6. 

Agli inizi, la Chiesa si edificò attorno alla cattedra del vescovo e con l’espandersi 
delle comunità si moltiplicarono le diocesi. Quando poi il cristianesimo si diffuse 
nei villaggi delle campagne, quelle porzioni del popolo di Dio furono affidate ai 
presbiteri. La Chiesa poté così essere vicina alle dimore della gente, senza che ve-
nisse intaccata l’unità della diocesi attorno al vescovo e all’unico presbiterio con 
lui. 

La parrocchia è dunque una scelta storica della Chiesa, una scelta pastorale, ma 
non è una pura circoscrizione amministrativa, una ripartizione meramente funzio-
nale della diocesi: essa è la forma storica privilegiata della localizzazione della 
Chiesa particolare. Con altre forme la Chiesa risponde a molte esigenze dell’evan-
gelizzazione e della testimonianza: con la vita consacrata, con le attività di pastorale 
d’ambiente, con le aggregazioni ecclesiali. Ma è la parrocchia a rendere visibile la 
Chiesa come segno efficace dell’annuncio del Vangelo per la vita dell’uomo nella 
sua quotidianità e dei frutti di comunione che ne scaturiscono per tutta la società. 
Scrive Giovanni Paolo II: la parrocchia è «il nucleo fondamentale nella vita quoti-
diana della diocesi»7. 

La parrocchia è una comunità di fedeli nella Chiesa particolare, di cui è «come 
una cellula»8, a cui appartengono i battezzati nella Chiesa cattolica che dimorano 
in un determinato territorio, senza esclusione di nessuno, senza possibilità di eli-
tarismo. In essa si vivono rapporti di prossimità, con vincoli concreti di conoscenza 
e di amore, e si accede ai doni sacramentali, al cui centro è l’Eucaristia; ma ci si fa 
anche carico degli abitanti di tutto il territorio, sentendosi mandati a tutti 9. Si può 
decisamente parlare di comunità “cattolica”, secondo l’etimologia di questa parola: 
“di tutti”. 

6 gIovannI paolo II, Esort. ap. Christifideles laici, 26.
7 gIovannI paolo II, Esort. ap. Pastores gregis (16 ottobre 2003), 45.
8 concIlIo ecumenIco vatIcano II, Decr. Apostolicam actuositatem, 10. 
9 Cfr Codice di diritto canonico, can. 515; 518-519; 528-529. 
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non è mai una realtà a sé, ed è impossibile pensarla se non nella comunione della 
Chiesa particolare. Di qui un ulteriore indirizzo per il suo rinnovamento missiona-
rio: valorizzare i legami che esprimono il riferimento al vescovo e l’appartenenza 
alla diocesi. È in gioco l’inserimento di ogni parrocchia nella pastorale diocesana. 
Alla base di tutto sta la coscienza che i parroci e tutti i sacerdoti devono avere di 
far parte dell’unico presbiterio della diocesi e quindi il sentirsi responsabili con il 
vescovo di tutta la Chiesa particolare, rifuggendo da autonomie e protagonismi. 
La stessa prospettiva di effettiva comunione è chiesta a religiosi e religiose, ai laici 
appartenenti alle varie aggregazioni. 

4.	La	missione	della	parrocchia	oggi

Nella parabola del pastore e della pecora perduta e ritrovata, Gesù si preoccupa 
di mostrare che, per il pastore, anche una sola pecora è tanto importante da indurlo 
a lasciare tutte le altre nel deserto, per andare a cercare l’unica che si è smarrita; e 
quando la ritrova, prova una grande gioia e vuole che la sua gioia sia condivisa (cfr 
Lc 15,4-7). Il pastore Gesù è la trasparenza dell’amore di Dio, che non abbandona 
nessuno, ma cerca tutti e ciascuno con passione. Tutte le scelte pastorali hanno la 
loro radice in quest’immagine evangelica di ardente missionarietà. Essa appartiene 
in modo tutto particolare alla parrocchia. 

Nata come forma della comunità cristiana in grado di comunicare e far crescere 
la fede nella storia e di realizzare il carattere comunitario della Chiesa, la parrocchia 
ha cercato di dare forma al Vangelo nel cuore dell’esistenza umana. Essa è la figura 
più conosciuta della Chiesa per il suo carattere di vicinanza a tutti, di apertura ver-
so tutti, di accoglienza per tutti. Nel cattolicesimo, in particolare in quello italiano, 
le parrocchie hanno indicato la “vita buona” secondo il Vangelo di Gesù e hanno 
sorretto il senso di appartenenza alla Chiesa. Con la sua struttura flessibile, la par-
rocchia è stata in grado, sia pure a volte con fatica, di rispondere alle trasformazioni 
sociali e alle diverse sensibilità religiose. A livello di parrocchia si coglie la verità di 
quanto afferma il Concilio Vaticano II, e cioè che «la Chiesa cammina insieme con 
l’umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena»10. 

Oggi, però, questa figura di parrocchia si trova minacciata da due possibili deri-
ve: da una parte la spinta a fare della parrocchia una comunità “autoreferenziale”, 
in cui ci si accontenta di trovarsi bene insieme, coltivando rapporti ravvicinati e 
rassicuranti; dall’altra la percezione della parrocchia come “centro di servizi” per 
l’amministrazione dei sacramenti, che dà per scontata la fede in quanti li richiedo-
no. La consapevolezza del rischio non ci fa pessimisti: la parrocchia nel passato ha 
saputo affrontare i cambiamenti mantenendo intatta l’istanza centrale di comuni-

10 concIlIo ecumenIco vatIcano II, Cost. past. Gaudium et spes, 40.
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care la fede al popolo. Ciò tuttavia non è sufficiente ad assicurarci che anche nel 
futuro essa sarà in grado di essere concretamente missionaria. 

Perché ciò accada, dobbiamo affrontare alcuni snodi essenziali. Il primo riguar-
da il carattere della parrocchia come figura di Chiesa radicata in un luogo: come 
intercettare “a partire dalla parrocchia” i nuovi “luoghi” dell’esperienza umana, così 
diffusi e dispersi? Altrettanto ci interroga la connotazione della parrocchia come 
figura di Chiesa vicina alla vita della gente: come accogliere e accompagnare le 
persone, tessendo trame di solidarietà in nome di un Vangelo di verità e di carità, 
in un contesto di complessità sociale crescente? E ancora, la parrocchia è figura di 
Chiesa semplice e umile, porta di accesso al Vangelo per tutti: in una società plu-
ralista, come far sì che la sua “debolezza” aggregativa non determini una fragilità 
della proposta? E, infine, la parrocchia è figura di Chiesa di popolo, avamposto della 
Chiesa verso ogni situazione umana, strumento di integrazione, punto di partenza 
per percorsi più esigenti: ma come sfuggire al pericolo di ridursi a gestire il folklore 
religioso o il bisogno di sacro? Su questi interrogativi dobbiamo misurarci per ripo-
sizionare la parrocchia in un orizzonte più spiccatamente missionario. 

Le molte possibili risposte partono da un’unica prospettiva: restituire alla parroc-
chia quella figura di Chiesa eucaristica che ne svela la natura di mistero di comu-
nione e di missione. Il Papa ricorda che «ogni domenica il Cristo risorto ci ridà come 
un appuntamento nel Cenacolo, dove la sera del “primo giorno dopo il sabato” (Gv 
20,19) si presentò ai suoi per “alitare” su di loro il dono vivificante dello Spirito e ini-
ziarli alla grande avventura dell’evangelizzazione»11. Nell’Eucaristia, dono di sé che 
Cristo offre per tutti, riconosciamo la sorgente prima, il cuore pulsante, l’espressio-
ne più alta della Chiesa che si fa missionaria partendo dal luogo della sua presenza 
tra le case degli uomini, dall’altare delle nostre chiese parrocchiali.

5.	Discernimento	e	scelte	per	una	rinnovata	missionarietà

Il futuro della Chiesa in Italia, e non solo, ha bisogno della parrocchia. È una 
certezza basata sulla convinzione che la parrocchia è un bene prezioso per la vi-
talità dell’annuncio e della trasmissione del Vangelo, per una Chiesa radicata in 
un luogo, diffusa tra la gente e dal carattere popolare. Essa è l’immagine concreta 
del desiderio di Dio di prendere dimora tra gli uomini. Un desiderio che si è fatto 
realtà: il Figlio di Dio ha posto la sua tenda fra noi (cfr Gv 1,14). Per questo Gesù è 
l’«Emmanuele, che significa Dio con noi» (Mt 1,23). 

Questa convinzione deve alimentare un’ampia corrente di fiducia e un corale 
slancio della Chiesa italiana tutta. Anche nelle trasformazioni odierne la Chiesa 
ha bisogno della parrocchia, come luogo dov’è possibile comunicare e vivere il 
Vangelo dentro le forme della vita quotidiana. Ma perché questo possa realizzarsi, 

11 gIovannI paolo II, Lett. ap. Novo millennio ineunte, 58.
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pastorale, per concentrarsi sulla scelta fondamentale dell’evangelizzazione. 

La complessità e la fatica di tale concentrazione sono evidenti. La saggezza 
pastorale suggerirà gli opportuni adattamenti e i passaggi necessari per renderli 
praticabili, tenendo conto della storia passata e delle possibilità del presente. Il di-
scernimento richiede generosità apostolica e intelligenza pastorale, volontà di par-
tecipare a un processo che ci vede tutti insieme impegnati e la prudenza di misurare 
ogni cosa sulle situazioni locali. Ciascun vescovo saprà assumere la responsabilità 
delle decisioni, con il suo clero e con quanti ne sostengono il discernimento negli 
organismi di partecipazione. 

Ciò significa valutare, valorizzare e sviluppare le potenzialità missionarie già 
presenti, anche se spesso in forma latente, nella pastorale ordinaria. È ingiustificato 
e controproducente concepire la “svolta missionaria” quasi in alternativa alla pa-
storale ordinaria e sottostimare quest’ultima, come se fosse, di sua natura, soltanto 
statica gestione dell’esistente. Ma occorre anche avere il coraggio della novità che 
lo Spirito chiede oggi alle Chiese. Non mancano punti di riferimento per il discer-
nimento pastorale e per far emergere e accrescere la forza missionaria della parroc-
chia. Essi sono stati evidenziati nell’Assemblea dei vescovi ad Assisi e vengono qui 
proposti in quanto li riteniamo decisivi per dare un volto missionario alle nostre 
comunità parrocchiali. 
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ii. orizzonti di cambiamento PaStoraLe Per Una Parrocchia miSSionaria

6.	Ripartire	dal	primo	annuncio	del	Vangelo	di	Gesù

«Cristiani non si nasce, si diventa», ha scritto Tertulliano12. È un’affermazione 
particolarmente attuale, perché oggi siamo in mezzo a pervasivi processi di scri-
stianizzazione, che generano indifferenza e agnosticismo. I consueti percorsi di 
trasmissione della fede risultano in non pochi casi impraticabili. 

Non si può più dare per scontato che si sappia chi è Gesù Cristo, che si conosca 
il Vangelo, che si abbia una qualche esperienza di Chiesa. Vale per fanciulli, ragazzi, 
giovani e adulti; vale per la nostra gente e, ovviamente, per tanti immigrati, pro-
venienti da altre culture e religioni. C’è bisogno di un rinnovato primo annuncio 
della fede. È compito della Chiesa in quanto tale, e ricade su ogni cristiano, disce-
polo e quindi testimone di Cristo; tocca in modo particolare le parrocchie. Di primo 
annuncio vanno innervate tutte le azioni pastorali. 

Occorre incrementare la dimensione dell’accoglienza, caratteristica di sempre 
delle nostre parrocchie: tutti devono trovare nella parrocchia una porta aperta nei 
momenti difficili o gioiosi della vita. L’accoglienza, cordiale e gratuita, è la condi-
zione prima di ogni evangelizzazione. Su di essa deve innestarsi l’annuncio, fatto 
di parola amichevole e, in tempi e modi opportuni, di esplicita presentazione di 
Cristo, Salvatore del mondo. Per l’evangelizzazione è essenziale la comunicazione 
della fede da credente a credente, da persona a persona. Ricordare a ogni cristiano 
questo compito e prepararlo ad esso è oggi un dovere primario della parrocchia, in 
particolare educando all’ascolto della parola di Dio, con l’assidua lettura della Bib-
bia nella fede della Chiesa. Abbiamo scritto negli orientamenti pastorali per questo 
decennio: «Non ci stancheremo di ribadire questa fonte da cui tutto scaturisce nelle 
nostre vite: “la parola di Dio viva ed eterna” (1 Pt 1,23)»13.

Non devono mancare, poi, iniziative organiche di proposta del messaggio cri-
stiano, dei suoi contenuti, della sua validità e della sua plausibilità. Vanno affrontate 
le domande di fondo che il cuore e l’intelligenza si pongono sul senso religioso, 
su Cristo rivelatore del Dio vivo e vero, sull’origine e sul compito essenziale della 
Chiesa. Tutte le parrocchie possono farlo, almeno in qualche misura. Ma occorrerà 
anche intessere collaborazioni con istituti di vita consacrata che nella predicazione 
evangelica hanno uno specifico carisma, come pure con associazioni laicali e mo-
vimenti ecclesiali. 

Non si deve dimenticare la risorsa costituita dalle ricchezze di arte e di storia 
custodite in tante parrocchie: edifici, dipinti, sculture, suppellettili, archivi e biblio-
teche sono terreno di incontro con tutti. Basta poco a risvegliare un interrogativo e 
a far partire il dialogo sulla fede: illuminare un dipinto solitamente in ombra e offrire 

12 tertullIano, Apologetico 18, 4. 
13 conferenza epIscopale ItalIana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 3. 
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tire i visitatori accolti e per suggerire un mistero affascinante pronto a rivelarsi. 

Si tratta di continuare a intessere il dialogo tra fede e cultura e a incidere sulla 
cultura complessiva della nostra società, valorizzando l’eredità cristiana in essa 
ancora presente − dall’arte, appunto, fino alle forme della vita civile −, sia pure di-
sarticolata e sfigurata, ma pronta a riemergere in alcune circostanze come speranza 
o come nostalgia. Sbaglierebbe chi desse per scontato un destino di marginalità per 
il cattolicesimo italiano. Questa presenza e quest’azione culturale rappresentano un 
terreno importante perché il primo annuncio non cada in un’atmosfera estranea o 
anche ostile. Sulla correlazione tra annuncio e cultura va sviluppata una “pastorale 
dell’intelligenza”, per la quale la parrocchia dovrà avvalersi dell’apporto di istituzio-
ni, centri, associazioni culturali. 

L’attenzione all’annuncio va inserita nel contesto del pluralismo religioso, che 
nel nostro Paese cresce con l’immigrazione. La predicazione, come pure il servizio 
della carità, uniscono la fermezza sulla verità evangelica da proporre a tutti con il 
rispetto delle altre religioni e con la valorizzazione dei “semi di verità” che portano 
in sé. Occorre tuttavia vigilare perché l’attivismo delle sette non vanifichi la comu-
nicazione del Vangelo, soprattutto tra gli immigrati. La “sfida missionaria” chiede di 
proporre con coraggio la fede cristiana e di mostrare che proprio l’evento di Cristo 
apre lo spazio alla libertà religiosa, al dialogo tra le religioni, alla loro cooperazione 
per il bene d’ogni uomo e per la pace. 

Tanto più la parrocchia sarà capace di ridefinire il proprio compito missio-
nario nel suo territorio quanto più saprà proiettarsi sull’orizzonte del mondo, 
senza delegare solo ad alcuni la responsabilità dell’evangelizzazione dei popoli. 
Non poche esperienze sono state felicemente avviate in questi anni: scambio di 
personale apostolico, viaggi di cooperazione fra le Chiese, sostegno a progetti di 
solidarietà e sviluppo, gemellaggi di speranza sulle difficili frontiere della pace, 
proposta educativa di nuovi stili di vita, denuncia del drammatico sfruttamento 
cui sono sottoposti i bambini. Più che ulteriore impegno, la missione ad gentes è 
una risorsa per la pastorale, un sostegno alle comunità nella conversione di obiet-
tivi, metodi, organizzazioni, e nel rispondere con la fiducia al disagio che spesso 
esse avvertono. Ci piace richiamare a questo proposito il “libro della missione” 
che i nostri missionari continuano a scrivere e che ha molto da insegnare anche 
alle nostre parrocchie14. 

Nell’andare verso tutti, «fino agli estremi confini della terra» (At 1,8), la parroc-
chia ha come modello Gesù stesso, che con l’annuncio del Regno ha dato avvio alla 
sua missione: «Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: “Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo”» (Mc 
1,14-15). È l’annuncio che la Chiesa ha raccolto dal suo Signore e fa incessantemen-
te risuonare dal giorno di Pentecoste, proclamando, nella luce della Risurrezione, 
che il Regno promesso è la persona stessa di Gesù. È un annuncio che dobbiamo 

14 Cfr consIglIo epIscopale permanente, L’amore di Cristo ci sospinge. Lettera alle comunità cristiane per un rin-
novato impegno missionario (4 aprile 1999), 3.
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circondare di segni di credibilità, a cominciare da quello dell’unità che, ci ha detto 
Gesù, è condizione «perché il mondo creda» (Gv 17,21). Ne deriva la cura che la par-
rocchia deve avere anche per il cammino ecumenico, facendo crescere la sensibilità 
dei fedeli con occasioni di dialogo fraterno e di preghiera. 

7. La Chiesa madre genera i suoi figli nell’iniziazione cristiana

Perché dall’accoglienza dell’annuncio possa scaturire una vita nuova, la Chiesa 
offre itinerari d’iniziazione a quanti vogliono ricevere dal Padre il dono della sua 
grazia. Con l’iniziazione cristiana la Chiesa madre genera i suoi figli e rigenera se 
stessa. Nell’iniziazione esprime il suo volto missionario verso chi chiede la fede e 
verso le nuove generazioni. La parrocchia è il luogo ordinario in cui questo cammi-
no si realizza. 

Fino ad oggi i sacramenti del Battesimo, dell’Eucaristia e della Confermazione 
venivano ricevuti nel contesto di una vita familiare per lo più già orientata a Cristo, 
sostenuti da un percorso catechistico di preparazione. Ora, invece, ci sono famiglie 
che non chiedono più il Battesimo per i loro bambini; ragazzi battezzati che non ac-
cedono più agli altri sacramenti dell’iniziazione; e se vi accedono, non poche volte 
disertano la Messa domenicale; troppi, infine, dopo aver ricevuto il sacramento del-
la Confermazione scompaiono dalla vita ecclesiale. Questi fenomeni non assumono 
la stessa rilevanza in ogni parte del Paese, ma c’è chi parla di crisi dell’iniziazione 
cristiana dei fanciulli. Nel contempo, non sono ovunque presenti cammini cono-
sciuti e sperimentati di iniziazione per ragazzi, giovani e adulti desiderosi di entrare 
a far parte della famiglia della Chiesa. 

Un ripensamento si impone, se si vuole che le nostre parrocchie mantengano la 
capacità di offrire a tutti la possibilità di accedere alla fede, di crescere in essa e di 
testimoniarla nelle normali condizioni di vita. Per questo abbiamo pubblicato tre 
note pastorali sull’iniziazione cristiana, così da introdurre una più sicura prassi 
per l’iniziazione cristiana degli adulti, per quella dei fanciulli in età scolare e per il 
completamento dell’iniziazione e la ripresa della vita cristiana di giovani e adulti già 
battezzati. Qui richiamiamo alcuni obiettivi importanti. 

Anzitutto riguardo all’iniziazione cristiana dei fanciulli. Si è finora cercato di 
“iniziare ai sacramenti”: è un obiettivo del progetto catechistico “per la vita cristia-
na”, cui vanno riconosciuti indubbi meriti e che esige ulteriore impegno per una 
piena attuazione. Dobbiamo però anche “iniziare attraverso i sacramenti”. Ciò si-
gnifica soprattutto salvaguardare l’unitarietà dell’iniziazione cristiana. Non tre 
sacramenti senza collegamento, ma un’unica azione di grazia: parte dal Battesimo 
e si compie attraverso la Confermazione nell’Eucaristia. È l’Eucaristia il sacramento 
che, continuamente offerto, non chiude un’esperienza, ma la rinnova ogni settima-
na, nel giorno del Signore. Le sperimentazioni che, secondo le disposizioni date 
dai vescovi e limitatamente ad alcune parrocchie, alcune diocesi hanno avviato o 
stanno avviando circa una successione, diversa da quella attuale, della celebrazione 
della Confermazione e della Messa di Prima Comunione, potranno essere utili per 
una futura riflessione comune su questo tema.
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pericoli: il lassismo che svilisce il dono di Dio e il rigorismo che potrebbe lasciar 
intendere che il dono sia nostro, magari dimenticandosene subito dopo, facendo 
poco o nulla per l’accompagnamento mistagogico. In prospettiva catecumenale, il 
cammino va scandito in tappe, con percorsi differenziati e integrati. Occorre pro-
muovere la maturazione di fede e soprattutto bisogna integrare tra loro le varie 
dimensioni della vita cristiana: conoscere, celebrare e vivere la fede, ricordando 
che costruisce la sua casa sulla roccia solo chi “ascolta” la parola di Gesù e la “mette 
in pratica” (cfr Mt 7,24-27). La fede deve essere nutrita di parola di Dio e resa capace 
di mostrarne la credibilità per l’uomo d’oggi. La partecipazione alla Messa domeni-
cale va anche proposta come momento essenziale della preparazione ai sacramenti. 
L’accoglienza dei fratelli, soprattutto se deboli – si pensi ai disabili, che hanno diritto 
a un pieno accesso alla vita di fede –, e il servizio dei poveri sono passaggi necessari 
di un cammino di maturazione verso il sacramento e a partire da esso. 

L’iniziazione cristiana dei fanciulli interpella la responsabilità originaria della 
famiglia nella trasmissione della fede. Il coinvolgimento della famiglia comincia 
prima dell’età scolare, e la parrocchia deve offrire ai genitori gli elementi essen-
ziali che li aiutino a fornire ai figli l’“alfabeto” cristiano. Si dovrà perciò chiedere 
ai genitori di partecipare a un appropriato cammino di formazione, parallelo a 
quello dei figli. Inoltre li si aiuterà nel compito educativo coinvolgendo tutta la 
comunità, specialmente i catechisti, e con il contributo di altri soggetti ecclesiali, 
come associazioni e movimenti. Le parrocchie oggi dedicano per lo più attenzione 
ai fanciulli: devono passare a una cura più diretta delle famiglie, per sostenerne la 
missione. 

Come si è visto, “diventare cristiani” riguarda sempre più anche ragazzi, giova-
ni e adulti: non battezzati, bisognosi di completare la loro iniziazione o desiderosi 
di riprendere dalle radici la vita di fede. Le tre note sopra ricordate definiscono gli 
itinerari catecumenali previsti in questi casi. Essi vanno inquadrati in una rinnovata 
attenzione al mondo dei giovani e degli adulti, per scoprire le difficoltà che molti 
incontrano nel rapporto con la Chiesa, per cogliere le tante domande di senso che 
solo nel Vangelo di Gesù trovano piena risposta, per suscitare attenzione alla fede 
cristiana tra gli immigrati non cattolici. Si tratta di valorizzare i momenti – tutti, non 
solo quelli che appartengono strettamente alla vita comunitaria – in cui le parroc-
chie entrano in contatto con questo mondo lontano, distratto, incapace di dare un 
nome alla propria ricerca. Decisivo resta l’incontro personale: ai sacerdoti, soprat-
tutto, va chiesta disponibilità al dialogo, specie con i giovani. 

Alla parrocchia, dunque, spetta non soltanto offrire ospitalità a chi chiede i sa-
cramenti come espressione di un “bisogno religioso”, evangelizzando ed educando 
la domanda religiosa, ma anche risvegliare la domanda religiosa di molti, dando 
testimonianza alla fede di fronte ai non credenti, offrendo spazi di confronto con la 
verità del Vangelo, valorizzando e purificando le espressioni della devozione e della 
pietà popolare. All’immagine di una Chiesa che continua a generare i propri figli 
all’interno di un percorso di trasmissione generazionale della fede, si affianca quella 
di una Chiesa che, prendendo atto della scissione tra fede e cultura nella società, 
propone itinerari di iniziazione cristiana per gli stessi adulti. 



Vi
ta

 E
cc

les
ia

le

 Conferenza Episcopale Italiana

�9

La parrocchia assume così gli stessi tratti della missionarietà di Gesù: la sua sol-
lecitudine verso tutti, per cui accoglie le folle e dona loro parola e vita, senza però 
lasciarsi rinchiudere da esse (cfr Mc 1,37-38); la cura per il gruppo dei discepoli, in-
vitati a “seguirlo” ma anche ad “andare” (cfr Mc 3,14-15). Gesù pensa alla comunità 
in funzione della missione, non viceversa. 

8.	Alla	mensa	della	Parola	e	del	Pane:	il	giorno	del	Signore

Ogni domenica, in ogni parrocchia, il popolo cristiano è radunato da Cristo per 
celebrare l’Eucaristia, in obbedienza al suo mandato: «Fate questo in memoria di 
me» (Lc 22,19). Nell’Eucaristia Cristo morto e risorto è presente in mezzo al suo po-
polo. Nell’Eucaristia e mediante l’Eucaristia lo genera e rigenera incessantemente: 
«La Celebrazione eucaristica è al centro del processo di crescita della Chiesa»15. 

Culmine dell’iniziazione cristiana, l’Eucaristia è alimento della vita ecclesiale e 
sorgente della missione. In essa la comunità riconosce Cristo Salvatore dell’uomo 
e del mondo. Giovanni Paolo II ha scritto: «Dalla perpetuazione nell’Eucaristia del 
sacrificio della Croce e dalla comunione col corpo e con il sangue di Cristo la Chie-
sa trae la necessaria forza spirituale per compiere la sua missione. Così l’Eucaristia 
si pone come fonte e insieme come culmine di tutta l’evangelizzazione, poiché il 
suo fine è la comunione degli uomini con Cristo e in Lui col Padre e con lo Spirito 
Santo»16. Le nostre parrocchie non si stanchino di ribadire a ogni cristiano il dovere-
bisogno della fedeltà alla Messa domenicale e festiva e di vivere cristianamente la 
domenica e le feste. 

La vita della parrocchia ha il suo centro nel giorno del Signore e l’Eucaristia è 
il cuore della domenica. Dobbiamo “custodire” la domenica, e la domenica “custo-
dirà” noi e le nostre parrocchie, orientandone il cammino, nutrendone la vita. Ri-
badiamo quanto scritto negli orientamenti pastorali di questo decennio: «Ci sembra 
molto fecondo recuperare la centralità della parrocchia e rileggere la sua funzione 
storica concreta a partire dall’Eucaristia, fonte e manifestazione del raduno dei figli 
di Dio e vero antidoto alla loro dispersione nel pellegrinaggio verso il Regno»17. Dal 
costato di Cristo scaturiscono, con i sacramenti, la comunione e la missione della 
Chiesa. Il “Corpo dato” e il “Sangue versato” sono “per voi e per tutti”: la missione è 
iscritta nel cuore dell’Eucaristia. Da qui prende forma la vita cristiana a servizio del 
Vangelo. Il modo in cui viene vissuto il giorno del Signore e celebrata l’Eucaristia 
domenicale deve far crescere nei fedeli un animo apostolico, aperto alla condivi-
sione della fede, generoso nel servizio della carità, pronto a rendere ragione della 
speranza. 

È necessario ripresentare la domenica in tutta la sua ricchezza: giorno del Signo-
re, della sua Pasqua per la salvezza del mondo, di cui l’Eucaristia è memoriale, ori-

15 gIovannI paolo II, Lett. enc. Ecclesia de Eucharistia, 21. 
16 Ibidem, 22. 
17 conferenza epIscopale ItalIana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 47. 
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tra tutti i suoi membri, irradiata su quanti vivono nel territorio parrocchiale; giorno 
dell’uomo, in cui la dimensione della festa svela il senso del tempo e apre il mondo 
alla speranza. Queste dimensioni della domenica sono oggi in vario modo minac-
ciate dalla cultura diffusa; in particolare, l’organizzazione del lavoro e i fenomeni 
nuovi di mobilità agiscono da fattori disgreganti la comunità e giungono anche a 
precludere la possibilità di vivere la domenica e le altre feste. 

Tre obiettivi per le nostre parrocchie. Difendere anzitutto il significato religioso, 
ma insieme antropologico, culturale e sociale della domenica. Si tratta di offrire 
occasioni di esperienza comunitaria e di espressione di festa, per liberare l’uomo 
da una duplice schiavitù: l’assolutizzazione del lavoro e del profitto e la riduzione 
della festa a puro divertimento. La parrocchia, che condivide la vita quotidiana della 
gente, deve immettervi il senso vero della festa che apre alla trascendenza. Un aiu-
to particolare va dato alle famiglie, affinché il giorno della festa possa rinsaldarne 
l’unità, mediante relazioni più intense tra i suoi membri; la domenica infatti è anche 
giorno della famiglia. 

La qualità delle celebrazioni eucaristiche domenicali e festive va curata in modo 
particolare: equilibrio tra Parola e Sacramento, cura dell’azione rituale, valorizzazio-
ne dei segni, legame tra liturgia e vita. La Parola, nella proclamazione e nell’omelia, 
va presentata rispettando il significato dei testi e tenendo conto delle condizioni dei 
fedeli, perché ne alimenti la vita nella settimana. Il rito va rispettato, senza variazioni 
o intromissioni indebite. I segni e i gesti siano veri, dignitosi ed espressivi, perché si 
colga la profondità del mistero; non vengano sostituiti da espedienti artificiosi; par-
lano da soli e non ammettono il prevaricare delle spiegazioni; così si salvaguarda 
la dimensione simbolica dell’azione liturgica. La celebrazione ha un ritmo, che non 
tollera né fretta né lungaggini e chiede equilibrio tra parola, canto e silenzio. Si dia 
spazio al silenzio, componente essenziale della preghiera ed educazione ad essa; si 
dia valore al canto, quello che unisce l’arte musicale con la proprietà del testo. Va 
curato il luogo della celebrazione, perché sia accogliente e la fede vi trovi degna 
espressione artistica. C’è bisogno, insomma, di «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»18. In ogni parrocchia ci sia una 
preparazione accurata, che coinvolga varie ministerialità, nel rispetto di ciascuna, 
a cominciare da quella del sacerdote presidente, senza mortificare quelle dei laici. 
Perché le celebrazioni siano dignitose e fruttuose, se ne valuti il numero, gli orari, la 
distribuzione nel territorio. Si promuovano altre forme di preghiera, liturgiche o di 
pietà, consegnateci dalla tradizione, per prolungare nella giornata festiva, in chiesa 
e in famiglia, il dialogo con il Signore. 

Il giorno del Signore è anche tempo della comunione, della testimonianza 
e della missione. Il confronto con la parola di Dio e il rinvigorire la confessione 
della fede nella Celebrazione eucaristica devono condurre a rinsaldare i vincoli 
della fraternità, a incrementare la dedizione al Vangelo e ai poveri. Ciò implica il 

18 Ibidem, 49. 
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convergere naturale di tutti alla comune celebrazione parrocchiale. Le parrocchie 
dovranno poi curare la proposta di momenti aggregativi, che diano concretezza 
alla comunione, e rafforzare il collegamento tra celebrazione ed espressione della 
fede nella carità. Così, nella festa, la parrocchia contribuisce a dar valore al “tem-
po libero”, aiutando a scoprirne il senso attraverso opere creative, spirituali, di 
comunione, di servizio. 

9.	Per	la	maturità	della	fede:	la	cura	degli	adulti	e	della	famiglia

Una parrocchia dal volto missionario deve assumere la scelta coraggiosa di ser-
vire la fede delle persone in tutti i momenti e i luoghi in cui si esprime. Ciò significa 
tener conto di come la fede oggi viene percepita e va educata. La cultura post-
moderna apprezza la fede, ma la restringe al bisogno religioso; in pratica la fede è 
stimata e valorizzata se aiuta a dare unità e senso alla vita d’oggi frammentata e di-
spersa. Più difficile risulta invece introdurre alla fede come apertura al trascendente 
e alle scelte stabili di vita nella sequela di Cristo, superando il vissuto immediato, 
coltivando anche un esito pubblico della propria esperienza cristiana. 

Ogni sacerdote sa bene quanta fatica costa far passare dalla domanda che invoca 
guarigione, serenità e fiducia alla forma di esistenza che arrischia l’avventura cri-
stiana. Questo vale non solo per il servizio agli altri, ma prima ancora per la scelta 
vocazionale, la vita della famiglia, l’onestà nella professione, la testimonianza nella 
società. La parrocchia missionaria, per non scadere in sterile retorica, deve servire 
la vita concreta delle persone, soprattutto la crescita dei ragazzi e dei giovani, la 
dignità della donna e la sua vocazione – tra realizzazione di sé nel lavoro e nella 
società e dono di sé nella generazione – e la difficile tenuta delle famiglie, ricor-
dando che il mistero santo di Dio raggiunge tutte le persone in ogni risvolto della 
loro esistenza. A questo punto, però, non si può non rileggere con coraggio l’intera 
azione pastorale, perché, come tutti avvertono e sollecitano, sia più attenta e aperta 
alla questione dell’adulto. 

L’adulto oggi si lascia coinvolgere in un processo di formazione e in un cam-
biamento di vita soltanto dove si sente accolto e ascoltato negli interrogativi che 
toccano le strutture portanti della sua esistenza: gli affetti, il lavoro, il riposo. Dagli 
affetti la persona viene generata nella sua identità e attraverso le relazioni costrui-
sce l’ambiente sociale; con il lavoro esprime la propria capacità creativa e assume 
responsabilità verso il mondo; nel riposo trova spazio per la ricerca dell’equilibrio 
e dell’approfondimento del significato della vita. Gli adulti di oggi risponderanno 
alle proposte formative della parrocchia solo se si sentiranno interpellati su questi 
tre fronti con intelligenza e originalità. 

L’esperienza degli affetti è soprattutto quella dell’amore tra uomo e donna e tra 
genitori e figli. La parrocchia missionaria fa della famiglia un luogo privilegiato del-
la sua azione, scoprendosi essa stessa famiglia di famiglie, e considera la famiglia 
non solo come destinataria della sua attenzione, ma come vera e propria risorsa dei 
cammini e delle proposte pastorali. Tra le molte occasioni che la pastorale parroc-
chiale propone, ne indichiamo alcune particolarmente significative. 
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di contatto con la comunità cristiana dopo anni di lontananza. Deve diventare un 
percorso di ripresa della fede, per far conoscere Dio, sorgente e garanzia dell’amo-
re umano, la rivelazione del suo Figlio, misura d’ogni vero amore, la comunità dei 
suoi discepoli, in cui Parola e Sacramenti sostengono il cammino spesso precario 
dell’amore. Grande attenzione va dedicata a contenuti e metodo, per favorire acco-
glienza, relazioni, confronto, accompagnamento. Il cammino di preparazione deve 
trovare continuità, con forme diverse, almeno nei primi anni di matrimonio. 

Un secondo momento da curare è l’attesa e la nascita dei figli, soprattutto del 
primo. Sono ancora molti i genitori che chiedono il Battesimo per i loro bambini: 
vanno orientati, con l’aiuto di catechisti, non solo a preparare il rito, ma a riscoprire 
il senso della vita cristiana e il compito educativo. 

C’è, poi, la richiesta di catechesi e di sacramenti per i figli divenuti fanciulli. Ne 
abbiamo già accennato, sottolineando che non è possibile accettare un’“assenza” 
dei genitori nel cammino dei figli. È bene valorizzare esperienze che si vanno dif-
fondendo di “catechesi familiare”, con varie forme di coinvolgimento, tra cui per-
corsi integrati tra il cammino dei fanciulli e quello degli adulti. 

Occorre sostenere la responsabilità educativa primaria dei genitori, dando 
continuità ai percorsi formativi della parrocchia e delle altre agenzie educative del 
territorio. Qui si inserisce anche il dialogo della parrocchia con tutta la scuola e in 
particolare con la scuola cattolica – spesso presente nelle parrocchie come scuola 
dell’infanzia – e con gli insegnanti di religione cattolica. 

Infine, non vanno dimenticati i momenti di difficoltà delle famiglie, soprattutto 
a causa di malattie o di altre sofferenze, in cui persone anche ai margini della vita 
di fede sentono il bisogno di una parola e di un gesto che esprimano condivisione 
umana e si radichino nel mistero di Dio. Qui resta decisivo il ruolo del sacerdote, 
come pure dei diaconi, ma anche quello di coppie di sposi che siano espressione 
di una comunità che accoglie, toglie dall’isolamento, offre un senso ulteriore; un 
ruolo importante può essere svolto dai consultori familiari e dai centri di aiuto 
alla vita. 

La comunità esprima vicinanza e si prenda cura anche dei matrimoni in diffi-
coltà e delle situazioni irregolari, aiutando a trovare percorsi di chiarificazione e 
sostegno per il cammino di fede. Nessuno si senta escluso dalla vita della parroc-
chia: spazi di attiva partecipazione possono essere individuati tra le varie forme del 
servizio della carità anche per coloro che, in ragione della loro condizione familiare, 
non possono accedere all’Eucaristia o assumere ruoli connessi con la vita sacramen-
tale e con il servizio della Parola. 

Se la famiglia oggi è in crisi, soprattutto nella sua identità e progettualità cristia-
na, resta ancora un “desiderio di famiglia” tra i giovani, da alimentare correttamente: 
non possiamo lasciarli soli; il loro orientamento andrebbe curato fin dall’adolescen-
za. Ma è l’intero rapporto tra la comunità cristiana e i giovani che va ripensato 
e, per così dire, capovolto: da problema a risorsa. Il dialogo tra le generazioni è 
sempre più difficile, ma le parrocchie devono avere il coraggio di Giovanni Paolo 
II, che ai giovani affida il compito impegnativo di “sentinelle del mattino”. Missiona-
rietà verso i giovani vuol dire entrare nei loro mondi, frequentando i loro linguaggi, 
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rendendo missionari gli stessi giovani, con la fermezza della verità e il coraggio 
dell’integralità della proposta evangelica. 

L’esperienza del lavoro percorre oggi strade sempre più complesse, a causa di 
molteplici fattori, tra i primi quelli riconducibili alle innovazioni tecnologiche e ai 
processi di globalizzazione. Ci vogliono competenze che possono essere assicurate 
solo da livelli più integrati, diocesani o almeno zonali, e da dedizioni più specifiche, 
come quelle promosse dalla pastorale d’ambiente e dalle esperienze associative. Lo 
stesso vale per l’ambito della responsabilità sociale e della partecipazione alla vita 
politica. La parrocchia però deve saper indirizzare, ospitare, lanciare ponti di col-
legamento. Più al fondo, deve offrire una visione antropologica di base, indispen-
sabile per orientare il discernimento, e un’educazione alle virtù, che costituiscono 
l’ancoraggio sicuro capace di sostenere i comportamenti da assumere nei luoghi del 
lavoro e del sociale e di dare coerenza alle scelte che, nella legittima autonomia, i 
laici devono operare per edificare un mondo impregnato di Vangelo.

Infine, l’esperienza del riposo. Su di essa sembra che la Chiesa e la parrocchia si 
trovino ancora meno pronte. Eppure non mancano risorse nella loro storia. Il fatto 
è che il riposo si è tramutato in tempo “libero”, quindi dequalificato di significato ri-
spetto al tempo “occupato” del lavoro e degli impegni familiari e sociali; e il “tempo 
libero” è scaduto a tempo di consumo; soprattutto i giovani ne sono protagonisti e 
vittime. La parrocchia, incentrata sul giorno del Signore, mantiene la preziosa op-
portunità di trasformare il tempo libero in tempo della festa, qualificando, come si 
è detto, l’Eucaristia domenicale quale luogo a cui approda e da cui si diparte la vita 
feriale in tutte le sue espressioni. La comunità cristiana deve saper offrire spazi ed 
esperienze che restituiscano significato al riposo come tempo della contemplazio-
ne, della preghiera, dell’interiorità, della gratuità, dell’esperienza liberante dell’in-
contro con gli altri e con le manifestazioni del bello, nelle sue varie forme naturali 
ed artistiche, del gioco e dell’attività sportiva. 

Tutte queste attenzioni richiedono che le parrocchie rimodellino, per quanto 
possibile, i loro ritmi di vita, per renderli realmente accessibili a tutti gli adulti e alle 
famiglie, come pure ai giovani, e curino uno stile pastorale caratterizzato da rappor-
ti umani profondi e coltivati, senza concitazione e senza massificazione. Occorre 
quindi anche moltiplicare le offerte e personalizzare i percorsi. 

Al fondo dell’attenzione pastorale alla vita adulta del cristiano sta la riscoperta 
del Battesimo. A Nicodemo, che lo riconosce come Maestro e a lui si affida, Gesù 
dà una precisa indicazione: «Se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio» (Gv 3,5). Concentrare l’azione della parrocchia sul Batte-
simo è il modo concreto con cui si afferma il primato dell’essere sul fare, la radice 
rispetto ai frutti, il dato permanente dell’esistenza cristiana rispetto ai fatti storici 
mutevoli della vita umana. Il Battesimo comporta esigente adesione al Vangelo, 
è via alla santità, sorgente di ogni vocazione. I cammini di educazione alla fede 
che la parrocchia offre devono essere indirizzati, fin dall’adolescenza e dall’età 
giovanile, alla scoperta della vocazione di ciascuno, aprendo le prospettive della 
chiamata non solo sulla via del matrimonio, ma anche sul ministero sacerdotale 
e sulla vita consacrata. La pastorale vocazionale non può essere episodica o mar-
ginale: parte da una vita comunitaria attenta alle dimensioni profonde della fede 
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di preghiera e di dialogo spirituale. La parrocchia è sempre stata il grembo per 
le vocazioni sacerdotali e religiose, in stretto rapporto con il seminario. Se oggi 
deve ripensarsi come comunità che favorisce tutte le vocazioni, potrà trarre dalla 
sapienza educativa dei centri vocazionali e del seminario nuovi stimoli anche per 
promuovere le vocazioni laicali. 

10.	Segno	della	fecondità	del	Vangelo	nel	territorio

La parrocchia nasce e si sviluppa in stretto legame con il territorio, come risposta 
alle esigenze della sua ramificazione. Grazie a tale legame ha potuto mantenere 
quella vicinanza alla vita quotidiana della gente che la qualifica rispetto ad altre 
realtà con cui nella Chiesa si dà forma comunitaria all’esperienza di fede. Oggi tale 
legame diventa più complesso: sembra allentato, perché i confini della parrocchia 
non racchiudono più tutte le esperienze della sua gente; ma risulta moltiplicato, 
perché la vicenda umana si gioca oggi su più territori, non solo geografici ma so-
prattutto antropologici. 

Proprio questo impone che si trovi un punto di riferimento unitario perché 
anche la vita di fede non subisca una frammentazione o venga relegata in uno 
spazio marginale dell’esistenza. Il territorio della residenza e la parrocchia che lo 
include sono questo luogo di sintesi, in quanto l’ambito geografico conserva ancora 
un’indubbia valenza culturale, fornendo i riferimenti affettivi e simbolici che con-
tribuiscono a definire l’identità personale e collettiva. Nella concretezza del legame 
locale si definisce e si rafforza il senso dell’appartenenza, anche ecclesiale. Il vivo 
e diffuso senso di appartenenza alla Chiesa che caratterizza la nostra realtà italiana 
– attestato in diversi modi – appare veicolato dalla comunità ecclesiale che si trova 
e agisce in quel luogo. Il riferimento al territorio, inoltre, ribadisce la centralità della 
famiglia per la Chiesa. La comunità nel territorio è infatti basata sulle famiglie, sulla 
contiguità delle case, sul rapporto di vicinato. Ci sembra di poter così attualizzare 
l’invito di Gesù all’uomo liberato dai demoni, il quale vorrebbe seguirlo: «Va’ nella 
tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che 
ti ha usato» (Mc 5,19). La parrocchia è questo spazio domestico di testimonianza 
dell’amore di Dio.

La presenza della parrocchia nel territorio si esprime anzitutto nel tessere rap-
porti diretti con tutti i suoi abitanti, cristiani e non cristiani, partecipi della vita 
della comunità o ai suoi margini. Nulla nella vita della gente, eventi lieti o tristi, 
deve sfuggire alla conoscenza e alla presenza discreta e attiva della parrocchia, 
fatta di prossimità, condivisione, cura. Ne sono responsabili il parroco, i sacerdoti 
collaboratori, i diaconi; un ruolo particolare lo hanno le religiose, per l’attenzione 
alla persona propria del genio femminile; per i fedeli laici è una tipica espressione 
della loro testimonianza. 

Presenza nel territorio vuol dire sollecitudine verso i più deboli e gli ultimi, farsi 
carico degli emarginati, servizio dei poveri, antichi e nuovi, premura per i malati e 
per i minori in disagio. L’invito del Papa a sprigionare «una nuova “fantasia della 
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carità”»19 riguarda anche le parrocchie. Gli orientamenti pastorali per gli anni ’90 
chiedevano una «Caritas parrocchiale in ogni comunità»20: è un obiettivo da realiz-
zare ancora in molti luoghi. La rimozione degli ostacoli che impediscono la piena 
presenza dei disabili è anch’esso un segno che va ovunque attuato. La visita ai 
malati, il sostegno a famiglie che si fanno carico di lunghe malattie è tradizione 
delle nostre parrocchie: ne va assicurata la continuità anche mediante nuove mini-
sterialità, pur rimanendo un gesto tipico del servizio del sacerdote. L’apertura della 
carità, tuttavia, non si ferma ai poveri della parrocchia o a quelli che la incontrano 
di passaggio: si preoccupa anche di far crescere la coscienza dei fedeli in ordine ai 
problemi della povertà nel mondo, dello sviluppo nella giustizia e nel rispetto della 
creazione, della pace tra i popoli.

Presenza è anche capacità da parte della parrocchia di interloquire con gli altri 
soggetti sociali nel territorio. La cultura del territorio è composizione di voci diverse; 
non deve mancare quella del popolo cristiano, con quanto di decisivo sa dire, nel 
nome del Vangelo, per il bene di tutti. Le aggregazioni di laici nella parrocchia si 
facciano parte attiva dell’animazione del paese o del quartiere, negli ambiti della 
cultura, del tempo libero, ecc. Soprattutto l’ambito culturale ha bisogno di una 
presenza vivace, da affiancare a quella già sperimentata e riconosciuta sul versante 
sociale. In molte parrocchie sono presenti scuole, istituzioni sanitarie, luoghi di 
lavoro, strutture sociali: la parrocchia entri in dialogo e offra collaborazione, nel 
rispetto delle competenze, ma anche con la consapevolezza di avere un dono gran-
de, il Vangelo, e risorse generose, gli stessi cristiani. Lo stesso vale per le istituzioni 
amministrative, evitando tuttavia di diventare “parte” della dialettica politica. L’am-
bito della carità, della sanità, del lavoro, della cultura e del rapporto con la società 
civile sono un terreno dove la parrocchia ha urgenza di muoversi raccordandosi 
con le parrocchie vicine, nel contesto delle unità pastorali, delle vicarie o delle 
zone, superando tendenze di autosufficienza e investendo in modo coraggioso su 
una pastorale d’insieme. 

Il radicamento della parrocchia nel territorio si esprime anche nel servizio che 
essa deve rendere alla gente per aiutarla ad affrontare, con sguardo evangelico, il di-
scernimento dei fenomeni culturali che orientano la vita sociale. La parrocchie, con 
il supporto della diocesi, possono assumere un ruolo di mediazione nell’ambito del 
“progetto culturale”. Il vissuto non solo va interpretato, ma anche creato, a partire 
da una cultura cristianamente ispirata. Vogliamo sottolineare in particolare l’atten-
zione che la parrocchia deve riservare alla comunicazione sociale come risorsa per 
l’annuncio del Vangelo. Il dialogo con la gente sarà fecondo se saprà articolare e 
usare codici e linguaggi della nuova cultura dei media, alla luce dell’antropologia 
cristiana. A sostegno di questo compito ci dovranno essere animatori della cultura 
e della comunicazione, ma anche strumenti propri della comunità parrocchiale e 
diocesana – come i già ricordati centri culturali e sale della comunità e i settimanali 

19 gIovannI paolo II, Lett. ap. Novo millennio ineunte, 50. 
20 conferenza epIscopale ItalIana, Evangelizzazione e testimonianza della carità. Orientamenti pastorali per gli 

anni ’90 (8 dicembre 1990), 48.
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cattolica, l’emittenza radio-televisiva di Sat 2000 e InBlu e le reti ad essa collegate, 
i progetti legati all’uso delle nuove tecnologie informatiche. 

11.	 “Pastorale	 integrata”:	 strutture	 nuove	 per	 la	 missione	 e	 condivisione	 di	
carismi

Per mantenere il carattere popolare della Chiesa in Italia, la rete capillare delle 
parrocchie costituisce una risorsa importante, decisiva per il legame degli italiani 
con la Chiesa cattolica. Ma ora occorre partire dal radicamento locale per aprirsi 
a una visione più ampia, che scaturisce dal riconoscere nella Chiesa particolare 
il contesto teologico proprio della parrocchia. La radice locale è la nostra forza, 
perché rende la nostra presenza diffusa e rispondente alle diverse situazioni. Ma se 
diventa chiuso particolarismo, si trasforma nel nostro limite, in quanto impedisce di 
operare insieme, a scapito della nostra incidenza sociale e culturale. 

L’attuale organizzazione parrocchiale, che vede spesso piccole e numerose par-
rocchie disseminate sul territorio, esige un profondo ripensamento. Occorre però 
evitare un’operazione di pura “ingegneria ecclesiastica”, che rischierebbe di far pas-
sare sopra la vita della gente decisioni che non risolverebbero il problema né favori-
rebbero lo spirito di comunione. È necessario peraltro che gli interventi di revisione 
non riguardino solo le piccole parrocchie, ma coinvolgano anche quelle più grandi, 
tutt’altro che esenti dal rischio del ripiegamento su se stesse. Tutte devono acquisire 
la consapevolezza che è finito il tempo della parrocchia autosufficiente. 

Per rispondere a queste esigenze la riforma dell’organizzazione parrocchiale in 
molte diocesi segue una logica prevalentemente “integrativa” e non “aggregativa”: 
se non ci sono ragioni per agire altrimenti, più che sopprimere parrocchie limitrofe 
accorpandole in una più ampia, si cerca di mettere le parrocchie “in rete” in uno 
slancio di pastorale d’insieme. Non viene ignorata la comunità locale, ma si invita 
ad abitare in modo diverso il territorio, tenendo conto dei mutamenti in atto, della 
maggiore facilità degli spostamenti, come pure delle domande diversificate rivolte 
oggi alla Chiesa e della presenza di immigrati, ai quali si rivolgono i centri pastorali 
etnici che stanno sorgendo in molte città. Così le nuove forme di comunità potranno 
lasciar trasparire il servizio concreto all’esistenza cristiana non solo a livello ideale, 
ma anche esistenziale concreto.

A questo mirano pure i progetti attuati e in via di attuazione in diverse diocesi 
che vanno sotto il nome di “unità pastorali”, in cui l’integrazione prende una forma 
anche strutturalmente definita. Con le unità pastorali si vuole non solo rispondere al 
problema della sempre più evidente diminuzione del clero, lasciando al sacerdote 
il compito di guida delle comunità cristiane locali, ma soprattutto superare l’inca-
pacità di tante parrocchie ad attuare da sole la loro proposta pastorale. Qui si deve 
distinguere tra i gesti essenziali di cui ciascuna comunità non può rimanere priva e 
la risposta a istanze – in ambiti come carità, lavoro, sanità, scuola, cultura, giovani, 
famiglie, formazione, ecc. – in ordine alle quali non si potrà non lavorare insieme 
sul territorio più vasto, scoprire nuove ministerialità, far convergere i progetti. In 
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questo cammino di collaborazione e corresponsabilità, la comunione tra sacerdoti, 
diaconi, religiosi e laici, e la loro disponibilità a lavorare insieme costituiscono la 
premessa necessaria di un modo nuovo di fare pastorale.

La logica “integrativa” non deve reggere solo il rapporto tra le parrocchie, ma 
ancor prima quello delle parrocchie con la Chiesa particolare. La parrocchia ha due 
riferimenti: la diocesi da una parte e il territorio dall’altra. Il riferimento alla diocesi 
è primario. In essa l’unico pastore del popolo di Dio è il vescovo, segno di Cristo 
pastore. Il parroco lo rende «in certo modo presente»21 nella parrocchia, nella comu-
nione dell’unico presbiterio. La missionarietà della parrocchia è legata alla capacità 
che essa ha di procedere non da sola, ma articolando nel territorio il cammino indi-
cato dagli orientamenti pastorali della diocesi e dai vari interventi del magistero del 
vescovo. Ogni parrocchia dovrà volentieri avvalersi degli strumenti pastorali offerti 
dalla Chiesa diocesana, in particolare dagli uffici e servizi della curia. Ed è ancora 
a partire dalla diocesi che religiosi e religiose e altre forme di vita consacrata con-
corrono con i propri carismi all’elaborazione e all’attuazione dei progetti pastorali e 
offrono sostegno al servizio parrocchiale, nel dialogo e nella collaborazione.

Un ulteriore livello di integrazione riguarda i movimenti e le nuove realtà eccle-
siali, che hanno un ruolo particolare nella sfida ai fenomeni di scristianizzazione 
e nella risposta alle domande di religiosità, incontrando quindi, nell’ottica della 
missione, la parrocchia. La loro natura li colloca a livello diocesano, ma questo non 
li rende alternativi alle parrocchie. Sta al vescovo sollecitare la loro convergenza 
nel cammino pastorale diocesano e al parroco favorirne la presenza nel tessuto 
comunitario, della cui comunione è responsabile, senza appartenenze privilegiate 
e senza esclusioni. In questo contesto il Vescovo non ha solo un compito di coor-
dinamento e integrazione, ma di vera guida della pastorale d’insieme, chiamando 
tutti a vivere la comunione diocesana e chiedendo a ciascuno di riconoscere la pro-
pria parrocchia come presenza concreta e visibile della Chiesa particolare in quel 
luogo. La diocesi e la parrocchia favoriranno da parte loro l’ospitalità verso le varie 
aggregazioni, assicurando la formazione cristiana di tutti e garantendo a ciascuna 
aggregazione un adeguato cammino formativo rispettoso del suo carisma. 

Il rapporto più tradizionale della parrocchia con le diverse associazioni ecclesia-
li va rinnovato, riconoscendo ad esse spazio per l’agire apostolico e sostegno per 
il cammino formativo, sollecitando forme opportune di collaborazione. Va ribadito 
che l’Azione Cattolica non è un’aggregazione tra le altre ma, per la sua dedizione 
stabile alla Chiesa diocesana e per la sua collocazione all’interno della parrocchia, 
deve essere attivamente promossa in ogni parrocchia. Da essa è lecito attendersi 
che continui ad essere quella scuola di santità laicale che ha sempre garantito pre-
senze qualificate di laici per il mondo e per la Chiesa. 

A questo disegno complessivo diamo il nome di “pastorale integrata”, intesa 
come stile della parrocchia missionaria. Non c’è missione efficace, se non dentro 
uno stile di comunione. Già nei primi tempi della Chiesa la missione si realizzava 
componendo una pluralità di esperienze e situazioni, di doni e ministeri, che Pao-

21 concIlIo ecumenIco vatIcano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28.
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Vangelo (cfr Rm 16,1-16). La Chiesa non si realizza se non nell’unità della missione. 
Questa unità deve farsi visibile anche in una pastorale comune. Ciò significa rea-
lizzare gesti di visibile convergenza, all’interno di percorsi costruiti insieme, poiché 
la Chiesa non è la scelta di singoli ma un dono dall’alto, in una pluralità di carismi 
e nell’unità della missione. La proposta di una “pastorale integrata” mette in luce 
che la parrocchia di oggi e di domani dovrà concepirsi come un tessuto di relazioni 
stabili. 

12.	Servitori	della	missione	in	una	comunità	responsabile

Il cammino missionario della parrocchia è affidato alla responsabilità di tutta la 
comunità parrocchiale. La parrocchia non è solo una presenza della Chiesa in un 
territorio, ma «una determinata comunità di fedeli»22, comunione di persone che 
si riconoscono nella memoria cristiana vissuta e trasmessa in quel luogo. Singolar-
mente e insieme, ciascuno è lì responsabile del Vangelo e della sua comunicazione, 
secondo il dono che Dio gli ha dato e il servizio che la Chiesa gli ha affidato.

Si ribadisce così il ruolo del sacerdote, specie del parroco, nel rinnovamento 
missionario della parrocchia. Egli è associato al vescovo nel servizio di presidenza23, 
e la esercita come «pastore proprio»24 della comunità nel territorio che gli è affidato, 
mediante l’ufficio di insegnare, santificare e governare. Il rinnovamento della par-
rocchia in prospettiva missionaria non sminuisce affatto il ruolo di presidenza del 
presbitero, ma chiede che egli lo eserciti nel senso evangelico del servizio a tutti, 
nel riconoscimento e nella valorizzazione di tutti i doni che il Signore ha diffuso 
nella comunità, facendo crescere la corresponsabilità.

In questi decenni i sacerdoti hanno visto moltiplicarsi i loro impegni. Ciò è spes-
so avvenuto senza che venisse ripensato in modo globale e coerente il loro servizio 
al Vangelo. Spesso perciò sono affaticati da una molteplicità di impegni che tolgono 
loro la pacatezza necessaria per svolgere con frutto il proprio ministero e per curare 
convenientemente la propria vita spirituale. Il rischio di un attivismo esasperato non 
può essere trascurato, anche in considerazione della diminuzione delle vocazioni 
sacerdotali, realtà con cui tutte le diocesi devono fare i conti. In alcune va affrontata 
anche la novità di un crescente numero di sacerdoti provenienti da altre nazioni. 
Sentiamo di dover esprimere la gratitudine di tutta la comunità cristiana per il ser-
vizio prezioso dei nostri preti, reso spesso in condizioni difficili e sempre meno 
riconosciuto socialmente. Senza sacerdoti le nostre comunità presto perderebbero 
la loro identità evangelica, quella che scaturisce dall’Eucaristia che solo attraverso 
le mani del presbitero viene donata a tutti. 

22 Codice di diritto canonico, can. 515, § 1. 
23 Cfr concIlIo ecumenIco vatIcano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 42.
24 Codice di diritto canonico, can. 519.
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La gratitudine però non basta. Occorre creare condizioni perché ai nostri preti 
non manchino spazi di interiorità e contesti di relazioni umane. Occorre offrire 
occasioni di vita di comunione e di fraternità presbiterale, iniziative di formazione 
permanente per sostenere spiritualità e competenza ministeriale. Ma è richiesto 
anche un ripensamento dell’esercizio del ministero presbiterale e di quello del 
parroco. Se è finita l’epoca della parrocchia autonoma, è finito anche il tempo del 
parroco che pensa il suo ministero in modo isolato; se è superata la parrocchia che 
si limita alla cura pastorale dei credenti, anche il parroco dovrà aprirsi alle attese di 
non credenti e di cristiani “della soglia”. 

Anche in questo caso si riparte dal Vangelo, riletto nelle mutate situazioni. Ai 
capi della comunità, nel vangelo di Matteo (cfr Mt 18,12-14), la parabola del pastore 
e della pecora perduta ricorda che per il pastore evangelico il gregge che gli è affida-
to non è costituito solo dalle pecore vicine ma anche – e allo stesso titolo – da quelle 
lontane o smarrite. Al pastore sono richieste la custodia e la ricerca, perché il Padre 
celeste «non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli» (Mt 18,14). Il mi-
nistero presbiterale deve essere ripensato in questo spirito di servizio comunitario a 
tutti. Sono atteggiamenti da coltivare fin dalla formazione nei seminari. 

I sacerdoti dovranno vedersi sempre più all’interno di un presbiterio e dentro 
una sinfonia di ministeri e di iniziative: nella parrocchia, nella diocesi e nelle sue 
articolazioni. Il parroco sarà meno l’uomo del fare e dell’intervento diretto e più 
l’uomo della comunione; e perciò avrà cura di promuovere vocazioni, ministeri 
e carismi. La sua passione sarà far passare i carismi dalla collaborazione alla cor-
responsabilità, da figure che danno una mano a presenze che pensano insieme e 
camminano dentro un comune progetto pastorale. Il suo specifico ministero di gui-
da della comunità parrocchiale va esercitato tessendo la trama delle missioni e dei 
servizi: non è possibile essere parrocchia missionaria da soli. 

Soltanto in tale quadro più ampio si possono pensare criteri di ridistribuzione 
del clero, immaginando la presenza sul territorio di un presbiterio, almeno zonale, 
dove le varie capacità e inclinazioni vengono esaltate. Sarà così possibile realizzare 
anche una valorizzazione delle competenze, un risparmio delle risorse e un rie-
quilibrio dei carichi di lavoro. Istruttive in tal senso sono le esperienze delle “unità 
pastorali”, come già ricordato. Si mantenga, per quanto possibile, anche la figura 
del vicario parrocchiale, ruolo importante nella pastorale giovanile e tirocinio op-
portuno per assumere in seguito la responsabilità di parroco. Altrettanto importante 
è definire gli ambiti ministeriali da affidare ai diaconi permanenti, secondo una 
figura propria e non derivata rispetto a quella del sacerdote ma coordinata con il 
suo ministero, nella prospettiva dell’animazione del servizio su tutti i fronti della 
vita ecclesiale. Quanto fin qui detto va verificato in ogni singola diocesi, in vista di 
elaborare proposte realisticamente praticabili e condivise.

Ma la missionarietà della parrocchia esige che gli spazi della pastorale si aprano 
anche a nuove figure ministeriali, riconoscendo compiti di responsabilità a tutte le 
forme di vita cristiana e a tutti i carismi che lo Spirito suscita. Figure nuove al servi-
zio della parrocchia missionaria stanno nascendo e dovranno diffondersi: nell’am-
bito catechistico e in quello liturgico, nell’animazione caritativa e nella pastorale 
familiare, ecc. Non si tratta di fare supplenza ai ministeri ordinati, ma di promuovere 
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ha bisogno. Una comunità con pochi ministeri non può essere attenta a situazioni 
tanto diverse e complesse. Solo con un laicato corresponsabile, la comunità può 
diventare effettivamente missionaria. 

La cura e la formazione del laicato rappresentano un impegno urgente da 
attuare nell’ottica della “pastorale integrata” e in una duplice direzione. La prima 
richiede una formazione ampia e disinteressata del laicato, non indirizzata subito 
a un incarico pastorale e/o missionario ma alla crescita della qualità testimoniale 
della fede cristiana. La seconda esige di promuovere su questo sfondo anche una 
capacità di servizio ecclesiale, sia in forma occasionale e diffusa sia con impegno 
a tempo parziale o pieno. Bisogna peraltro dire con franchezza che non c’è mini-
stero nella Chiesa che non debba alimentarsi a un’intensa corrente di spiritualità e 
di oblatività. La Chiesa non ha bisogno di professionisti della pastorale, ma di una 
vasta area di gratuità nella quale chi svolge un servizio lo accompagna con uno stile 
di vita evangelico. La formazione dovrà coprire tutte le dimensioni necessarie per 
l’esercizio del ministero – spirituali, intellettuali, pastorali –, perché cresca in tutti 
una vera coscienza ecclesiale.

Forme specifiche di corresponsabilità nella parrocchia sono, infine, quelle che 
si configurano negli organismi di partecipazione, specialmente i consigli pastorali 
parrocchiali. La loro identità di luogo deputato al discernimento comunitario mani-
festa la natura della Chiesa come comunione. Essi possono diventare progressiva-
mente lo spazio in cui far maturare la capacità di progettazione e verifica pastorale. 
Altrettanto importante è il regolare funzionamento del consiglio per gli affari econo-
mici. Il coinvolgimento dei fedeli negli aspetti economici della vita della parrocchia 
è un segno concreto di appartenenza ecclesiale: si esprime nel contribuire con ge-
nerosità ai suoi bisogni, nel collaborare per una corretta e trasparente amministra-
zione, nel venire incontro alle necessità di tutta la Chiesa mediante le forme attuali 
del “sovvenire” (otto per mille e offerte per il sostentamento).

Una parrocchia che valorizza i doni del Signore per l’evangelizzazione, non può 
dimenticare la vita consacrata e il suo ruolo nella testimonianza del Vangelo. Non 
si tratta di chiedere ai consacrati cose da fare, ma piuttosto che essi siano ciò che 
il carisma di ciascun istituto rappresenta per la Chiesa, con il richiamo alla radice 
della carità e alla destinazione escatologica, espresso mediante i consigli evangelici 
di povertà, castità e obbedienza. Questa forma di vita non si chiude in se stessa, 
ma si apre alla comunicazione con i fratelli. Ogni parrocchia dia spazio alle varie 
forme di vita consacrata, accogliendo in particolare il dono di cammini di preghiera 
e di servizio. Ne valorizzi le diverse forme, riconosca la dedizione di tante donne 
consacrate, che nella catechesi o nella carità hanno costruito un tessuto di relazioni 
che continua a fare della parrocchia una comunità. 

13.	Una	casa	aperta	alla	speranza

Quanto abbiamo indicato andrà costruito con pazienza, secondo le possibilità. 
Bisogna peraltro ricordare che non esiste “la” parrocchia, ma ne esistono molte e 
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con tanti volti, a seconda delle misure e delle collocazioni, delle storie e delle ri-
sorse. Le indicazioni offerte vanno valutate con il vescovo nella concreta situazione 
della diocesi, sorrette da alcuni atteggiamenti di fondo, che ne qualificano il volto 
missionario.

Il primo di questi atteggiamenti è l’ospitalità. Essa va oltre l’accoglienza offerta a 
chi si rivolge alla parrocchia per chiedere qualche servizio. Consiste nel saper fare 
spazio a chi è, o si sente, in qualche modo estraneo, o addirittura straniero, rispetto 
alla comunità parrocchiale e quindi alla Chiesa stessa, eppure non rinuncia a sosta-
re nelle sue vicinanze, nella speranza di trovare un luogo, non troppo interno ma 
neppure insignificante, in cui realizzare un contatto; uno spazio aperto ma discreto 
in cui, nel dialogo, poter esprimere il disagio e la fatica della propria ricerca, in 
rapporto alle attese nutrite nei confronti di Dio, della Chiesa, della religione. La co-
munità parrocchiale non può disinteressarsi di ciò che nel mondo, ma anche al suo 
interno, oscura la trasparenza dell’immagine di Dio e intralcia il cammino che, nella 
fede in Gesù, conduce al riscatto dell’esistenza. Un tale spazio non si riduce a incon-
tri e conversazioni. Va articolato e programmato nella forma di una rete di relazioni, 
attivate da persone dedicate e idonee, avendo riferimento all’ambiente domestico. 
L’ospitalità cristiana, così intesa e realizzata, è uno dei modi più eloquenti con cui la 
parrocchia può rendere concretamente visibile che il cristianesimo e la Chiesa sono 
accessibili a tutti, nelle normali condizioni della vita individuale e collettiva. 

Non si tratta però soltanto di esercitare ospitalità. Occorre anche assumere un 
atteggiamento di ricerca. Cercare i dispersi, azione che connota il pastore e la 
pastorale, significa provocare la domanda dove essa tace e contrastare le risposte 
dominanti quando suonano estranee o avverse al Vangelo. Una delle difficoltà più 
evidenti che la cultura diffusa pone al cristianesimo è quella di spegnere la doman-
da sulle questioni essenziali della vita, per le quali anche oggi Nicodemo andrebbe 
alla ricerca di Gesù (cfr Gv 3,1-15). La parrocchia deve fuggire la tentazione di chiu-
dersi in se stessa, paga dell’esperienza gratificante di comunione che può realizzare 
tra quanti ne condividono l’esplicita appartenenza. Oltre questa tentazione sta il 
dovere di attrezzarsi culturalmente in modo più adeguato, per incrociare con deter-
minazione lo sguardo spesso distratto degli uomini e delle donne d’oggi. Anche in 
questo caso, più che di iniziative si ha bisogno di persone, di credenti, soprattutto 
di laici credenti che sappiano stare dentro il mondo e tra la gente in modo significa-
tivo. Laici credenti «di forte personalità», come dice il Concilio25. 

A nulla però varrebbe accogliere e cercare se poi non si avesse nulla da offrire. 
Qui entra in gioco l’identità della fede, che deve trasparire dalle parole e dai gesti. 
Il “successo” sociale della parrocchia non deve illuderci: ne andrebbero meglio ve-
rificati i motivi, avendo buone ragioni per ritenere che non tutti potrebbero qualifi-
carsi per sé come evangelici. Lo stesso vale per certe esperienze comunitarie, in cui 
si avverte lo slittamento dalla spiritualità al sostegno psicologico. Occorre tornare 
all’essenzialità della fede, per cui chi incontra la parrocchia deve poter incontrare 

25 concIlIo ecumenIco vatIcano II, Cost. past. Gaudium et spes, 31.
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rente legame tra fede detta, celebrata e testimoniata, sull’unità profonda con cui è 
vissuto l’unico comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, sulla traduzione 
nella vita dell’Eucaristia celebrata. Quando tutto è fatto per il Signore e solo per lui, 
allora l’identità del popolo di Dio in quel territorio diventa trasparenza di Colui che 
ne è il Pastore. 

Per giungere a questa purezza di intendimenti e atteggiamenti è necessario che 
si coltivi con più assiduità e fedeltà l’ascolto di Dio e della sua parola. Solo i disce-
poli della Parola sanno fare spazio nella loro vita alla mitezza dell’accoglienza, al 
coraggio della ricerca e alla consapevolezza della verità. Non si può oggi pensare 
una parrocchia che dimentichi di ancorare ogni rinnovamento, personale e comu-
nitario, alla lettura della Bibbia nella Chiesa, alla sua frequentazione meditata e pre-
gata, all’interrogarsi su come farla diventare scelta di vita. Chi, soprattutto attraverso 
la lectio divina, scopre l’amore senza confini con cui Dio si rivolge all’umanità, 
non può non sentirsi coinvolto in questo disegno di salvezza e farsi missionario 
del Vangelo. Ogni parrocchia dovrà aprire spazi di confronto con la parola di Dio, 
circondandola di silenzio, e insieme di riferimento alla vita.

Possono apparire eccessive, e forse anche troppo esigenti, queste attenzioni che 
riteniamo necessarie per dare un volto missionario alla parrocchia. Esse compor-
tano fatica e difficoltà, però anche la gioia di riscoprire il servizio disinteressato al 
Vangelo. Ma attraverso di esse si può giungere a condividere le felicità e le soffe-
renze di ogni creatura umana. Una condivisione sostenuta dalla «speranza [che] non 
delude» (Rm 5,5). Perché la speranza cristiana ha questo di caratteristico: essere 
speranza in Dio. È Dio il fondamento della nostra speranza e anche del nostro im-
pegno a rinnovare la parrocchia, perché possa testimoniare e sappia diffondere la 
speranza cristiana nella vita quotidiana. Questa proiezione escatologica, verso un 
traguardo che è oltre la nostra storia umana, è ciò che, alla fine, dà senso alla vita 
della parrocchia. In essa si riconosce un segno, tra le case degli uomini, di quella 
casa che ci attende oltre questo tempo, «la città santa», «la dimora di Dio con gli uo-
mini» (Ap 21,2-3), là dove il Padre vuole tutti raccogliere come suoi figli. 
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inteSa tra reGione PUGLia e ceP

SUi beni cULtUraLi

L’anno duemilaquattro, il giorno 31 del mese di marzo, nella sede della Con-
ferenza Episcopale Pugliese, tra la Regione Puglia e, rappresentata dal Presidente 
della Giunta Regionale On.le Raffaele Fitto, e la Conferenza Episcopale Pugliese, 
Rappresentata da S. E. Mons. Cosmo Francesco Ruppi, in conformità alla autoriz-
zazione, espressa all’unanimità nella sessione del 28 gennaio 2004 da parte della 
Conferenza Episcopale Pugliese, costituita dagli Ordinari diocesani di Altamura-
Gravina Acquaviva delle Fonti, Andria, Bari-Bitonto, Brindisi-Ostuni, Castellaneta, 
Cerignola-Ascoli Satriano, Conversano-Monopoli, Foggia-Bovino. Lecce, Lucera-
Troia, Manfredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo, Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Ter-
lizzi, Nardò-Gallipoli, Oria, Otranto, S. Severo, Taranto, Trani-Barletta-Bisceglie, 
Ugento-S. Maria di Leuca, al fine di sottoscrivere l’impegno di adempiere a quanto 
di sua competenza:

premesso

• che tra i fini istituzionali della Regione Puglia è prevista la tutela, la conservazio-
ne e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale; 

•	 che il patrimonio culturale di proprietà degli Enti ecclesiastici civilmente rico-
nosciuti e operanti nel territorio regionale pugliese riveste un considerevole 
interesse nell’ambito dell’esercizio delle citate competenze regionali statutarie;

•	 che la Conferenza Episcopale Pugliese è l’organo di governo della Regione Ec-
clesiastica pugliese, ente civilmente riconosciuto, cui compete mantenere i rap-
porti con le Istituzioni politiche della regione in rappresentanza degli interessi 
religiosi cattolici;

•	 che la Conferenza Episcopale Pugliese assicura, attraverso gli enti ecclesiastici 
proprietari dei beni di interesse culturale presenti sul territorio regionale, l’impe-
gno alla conservazione e valorizzazione degli stessi, che costituiscono testimo-
nianza della storia, della cultura e della tradizione della popolazione pugliese;

•	 che le disposizioni dell’art. 12 dell’accordo sottoscritto in data 18 febbraio 1984 
tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, comportante modifiche al Concordato 
Lateranense dell’11 febbraio 1929, ratificato e portato ad esecuzione con la legge 
15 marzo 1985, n. 121, prevedono rapporti di reciproca collaborazione tra la 
Pubblica Amministrazione e l’Autorità Ecclesiastica per la tutela e la valorizza-
zione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni 
ecclesiastiche; 
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tesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana prevede che le disposizioni in essa contenute “possono co-
stituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate nell’esercizio delle ri-
spettive competenze tra le Regioni e gli Enti autonomi territoriali ecclesiastici”; 

•	 che in analogia con quanto stabilito a livello statale e in altre regioni italiane, per 
quanto riguarda gli interventi relativi ai beni culturali di proprietà ecclesiastica, è 
opportuno stabilire una forma di consultazione regolata con protocollo d’intesa 
tra la Regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese;

Visto

– la L. 25 marzo 1985, n. 121 (Modifiche al Concordato Lateranense dell’11 feb-
braio 1929) ed in particolare l’art. 12 , n. 1;

– il D. P. R. 26 settembre 1996, n. 571 (Intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sottoscritta in 
data 13 settembre 1996, relativa ai Beni Culturali Ecclesiastici);

Preso atto

del documento della Conferenza Episcopale Italiana I beni culturali della Chie-
sa in Italia. Orientamenti, approvata dalla XXXVI Assemblea generale dei Vescovi 
Italiani (26 – 29 ottobre 1992) ed in conformità agli indirizzi dell’Autorità Ecclesia-
stica; 

Tutto ciò premesso

Considerato che le Parti, come sopra costituite, convengono sulla opportunità di 
definire un accordo atto a coordinare, gli interventi rientranti nelle rispettive com-
petenze e tesi alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali di proprietà 
ecclesiastica, al fine di ottimizzare il perseguimento di comuni obiettivi.

Tale accordo viene definito sulla base dei principi d’Intesa sottoscritta tra il Mi-
nistro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana in data 13 settembre 1996, n. 571, per le finalità di cui all’art. 12, n. 1, co. 
1 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense. Quanto sopra costituisce 
della presente intesa.

Si conviene quanto segue

Art. 1 – Finalità
Scopo della presente Intesa è l’attivazione di reciproche forme di collaborazione 

permanente fra la regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese, al fine di 
concordare opportune disposizioni per armonizzare e ottimizzare gli interventi sul 
patrimonio storico, artistico e culturale appartenente ad Enti ed Istituzioni ecclesia-
stiche.
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Art. 2 – Soggetti sottoscrittori
Sono competenti, per l’attuazione delle presenti disposizioni: 
b) il Presidente della Giunta Regionale della Puglia o persona da lui delegata;
a) Il Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese o persona da lui delegata.
Gli Ordinari diocesani, territorialmente competenti, ciascuno nell’ambito della 

propria giurisdizione ecclesiastica e secondo le disposizioni emanate dalla Santa 
Sede, fungono da tramite tra il Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese o 
persona da lui delegata, e gli Istituti di vita consacrata, le Società di vita apostolica e 
le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciute.

Art. 3 – Accordi
Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui all’art. 1, la Regione Puglia e 

la Conferenza Episcopale Pugliese promuovono, altresì, accordi e programmi con-
giunti anche con Comuni e Province.

Detti accordi potranno definire anche la realizzazione di interventi ed iniziative 
che richiedono la partecipazione organizzativa e finanziaria congiunta, individuan-
do le forme, i modi, i tempi e le risorse finanziarie attivabili da ciascuna delle Parti 
interessate.

Art. 4 – Reciprocità di informazione
Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile scambio di infor-

mazioni per il perseguimento dei compiti prioritari di cui all’art. 1.
In particolare, fra i soggetti competenti ai sensi dell’art. 2, è assicurata la più 

ampia informazione in ordine alla pianificazione annuale e pluriennale, ai piani di 
spesa e alle determinazioni finali, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli 
interventi e delle iniziative di cui agli artt. 1 e 3.

Art. 5 – Commissione paritetica per i Beni Culturali Ecclesiastici
Al fine di favorire lo scambio di informazioni, di suggerire orientamenti per svi-

luppare forme di collaborazione, di esaminare problematiche di comune interesse, 
di verificare con continuità l’attuazione delle presenti disposizioni e di contribuire 
in tal modo alla concreta attuazione del presente accordo, le parti si impegnano a 
costituire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Intesa, una 
Commissione paritetica per i Beni Culturali Ecclesiastici.

Attraverso tale organismo, la Regione e la Conferenza Episcopale Pugliese oltre a 
scambiarsi reciproche informazioni in ordine ai piani e programmi disciplinati dal-
la normativa vigente e/o a quelli predisposti dall’autorità ecclesiastica, a iniziative 
sostenute mediante l’erogazione di contributi europei, nazionali, regionali o della 
Conferenza Episcopale Italiana, provvederanno a relazionare, con cadenza almeno 
semestrale, sul loro stato di attuazione.

La Commissione è composta: per la Regione Puglia, dal Capo di Gabinetto del 
Presidente pro tempore della Giunta Regionale, dall’Assessore ai Beni Culturali, dal 
Dirigente del Settore Beni Culturali; per la Conferenza Episcopale Pugliese, dal Ve-
scovo delegato, dall’Incaricato per i Beni Culturali e da un Componente dalla stessa 
designato.
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Ciascun soggetto sottoscrittore, nelle svolgimento delle attività di propria com-

petenza, si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e di snelli-
mento dell’attività amministrativa prevista dalla vigente normativa e ad utilizzare a 
pieno e i n tempi rapidi tutte  le risorse finanziarie destinate agli interventi connessi 
al presente Protocollo. 

Le Parti concordano, altresì, che i piani relativi ad interventi e/o iniziative di 
interesse regionale afferenti i beni culturali saranno presentati alla Regione Puglia 
per il tramite del Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese o persona da lui 
incaricata. 

Art. 7 – Interventi di manutenzione straordinaria o di restauro
Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro di 

beni culturali nella disponibilità di enti ed Istituzioni, soggetti alla loro giurisdizio-
ne, compresi quelli di cui all’art. comma 2, gli Ordinari diocesani territorialmente 
competenti presenteranno un piano annuale, evidenziando le priorità e l’eventuale 
partecipazione finanziaria all’intervento di altri Enti pubblici e/o privati. Tali priorità 
saranno oggetto di valutazione da parte della Giunta Regionale, per l’inserimento 
nei propri programmi di finanziamento.

Art. 8 – Archivi, Musei, Biblioteche
La Regione Puglia concorrerà al sostegno economico per la fruizione degli Ar-

chivi, Musei e Biblioteche diocesane nel rispetto della normativa regionale in mate-
ria e delle procedure previste per la concessione dei relativi contributi.

Art. 9 – Fruizione e accessibilità al pubblico
La Regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese si impegneranno ad in-

dividuare, di comune accordo, modalità ed ambiti operativi al fine di assicurare le 
più idonee condizione di fruizione pubblica e valorizzazione dei beni culturali di 
proprietà ecclesiastica, nel rispetto delle esigenze di culto.

La Conferenza Episcopale Pugliese si impegna a favorire la stipula di convenzio-
ni con gli Enti proprietari per l’utilizzo dei beni immobili ecclesiastici attualmente 
in disuso. 

Per il recupero funzionale degli edifici di culto in disuso che rivestono carattere 
di riconosciuta importanza storico-artistica, la loro ristrutturazione dovrà corrispon-
dere al titolo della loro dignità originaria, conformemente al can. 1212 del CIC e 
all’art. 831, comma 2 del codice civile.

Art. 10 Modalità di attuazione
L’attuazione della presente Intesa, nel rispetto degli indirizzi e dei suggerimenti 

che saranno forniti dalla Commissione paritetica di cui al presedente art. 5, è rispet-
tivamente demandata alle strutture e organi regionali e agli organismi ecclesiastici 
competenti per la materia e potrà essere, di volta in volta, regolamentata da appo-
site Convenzioni.
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Art. 11 – Decorrenza
La presente Intesa entrerà in vigore dalla data di pubblicazione ed avrà durata di 

cinque anni, rinnovabile tacitamente, salvo diverso intendimento di una delle parti, 
espresso con formale comunicazione. 

La presente Intesa potrà comunque essere oggetto di verifica e modificata di 
comune accordo.

 Regione Puglia Conferenza Episcopale Pugliese
	 On.le	dott.	Raffaele	Fitto	 S.	E.	Mons.	Cosmo	Francesco	Ruppi
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comUnicato StamPa

SESSIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PuGLIESE,
SvOLTASI A SAN GIOvANNI ROTONDO IL 27, 28, 29 GENNAIO 2004

Si sono conclusi a S. Giovanni Rotondo i lavori della sessione invernale della 
Conferenza episcopale pugliese, svoltisi sotto la presidenza dell’Arcivescovo di 
Lecce, Mons. Cosmo Francesco Ruppi.

I lavori, durati tre giorni, si sono aperti con la relazione del presidente che ha 
aggiornato i confratelli sulle conclusioni del consiglio permanente della CEI.

Particolare attenzione è stata rivolta dai Vescovi alla situazione sociale della Pu-
glia, co n riferimenti alla crescente disoccupazione e all’esigenza di vedere attuati 
particolari sostegni alla famiglia e alle categorie in difficoltà. I Vescovi, pur consa-
pevoli delle difficoltà economiche i n cui versano le Istituzioni, hanno formulato 
l’auspicio che, in un clima di collaborazione fra le forze politiche e sociali, si ponga 
mano ad un piano di sviluppo, rivolto al riequilibrio delle varie aree geografiche e 
al sostegno delle persone e delle categorie più deboli.

Condiviso l’auspicio del Presidente della CEI Card. Ruini di rafforzare l’unità 
nazionale, attuando u n federalismo saggio e solidale, i Vescovi di Puglia hanno for-
mulato l’auspicio che il cammino delle riforme proceda speditamente nel dialogo 
e nel confronto fra le diverse forze politiche e, in particolare, che anche lo Statuto 
della Regione veda la convergenza solidale dei rappresentanti delle nostre popola-
zioni, soprattutto per quanto riguarda i principi fondamentali che ispirano la vita e 
lo sviluppo della nostra Regione. 

Preso atto che con piacere nel recente accordo raggiunto con la Regione e il 
Ministero dei BB. CC. Circa il  restauro delle cattedrali, nell’auspicio di una Intesa 
globale tra la Regione Puglia e Conferenza episcopale pugliese sul tema dei Beni 
Culturali, i Vescovi hanno confermato la loro disponibilità al dialogo con le Isti-
tuzioni per la piena valorizzazione dei monumenti sacri, anche ai fini turistici, e 
l’apertura delle biblioteche, archivi e musei diocesani ed ecclesiastici agli studiosi a 
tutti coloro che intendono fruirne.

Particolare attenzione è stata data dai Vescovi alla formazione teologica dei futu-
ri sacerdoti, sia nel Pontificio seminario regionale di Molfetta, che negli Istituti teo-
logici. Hanno ascoltato una relazione del direttore del Seminario regionale, Mons. 
Ricchiuti e del direttore dell’Istituto teologico, Mons. Palese, indicando le linee da 
seguire per il corso propedeutico e riservandosi di adottare le decisioni opportune 
per quanto riguarda il sesto anno di pastorale.

I Vescovi hanno altresì preso atto con soddisfazione della proposta di una nuo-
va organizzazione degli studi teologici in Italia, comunicata dal presidente, con la 
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accademici e ricolleghi armonicamente le realtà teologiche attualmente esistenti. 
A tale scopo è stata istituita una commissione di studio, presieduta dal presidente 
della CEP e composta dagli Arcivescovi di Bari e di Taranto, dal Vescovo di Oria, 
dal presidente della CISM e dai responsabili degli Istituti teologici S. Nicola, del Se-
minario regionale , e della STIP, per affrontare i vari problemi esistenti e avviare la 
formulazione dello statuto e la configurazione della futura facoltà.

Durante i loro lavori, i Vescovi hanno ascoltato un’ampia relazione sul Tribunale 
ecclesiastico regionale, tenuta dal Vicario giudiziale Mons. Murolo, che li ha infor-
mati sul lavoro svolto e sui problemi emersi: nello scorso anno sono state decise 205 
cause, mentre sono stati introdotti 275 nuovi libelli con un ulteriore carico di lavoro 
che richiede interventi concreti e solleciti.

I Vescovi hanno adottato le proprie decisioni, compiacendosi per il livello di 
operosità del tribunale ecclesiastico e rinnovando l’invito ai parroci di impegnarsi 
nella preparazione dei nubendi e a seguire personalmente la preparazione prossi-
ma al matrimonio.

Una relazione sul lavoro dell’Istituto pastorale pugliese è stata presentata dal 
presidente Mons. Semeraro e dal direttore don Damasi, in merito al lavoro svolto 
per preparare le Guide di comunità e per la preparazione al Congresso eucaristico 
nazionale. I Vescovi hanno preso atto del lavoro compiuto, formulando l’auspicio 
che si coinvolga sempre più il clero ed il laicato della regione e sollecitando la 
definizione dell’Annuario regionale, approvando la pubblicazione sia in forma 
cartacea che informatica.

Un’attenzione particolare è stata data dai Vescovi di Puglia al problema dell’in-
segnamento della religione nelle scuole, con riferimento al prossimo concorso per 
l’immissione in ruolo dei docenti di religione. Allo scopo, hanno ascoltato un’ampia 
relazione del direttore dell’ufficio CEI per IRC Mons. Tosoni, che li ha informati cir-
ca il bando di concorso e sulle modalità con cui esso verrà espletato, illustrando le 
linee essenziali della riforma scolastica e gli obiettivi specifici di apprendimento, già 
approvati per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria. I Vescovi hanno con-
cordato le linee essenziali da seguire circa la concessione del certificato di idoneità 
e altri problemi spettanti  all’Ordinario diocesano.

I Vescovi pugliesi hanno colto l’occasione per rinnovare la loro fiducia ai docenti 
di religione per il lavoro svolto e rivolgere sentita gratitudine agli operatori scolastici 
e, soprattutto, alle famiglie e ai giovani che hanno scelto di avvalersi dell’insegna-
mento religioso, nella consapevolezza che esso concorre validamente alla forma-
zione delle future generazioni.

Particolare rilevanza, ne corso della presente sessione di lavoro, ha avuto l’in-
contro dei Vescovi con i Superiori religiosi maggiori di Puglia per un esame fraterno 
del cammino di comunione e per approfondire taluni problemi, quali quello delle 
parrocchie affidate ai religiosi, quello dei centri giovanili, nonché quello dei beni 
culturali e artistici degli Istituti religiosi. Il Presidente della CISM , P. Sardella, anche 
a nome dei Provinciali di Puglia, ha ringraziato i Vescovi per la loro paternità verso 
gli Istituti religiosi, offrendo la più ampia collaborazione alla realizzazione dei piani 
pastorali diocesani. 
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Nel corso dei lavori, i Vescovi hanno ricevuto precise informazioni sui convegni 
nazionali programmati per questo anno, in preparazione al Congresso eucaristico 
nazionale di Bari e hanno approvato all’unanimità la richiesta dell’Arcivescovo di 
Manfredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo, Mons. D’Ambrosio, di introdurre il pro-
cesso sulle virtù del sac. Antonio Spalato, la cui memoria è ancora viva nella popo-
lazione garganica.

I Vescovi di Puglia si sono recati alla tomba di San Pio da Pietrelcina, onoran-
do la sua memoria con una solenne concelebrazione e sostando in preghiera per 
intercederne la protezione per il cammino spirituale della diocesi; hanno anche 
visitato i lavori della nuova chiesa, formulando l’augurio che essa, insieme alle altre 
opere nate dal cuore del Santo, concorra allo sviluppo della fede e alla attuazione 
dei grandi insegnamenti che P. Pio ha consegnato alla Chiesa e ai numerosi devoti 
sparsi in ogni angolo della terra.

Molfetta, 2 febbraio 2004
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“io vi LaScio La mia Pace”

Intervento sul tema dell’unità dei cristiani

PuBBLICATO Su “vOCE DI POPOLO” DEL 26 GENNAIO E 1 FEBBRAIO 2005

È giunta la scadenza annuale in cui le Chiese cristiane intensificano le loro pre-
ghiere per ottenere dal comune Signore il dono della riconciliazione e dell’unità. Il 
tema di quest’anno, scelto dalle Chiese del Medioriente, richiama il dono di Cristo 
ai suoi: “Io vi lascio la mia pace” (Gv 14, 23-31).

Queste parole ci riportano all’interno del Cenacolo, dove Cristo Gesù, prima di 
consegnarsi alla passione e morte redentrice, lascia la consegna ai suoi discepoli: 
l’Eucaristia, la carità fraterna, il servizio reciproco, l’unità ecclesiale e la sua pace. 

È un testamento di vita e, per parte nostra, un impegno di vita. La pace è la con-
dizione per ritrovare l’unità, non solo tra i fratelli cristiani, divisi fra loro, ma anche 
con tutti gli uomini. La colomba della pace non trova un lembo di terra dove po-
sarsi. La volontà degli uomini sembra offuscata e incapace di operare il bene. Ecco 
perché è assolutamente necessario che intervenga il Signore, nelle cui mani sono le 
sorti della Terra e degli uomini.

1.	Dalla	divisione	alla	preghiera

1.1	I rapporti fra le Chiese divise potrebbero essere distinti in tre sfere concen-
triche:
– la prima, la più intensa, costituisce la zona del consenso, cioè la condizione 

interiore, anche dottrinale e strutturale della fede e della vita cristiana. A que-
st’area appartengono le realtà fondanti della fede cristiana: la rivelazione di Dio, 
l’incarnazione, l’evento salvifico del mistero pasquale, il dono permanente dello 
Spirito di Cristo, il battesimo, la Parola di Dio scritta.

–	 La seconda sfera è quella della convergenza: le vie non coincidono ancora, ma 
partono da posizioni lontane verso un punto d’incontro più o meno prossimo, 
che forse già s’intravede.

–	 La terza sfera è quella del dissenso: le posizioni sono radicalmente diverse e 
costituiscono il contenzioso storico e attuale tra le Chiese. Le affermazioni teolo-
giche si pongono come alternative e contraddittorie: si escludono tra loro.
Queste sfere tuttavia non sono in una condizione di assoluta e immutabile statici-

tà. L’azione propria dell’ecumenismo consiste proprio nel generare movimenti tra le 
sfere più esterne verso la convergenza ed il consenso, senza che le Chiese rinuncino 
alla parte di verità che possiedono e alla genialità propria nell’esprimerla e viverla.
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recezione s’intende un processo continuo di reinterpretazione o appropriazione 
del Vangelo in nuove circostanze. Tale idea di recezione, essendo una realtà dina-
mica nella vita delle Chiese, si applica anche nel campo dell’azione legislativa”.

1.2	Bisogna riconoscere che questo processo dinamico di superamento delle 
barriere confessionali e teologiche è ancora distante dalla mentalità dei pastori e 
dei teologi. Del resto, le più sofisticate tecniche esegetiche, applicate alla Scrittura 
e alla Tradizione della Chiesa, da sole, difficilmente fanno avanzare il dialogo 
ecumenico tra le Chiese, senza una particolare luce dello Spirito Santo”(UR, 4). Se 
molto cammino si è fatto negli ultimi trent’anni, questo è dovuto all’azione con-
tinua e al dono dello Spirito del Signore, generatore di koinonia e di unità nella 
Chiesa.

1.3	Ricondotto su questo versante pneumatologico, il movimento ecumenico si 
rivela a noi soprattutto come un atteggiamento orante di invocazione dello Spirito, 
che nasce da interiore conversione: “La conversione del cuore e la santità di vita, 
insieme con le preghiere private e pubbliche per l’unità dei cristiani, si devono 
giustamente ritenere come l’anima di tutto il movimento ecumenico, e si possono 
giustamente considerare come ecumenismo spirituale”(UR, 8). 

Con quest’affermazione i Padri conciliari hanno voluto esprimere la certezza 
che la preghiera e la conversione hanno una priorità rispetto alla ricerca teologica 
e all’agire del servizio. Come dire: il futuro dell’ecumenismo non è totalmente nelle 
mani dei teologi, perché l’unità, in definitiva, riguarda il mistero della comunione. 
Mistero, perciò “posto al di là delle possibilità della riflessione teologica. Il che non 
significa che la teologia sia muta nei suoi confronti. Significa, però, che essa sarà 
sempre inadeguata rispetto alla sua comprensione e alle sue esigenze. La stessa ri-
cerca dell’unità visibile non si sottrae a questa economia che viene dall’alto di Dio 
(…). Essa sta interamente nelle mani di Dio, secondo la benevolenza insondabile 
della libertà graziante (…) espressa con singolare finezza teologale del Couturier: 
donata quando, come e dove Dio vorrà”.

Ecco, allora, perché pregare per l’unità. La questione ecumenica non esonera 
dall’urgenza del “fare”, ma l’agire efficace scaturisce dalla grazia, dal dono dello Spi-
rito. La preghiera intende portare l’ecumenismo nel “luogo proprio”, dove si riceve 
l’unità divina: nell’adorazione, nell’implorazione, nella confessione del Nome e del-
la Signoria di Cristo sulla Chiesa e sui suoi. La preghiera, per questo, fa riferimento 
vincolante a Cristo e non ai pensieri e ai desideri dell’uomo. Il decreto Unitatis 
Redintegratio dice, infatti, che la preghiera per l’unità della chiesa è la preghiera 
“con la quale ardentemente, alla vigilia della sua morte, lo stesso Salvatore pregò 
il Padre ‘perché tutti siano una sola cosa’ (Gv. 17,219)”.

Ciò vuol dire che è questa e nessun’altra la preghiera ecumenica: “preghiera 
che appartiene a Cristo e non all’uomo; essa è data al discepolo senza cessare di 
essere preghiera di Cristo. Egli porta il discepolo all’interno del suo pregare, libe-
randolo da ogni iniziativa che egli presume far venire dalla sua intenzione o dal 
suo pensare e sperare. Un passaggio critico, che rende mute le parole del credente 
perché lo Spirito faccia risuonare in esse la sola ed unica parola implorante di 
Gesù Cristo”.
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La	grande	preghiera	di	Gesù

Quest’anno la nostra preghiera per l’unità è collocata nell’atmosfera del Cenacolo, 
dove la comunità cristiana primitiva, sostenuta dal dono dello Spirito, ha pregato per 
la fedeltà della Chiesa nelle persecuzioni. In quello stesso luogo Gesù Cristo aveva 
rivolto al Padre la supplica per l’unità di tutti i credenti nel suo Nome. Questa pre-
ghiera di Gesù non era fra le tante che aveva formulate. Essa, nel contesto dell’Ultima 
Cena, alla vigilia della sua morte, è manifestazione della sua identità, dell’amore reci-
proco tra il Figlio e il Padre: una preghiera innestata nella comunione intradivina.

Gli esegeti ci spiegano che il lunghissimo discorso che va da Gv 13, 31 a 17, 26 ap-
partiene al genere letterario dei “discorsi di addio”. Si tratta di una composizione del 
tutto originale, redatta dall’evangelista alla luce della fede pasquale e della luce della 
Chiesa nascente, in cui si consegna l’essenziale del messaggio che i discepoli avevano 
ricevuto dalla bocca del Maestro. Questo testo, composto con molta cura, si presen-
ta come “testamentum Domini”, l’estrema volontà e l’eredità lasciata ai discepoli. In 
questo senso può essere ritenuto come parola ultima, che raccoglie la vita di Gesù al 
massimo grado di manifestazione e di precisione, ma anche come la norma estrema 
della sua volontà e delle sue intenzioni. “Il Gesù che parla qui trascende lo spazio e il 
tempo; è un Gesù già in cammino verso il Padre, e la sua preoccupazione è di non 
abbandonare quelli che credono in lui ma devono rimanere nel mondo. Anche se 
parla nell’Ultima Cena, in realtà egli parla dal cielo; sebbene quelli che lo ascoltano 
siano i suoi discepoli, le sue parole sono rivolte ai cristiani di tutti i tempi” (UR, 5). È 
un “testamento” diverso da quello degli uomini morti che non possono più parlare. 
Alla luce della risurrezione e mediante la venuta del Paraclito, le sue parole sono tra-
sformate in discorso vivo, trasmesso non da un morto, ma da Colui che ha la vita.

L’ultima parte del “discorso di addio” è costituita – come di solito in questo genere 
letterario – da una preghiera, tradizionalmente designata come “preghiera sacerdo-
tale”. Cristo, sommo sacerdote, al di là del sepolcro sta di fronte al Padre per interce-
dere in favore dei suoi discepoli di ogni tempo. “Questa preghiera è pronunciata ad 
alta voce dinanzi ai discepoli precisamente perché essi partecipino a questa unione. 
Poiché c’è un pubblico, la preghiera è rivelazione non meno che intercessione”.

L’unità	rivelata	e	donata

La preghiera di Gesù contiene, anzitutto, una rivelazione: essa riguarda un rap-
porto di intima unità con il Padre. Gesù e il Padre sono una cosa sola, l’uno è imma-
nente all’altro. La gloria, la parola, il nome divino, sono tutte realtà condivise nella 
comunione di vita tra il Padre e il Figlio. Si tratta di unione vitale, consustanziale.

È proprio in questa unità che vengono inclusi i discepoli: “perché anch’essi sia-
no una cosa sola in noi” (Gv 17, 21); “io in loro e tu in me” (Gv 17, 23). L’unità 
dei cristiani ha la sua fonte nella Trinità. Il fatto stesso che Gesù prega il Padre per 
questa unità indica che essa è donata dalla potenza di Dio. Il credente la riceve in 
lui nella comunione della vita intratrinitaria.

Ne consegue che il rapporto reciproco dei credenti tra loro (amore, comunione), 
non è semplicemente una comunione umana o l’interazione armoniosa di uomini, 
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munità cristiana, in quanto radunata nel nome di Cristo e per la forza dello Spirito, 
è capace di riflettere fra gli uomini l’unità divina: “Un popolo adunato nell’unità del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. 

Nella preghiera, la comunità cristiana chiede di liberarsi dai propri pensieri per 
radicarsi nel pensiero di Cristo, di ritornare continuamente alla sorgente vocativa 
dell’unità per impararla e poi testimoniarla. Concepita così, la preghiera supererà 
il problema sollevato in modo pertinente da molti, i quali si domandano che senso 
abbia il pregare per l’unità, quando essa è intesa da chi prega in maniera molto di-
versa. Se la preghiera chiede a Dio la conversione, tutto sta a vedere quale genere 
di conversione ci si aspetta da lui: quella di una Chiesa in un’altra, oppure l’interiore 
ravvedimento di ogni cristiano e il rinnovamento della mente di tutti? “Con quanta 
più stretta comunione saranno uniti con il Padre, con il Verbo e con lo Spirito San-
to, con tanta più intima e facile azione potranno accrescere la mutua fraternità” 
(UR, 7). La preghiera intende colmare lo scarto tra l’unità donata da Dio e l’unità 
vissuta storicamente dai discepoli di Gesù. Certamente l’unità è data da Dio alla sua 
Chiesa, ma questo non significa che non si debba creare una unità pienamente in-
globante, che si arricchisce e progredisce. “Trattandosi di movimento della storia, 
siamo così poco certi che le nostre vedute coincidano con quelle di Dio che, nella 
nostra preghiera per l’unità, non possiamo unirci alla preghiera di Gesù che riser-
vando l’incognita del suo giudizio”.

Nella preghiera può evidenziarsi una concezione diversificata dell’ecumenismo: 
c’è chi prega per il “ritorno” e l’assorbimento delle altre denominazioni cristiane 
nella propria Chiesa. Questa visione dell’ecumenismo sembra definitivamente 
superata. La preghiera ci orienta tutti verso il Signore. Nella fedeltà quotidiana so-
stenuta dalla preghiera, la nostra domanda a Dio si fa ricerca. Unendo la nostra alla 
preghiera sacerdotale di Gesù, siamo sicuri che il nostro modello di unità è legitti-
mo, nella misura in cui si iscrive nell’unità desiderata da Cristo per i suoi.

Chi temesse di entrare nell’oltre di Cristo che ci trascende con i suoi doni, pro-
porrebbe se stesso e non Cristo al Padre suo, mistificando ecclesiologicamente il 
significato stesso della preghiera”. La comunità di Gerusalemme, che accoglie Pietro 
e Giovanni rimessi in libertà, esprime la sua unità attraverso la preghiera concorde 
al Signore, creatore del mondo e signore della storia umana: una preghiera permea-
ta di fiducia nella onnipotenza e sapienza divina.

A guardare verso il futuro ecumenico delle Chiese, bisogna riconoscere che, uma-
namente parlando, non si vede profilarsi una soluzione ai gravi problemi che dividono 
i cristiani. Questa incapacità umana di far iniziare un futuro di riconciliazione, richiede 
una fede grande in Colui che tutto può: “Nulla è impossibile a Dio” (Gn 18,14).

Pregando per l’unità non possiamo dettare a Dio le soluzioni. Solo la preghiera susci-
tata dallo Spirito corrisponde al punto di vista di Dio. “Una preghiera veramente sotto-
messa alle ispirazioni dello Spirito Santo nella Chiesa è una preghiera che Cristo, nostro 
sommo sacerdote celeste, fa sua e che il Padre esaudisce certamente (…): il Signore, che 
conosce tutto, può compiere, infinitamente al di là di ciò che pensiamo e desideriamo, 
l’unità dei cristiani”. Unirsi alla preghiera di Gesù significa affidarsi come lui, in atto di 
piena fiducia, all’amore e alla fedeltà del Padre, in una speranza che non delude.
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eSSere monaco oGGi

Omelia in occasione della professione solenne di D.  valter Arrigoni,
monaco diocesano, parroco della B. v. M. Madonna del Rosario di Foggia

14 FEBBRAIO 2004

La nostra Chiesa particolare di Foggia-Bovino non è la prima a veder fiorire 
nel suo seno materno una vocazione monastica. Oltre gli Ordini monastici tra-
dizionali della Chiesa di Occidente e di Oriente, ai nostri giorni il monachesimo 
ha messo nuovi germogli, ha assunto nuove forme, ha interpretato il desiderio 
perenne di “piacere soltanto a Dio” (San Gregorio M., Dialoghi, II, prol.), inse-
rendosi in nuovi contesti e interpretando “i segni dei tempi” che hanno avuto 
una rinnovata attenzione a partire dal rinnovamento ecclesiale promosso dal 
Concilio Vaticano II.

Il tentativo dei monaci di ritornare alle fonti bibliche e patristiche della vita cri-
stiana e di riscoprire il carisma proprio ha comportato un prezzo molto alto: si è 
dovuti passare attraverso crisi di vocazioni, abbandoni e rotture di impegni presi, 
scomparsa di comunità che non sono riuscite a salvare l’essenza del monachesimo 
nel tentativo di rinnovare e rivitalizzare le antiche istituzioni. Ma, grazie a Dio, da 
alcuni anni si cominciano a intravedere i segni di ripresa: ancora una volta e no-
nostante tutto la vita monastica sembra rinascere nella Parola di Dio e presentarsi 
alla Chiesa e al mondo come invito – forse più povero e quindi meno arrogante, 
ma certo non meno pressante ed essenziale – a vivere in profondità la vocazione 
cristiana ricevuta attraverso il battesimo.

Il rifiorire della vita monastica è indubbiamente un segno della presenza dello 
Spirito nella Chiesa: forse meno spettacolare e meno efficace di altri rinnovamenti, 
quello monastico non cessa di svolgere la funzione di richiamo per tutti i battezzati 
a mettere Dio al centro della propria vita e a cercare prima di tutto il Regno di Dio 
e la sua giustizia. 

In questa luce di rinnovamento e di prezioso dono dello Spirito alla Chiesa 
di Foggia-Bovino leggo anche il gesto di don Valter Maria Arrigoni, presbitero di 
questa nostra Chiesa, mentre viene sancita, con gesto pubblico ed ecclesiale, la 
sua consacrazione monastica davanti al Pastore della Diocesi nel seno della “Mater 
Ecclesia” e in mezzo ai fratelli. Noi accogliamo il desiderio di D. Valter Maria di 
consacrarsi a Dio mediante i voti e la professione monastica, come il prosieguo 
radicale e totalizzante del dinamismo del credere iniziato nel battesimo e dilatato 
dal sacramento dell’Ordine: il monachesimo è il cammino di fede come apertura-
affidamento al mistero di Dio percepito come salvezza assoluta dell’uomo. 

Il monaco si pone nella Chiesa appunto come colui che è monos, che tende a 
ritrovare l’unità-semplicità originaria, attraverso la demistificazione degli idoli, che 
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ora” (cf. Ap 2,4): l’amore come corrispondenza umile, ma integra e piena nella sua 
libertà, all’autodonazione di Dio, in Gesù. La singolarità del monaco e il suo mes-
saggio alla Chiesa, è dell’ordine della fede, quando essa arriva alla sua espressione 
compiuta nell’amore.

Il monaco è il credente che si sforza di “stare alla presenza” di Dio, ed esce verso 
i luoghi in cui originariamente si dà il Dio di Gesù Cristo: la Parola e il Sacramento. 
Questo cammino verso i “luoghi” in cui Dio dimora in modo eminente, implica una 
dedizione completa di anima e corpo nel lavoro ascetico. Il grande e specifico im-
pegno del monaco è sradicare dal proprio essere i vizi e le passioni disordinate, col-
tivare tutte le virtù. La sua professione gli impone lo sforzo quotidiano di avanzare 
nel cammino della perfezione evangelica, verso il grande ideale della “purezza del 
cuore”; la sua meta è la piena partecipazione alla kenosis di Cristo, che è al tempo 
stesso, partecipazione alla gloria di lui.

Tuttavia, non voglio nasconderlo, la vita monastica assunta come progetto di vita 
è estremamente esigente; ti spoglia di tutto: il monaco, secondo la formula scultorea 
di S. Girolamo, è “seguire nudo la nuda croce” (Lettera 58,2).

Carissimo fratello e figlio, il gesto che stai per compiere fa pensare ad un atto 
eroico, quasi presuntuoso, in tempi di scarsa fedeltà e di poca memoria morale, in 
cui tutto è pensato in breve scadenza. Anche nella Chiesa tutto sembra tenere conto 
della fragilità e della labilità delle decisioni umane nella nostra generazione. Chi 
non può comprendere tali cose, neppure potrà comprendere la purezza sublime e 
profonda dell’ideale del monaco: cercare Dio, raggiungerlo. Senza morire, però, al-
l’uomo vecchio, non si può raggiungere la purezza dell’uomo nuovo. E solo l’uomo 
nuovo è in grado d’incontrare Dio, di vederlo, di possederlo. 

Il rito della professione monastica, secondo la tradizione dei padri deve essere 
accompagnato da una riflessione, che in questo momento di gioia potrebbe sem-
brare inopportuna: al novizio “si prospetti tutto ciò che di duro e di penoso ha la 
strada che conduce a Dio” (Regula Benedicti, 58,8: cf, Reg. I SS. Patrum, 7: “Semper 
dura et laboriosa eis proponantur”). Quali sono le cose “dure e aspre” sulla via del 
monaco? Anzitutto la croce di Cristo, la croce del discepolato, portata ogni giorno 
dietro il Maestro. La professione monastica è essenzialmente l’atto con cui il cristia-
no rinuncia al mondo e ai beni materiali, alla propria volontà e ai propri progetti 
di vita, prende la croce sulle spalle, si fa crocifiggere con il Signore e muore di una 
morte mistica.

Orsiesi, discepolo di S. Pacomio, afferma nel suo Liber, 21: “Non c’è nulla più 
duro della croce di Cristo. Accanto ad essa i nostri padri ci hanno edificato sul fon-
damento degli apostoli e dei profeti, e la disciplina dei Vangeli, avendo per pietra 
angolare il Signore Cristo Gesù”.

E Giovanni Cassiano negli Instituta, 4,34: “La rinuncia non è che il simbolo della 
croce e della morte a se stessi. Perciò sappi che oggi sei davvero morto per il mondo 
degli uomini, per le opere e i desideri umani, e che, come dice l’Apostolo, il mondo 
per te è stato crocifisso e tu per il mondo. Medita dunque cosa vuol dire la croce, 
sotto il cui segno di qui in avanti vivrai, perché non sei più tu che vivi, ma chi è stato 
crocifisso che vive in te”.
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È duro imitare Cristo nella via dell’umiltà, dell’obbedienza fino alla morte, del 
servizio, dell’amore gratuito. Anche guardando alla sponda del presbiterio e della 
comunità ecclesiale, il fardello della croce di Cristo non sembra affatto leggero: il 
vescovo, i confratelli sacerdoti, i religiosi, i collaboratori laici sono uomini con tante 
miserie fisiche e morali. Di questa nostra Chiesa tu conosci i difetti e le mediocrità 
di tanti suoi figli.

È duro accettare se stessi, cambiare il proprio carattere, le abitudini, i propri 
quadri mentali. La cosa più costosa è rinunciare all’autogestione, per consegnarsi 
totalmente senza riservarsi neppure il proprio corpo.

In questo cammino di purificazione non guardare a noi, tuoi compagni di viag-
gio. Tieni piuttosto lo sguardo su coloro che ci hanno preceduto. Tu ti inserisci 
in una lunga serie di fratelli e sorelle che hanno realizzato la santità nella via del 
monachesimo. E’ ad essi e al loro insegnamento che devi prestare attenzione. Ma 
soprattutto devi ricopiare il modello insuperabile della nostra santità, che è Cristo: 
“Nihil amori Christi praeponere: nulla anteporre all’amore di Cristo” (Regula Bene-
dicti, 4,21).

Guarda sempre verso la Madre di Dio, che non ha deluso le aspettative di Dio. 
Maria t’insegni l’Evangelo; Maria t’insegni Cristo.

Ella sia la tua maestra nel pellegrinaggio della fede, ella ti conduca per mano 
nella scala eretta verso Dio. Se vuoi che i tuoi otri vuoti si riempiano del miracolo 
del vino nuovo, accetta l’invito di Maria: “Fate quello che egli vi dirà” (Gv 2,5). La 
vita monastica è questo miracolo: offrire a Cristo l’acqua semplice del nostro servi-
zio, del nostro amore per la preghiera, per l’obbedienza e per la pazienza nella vita 
fraterna, ed Egli ci trasforma in sacrificio vivente, gradito al Padre; egli ci darà di gu-
stare la sua amicizia, la sua pace, e di sentire nella fede la sua presenza e l’indicibile 
soavità del suo amore.



BIANCA
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“Sono frUmento di criSto”
Omelia per il 50° anniversario della morte del Servo di Dio

Mons. Fortunato Maria Farina

CATTEDRALE DI FOGGIA, 21 FEBBRAIO 2004

Nei vari scritti biografici su Mons. Fortunato M. Farina da me consultati in questi 
giorni non mi è stato facile conoscere il motto del suo stemma episcopale. 

Ritenevo che fosse importante avere come chiave interpretativa del suo mi-
nistero episcopale, ciò che egli stesso aveva scelto come programma spirituale e 
pastorale del suo ministero. Mi ha soccorso una foto conservata nell’arcivescovado 
di Foggia. Con stupore ho letto sul cartiglio apposto ai piedi dello scudo araldico: 
“Frumentum Christi sum – Sono frumento di Cristo”. È noto che la frase lapidaria 
proviene dal cuore del Vescovo martire Ignazio di Antiochia ed è contenuta nella 
lettera diretta ai cristiani di Roma. Il testo recita: “Io sono frumento di Dio, e sono 
macinato dai denti delle belve, perché possa divenire pane immacolato di Cristo 
(…). Non mi diletta più il cibo corruttibile, né i piaceri di questa vita. Voglio il pane 
di Dio, quel pane che è la carne di Gesù Cristo, figlio di David, voglio per bevanda 
il suo sangue, che è l’amore incorruttibile”.

1. Non è difficile cogliere il contesto in cui quel motto episcopale fu scelto da 
Mons. Farina. Il turbamento che la nomina pontificia a Vescovo di Troia aveva 
suscitato nel suo animo e lo spirito di fede con cui aveva accettato la volontà del 
Papa, erano racchiusi in quel motto: l’episcopato sarebbe stato il suo martirio, la sua 
testimonianza di amore a Cristo e ai fratelli. Egli stesso sarebbe divenuto eucaristia 
associandosi alla passione e all’amore di Cristo nel servizio della Chiesa. Non mi 
sembra esagerato pensare che il Servo di Dio abbia concepito così il suo ministero: 
essere immolato a Dio, lasciarsi triturare come frumento sotto la mola della “sollici-
tudo cotidiana” di Pastore, offrire ogni attimo della propria vita ai fratelli in bocconi 
di “ostia pura, pane santo di vita eterna”.

2. Il frumento è simbolo eloquente del sacramento che raduna la Chiesa e la fa 
un corpo solo. Perché questo raduno spirituale si verifichi, scrive il Vescovo martire 
S. Cipriano, bisogna che i “grana multa in unum collecta et commolita et commix-
ta panem unum fiant” (cf. Lett., 63,13): i molti chicchi devono essere raccolti,  ma-
cinati, impastati e cotti come un solo pane al calore del forno. Questa panificazione 
eucaristica ed ecclesiale è avvenuta durante tutta la vita di Mons. Farina attraverso 
un impegno di vita spirituale rigoroso, esigente, diuturno, iniziato dalla adolescen-
za e concluso solo con la morte a 73 anni.
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Cristo Signore. A questo traguardo egli è pervenuto non solo con la “mortificazio-
ne”, ma con l’immolazione, ossia con la libera scelta di “completare nella propria 
carne quel che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” 
(Col, 1, 24). “Questa è propriamente l’immolazione. La realtà esistenziale che ne de-
riva è un atteggiamento di disponibilità che non si limita all’accettazione rassegnata 
della volontà di Dio, ma si impegna in una costante iniziativa per coadiuvare la sua 
azione salvifica” (M. De Santis, Mons. Fortunato Maria Farina, Vescovo di Troia e 
Foggia, rist. Foggia 1995, p. 340). 

3. Il 22 giugno 1897, a sedici anni, annotava nel Diario: “Devo essere generoso 
col mio Signore, devo donargli tutto me stesso, uniformandomi in tutto ai suoi divi-
ni voleri.” E il giorno della sua ordinazione sacerdotale scriveva: “Io mi offro a voi 
vittima volontaria, per la salvezza delle anime, per la santificazione del clero; vitti-
ma senza riserva, senza restrizione di sorta; immolatemi e sacrificatemi tutto come 
a voi meglio aggrada”. Con il sacerdozio egli si offre vittima volontaria, pronto ad 
essere immolato e sacrificato. Mi piace far notare nel testo del Diario citato sopra 
come Colui che compie l’immolazione e il sacrificio è il Signore: il sacerdote accetta 
e asseconda volentieri l’azione divina. Il filo conduttore di questa disponibilità alla 
volontà santificatrice di Dio è il desiderio, rinnovato ogni giorno, di farsi santo.

Mons. Raffaele Castielli ne ha dato questa testimonianza:  “Egli era convinto 
che la perfezione della vita cristiana (cioè la santità) non consistesse nel fare cose 
grandi, singolari, straordinarie, ma nel compiere, con fedeltà e generosità, i do-
veri del proprio stato (di cristiano, sacerdote, vescovo) nel tessuto semplice della 
vita di ogni giorno, poiché il quotidiano - il “feriale” – è il luogo privilegiato della 
manifestazione della volontà e dell’amore di Dio e della nostra risposta a Lui. Per-
ciò tutto, nella sua persona, si presentava a noi soffuso di semplicità, essenzialità, 
amabilità, delicatezza, fine riserbo, spontanea tendenza al nascondimento. Viveva 
la sua santità – per quello che appariva all’esterno – “in punta di piedi”, in forma 
soffice e disadorna, senza avere nulla di teso, di complicato, di appariscente. Tutta 
la sua ricchezza era interiore. E da ciò proveniva il suo fascino.” (Mons. Fortunato 
M. Farina. Il fascino della santità, Foggia s. d., 18-19).

Negli Esercizi Spirituali in preparazione all’Ordinazione episcopale Mons. Farina 
formula queste riflessioni: “Non avrò altra mira né altra norma nel mio operare all’in-
fuori della maggior gloria di Dio”. “Non posso presumere di farmi santo operando cose 
grandi e straordinarie, ma con la costante fedeltà nel rinnegare me stesso e i miei gusti 
nelle piccole cose, compiendo con la maggior perfezione il mio dovere di momento 
in momento: - age quod agis propter Dei amorem et animarum lucrum” (Diario, 29 
luglio 1919).  E il giorno del suo ingresso solenne nella Diocesi di Troia  scriveva: “Mi 
è stato assai doloroso il distacco dai cari luoghi dove avevo esercitato i miei ministeri, 
dalla mia casa, dalla mia famiglia, dai miei amici, dal mio padre spirituale: tutto per 
vostro amore, o Gesù. Io voglio essere una piccola vittima” (Diario, 30 nov., 1919).

4. L’ episcopato di Mons. Farina è stato una continua effusione di carità pastorale 
in opere di apostolato e di servizio a favore delle due diocesi che resse complessi-
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vamente per 35 anni, fino a raggiungere momenti di autentico eroismo, nel periodo 
tragico dei bombardamenti di Foggia nel 1943. “La città fu devastata materialmente 
e moralmente (si contarono circa 22 mila morti su una popolazione di circa 60 mila 
abitanti). 

Nel momento in cui il pericolo divenne grave, tutte le autorità civili si allonta-
narono dalla città. Mons. Farina non si mosse e chiese la stessa cosa ai suoi sacer-
doti del posto, i quali restarono qui insieme con Lui per rimanere vicino al popolo 
martoriato, dargli sostegno e conforto morale nella prova, offrire la loro opera per 
affrontare i problemi più impellenti (…). Tutto questo sta a dimostrare che, nei 
santi, il grande impegno di vita interiore non tarpa le ali alla carità pastorale, ma 
esalta il dinamismo di questa virtù, spingendola fino all’eroismo” (R. Castielli, Op. 
cit., 22-23).

5. La sua donazione, completa e senza riserve, alla Chiesa ha conosciuto come 
contrassegno divino il sigillo della croce, attraverso le incomprensioni, le ostilità, le 
asperità di un calvario segreto che suggellò la sua vita terrena. L’ultima pagina del 
Diario, che si chiude due anni prima della morte di Mons Farina, ci apre uno spiraglio 
su questa sua grande e finale sofferenza. “Sembra – scrive D. Teodoro Sannella – che 
un estremo e santo pudore gli abbia impedito di usare parole proprie”. 

Ugualmente, però, restano, queste righe che degradano in una scrittura tremo-
lante ed incerta, l’estremo messaggio del servo buono e fedele che dalla croce sta 
per entrare nel gaudio del suo Signore. 

Mi piace concludere questo rapido sguardo su Mons. Farina leggendo la sua 
esistenza e, soprattutto, la sua conclusione terrena alla luce del grande vescovo 
Martino di Tours. All’indomani della morte di Martino, Sulpicio Severo scriveva che, 
per quanto i tempi non avessero consentito al santo vescovo di sacrificare la sua 
vita con l’effusione del sangue, egli tuttavia non sarebbe stato privo della gloria del 
martire, poiché tale era stato “per il suo desiderio e la sua virtù”, per le veglie, la 
povertà, i digiuni, le offese ricevute, per gli altri patimenti della sua vita: “implevit 
sine cruore martyrium – senza effusione di sangue ha compiuto il martirio” (Epist. 
2,9.12).

Ringraziamo il Signore, che ha voluto donare alla nostra Chiesa questo Pastore, 
fedele imitatore di Cristo buon pastore. Accogliamone con cuore aperto l’insegna-
mento e la testimonianza di vita; rendiamo fecondo il suo sacrificio e il suo immen-
so amore per questo suo popolo, perché non sia vana la sua offerta. “Fortunatus 
Maria Farina bonus pastor, recita l’iscrizione sul suo sarcofago, animam suam 
posuit pro ovibus suis: – Fortunato M. Farina, buon pastore, egli ha dato la vita per 
le sue pecorelle”. 



BIANCA



Vi
ta

 E
cc

les
ia

le

 Interventi ed Omelie dell’Arcivescovo

99

iL miracoLo deL cambiamento

Messaggio per la quaresima 2004

FOGGIA, 25 FEBBRAIO 2004 - MERCOLEDì DELLE CENERI

Carissimi,
mercoledì, con l’imposizione delle ceneri, abbiamo intrapreso il cammino qua-

resimale che porta alla Pasqua del Signore: un tempo di salvezza per noi e per 
tutti gli uomini. Con la Quaresima Dio stesso ci prende per mano e ci conduce alla 
passione, morte e risurrezione del Signore, evento centrale della salvezza, da cui 
scaturiscono la remissione dei peccati, la vita nuova e la Chiesa.

Per noi cristiani, niente è più importante e decisivo della Pasqua, in cui trovano 
compimento le promesse di Dio, il dono di grazia e di riconciliazione nell’alleanza 
di Cristo e la nuova creazione mediante lo Spirito. Per questo esorto tutte le co-
munità a vivere questi giorni di grazia con intensità di fede e generoso impegno, 
consapevoli che la Pasqua è un intervento di Dio per la salvezza di tutti.

1.	 “Ti	confessiamo	i	limiti	e	gli	errori	della	nostra	vita”

La prima grazia che dobbiamo domandare all’inizio della Quaresima, è quella 
di riconoscerci peccatori. Se uno si sente peccatore, è nella posizione giusta per 
affrontare tutto, e in primo luogo il cambiamento intimo e convinto di se stesso. 
La coscienza di essere peccatori è la coscienza più giusta che ci sia. Chi ha questa 
coscienza è libero dalla recriminazione verso gli altri come se fossero essi la fonte 
prima di tutti i mali di cui facciamo esperienza. La nostra suscettibilità ci impedisce 
di essere corretti. E, spesso, ci volgiamo a destra e a sinistra, cercando il consenso di 
chi suole darci ragione e ci lascia dove siamo. Siamo ammalati in cerca di chi ci dica 
che, in fondo, i nostri malanni non sono preoccupanti e non c’è bisogno di guarire. 
L’incapacità di uscire dalle nostre autogiustificazioni di fronte alla correzione è la 
radice dei nostri problemi, personale e comunitari. I cosiddetti “caratteri forti” con-
dizionano la vita delle nostre comunità. Per esperienza sappiamo che far loro un 
richiamo, significa provocare le “guerre puniche” o, semplicemente di entrare nel 
novero di chi non sa capirli.

Eppure la vita è nel cambiamento, quel cambiamento che avvicina le cose al Mi-
stero nella purità assoluta delle origini. Questo cambiamento avviene solo rompen-
do continuamente il proprio limite attraverso una correzione. E Cristo che muore in 
croce, dominando dal suo termine la Quaresima, è l’accusa più terribile che possa 
essere fatta a noi.
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La novità della vita sta nella convinzione che la conversione ci è necessaria. 
Non c’è novità nell’idea che ci basti solo limare qualcosa che c’è già, o che saranno 
sufficienti piccoli aggiustamenti. Stare fermi significa impedire il miracolo del cam-
biamento e cristallizzarci nella mediocrità, che è all’origine delle nostre insoddisfa-
zioni, dei lamenti e delle recriminazioni.

La conversione, invece, è “volgere lo sguardo a Colui che hanno trafitto” (Zac 12, 
10), a Cristo, alla Pasqua. È in questo movimento verso Dio che si incontra il popo-
lo di Dio in pellegrinaggio dal deserto alla terra di benedizione. La conversione ci 
toglie dalla solitudine, perché ci strappa all’egoismo e al nostro piccolo orizzonte. 
Ecco perché la Quaresima è cammino di Chiesa, itinerario del Popolo di Dio nella 
sua duplice dimensione di catecumenato per chi, nella Notte Pasquale, sarà innesta-
to in Cristo e aggregato alla comunità dei credenti e di conversione per coloro che 
battezzati, hanno abbandonato il fervore di prima (Ap 2, 4) e intendono restituire 
verità al nome cristiano. È la via della conversione che ci mette insieme, ci fa popo-
lo. La meta pasquale è l’Alleanza, il riconoscimento che Colui che il Padre ha esalta-
to e costituito Signore ci fa suo corpo ecclesiale, sua compagnia e sua famiglia. 

Fin da questo inizio quaresimale ci viene data una luce sul nostro cammino: una 
luce sicura che trasformerà la Notte Pasquale in pieno giorno. Noi sappiamo fin 
d’ora quale sarà l’esito del cammino della conversione e il gaudio che invaderà i no-
stri cuori, quando sentiremo risuonare: “Il Signore è veramente risorto” (Lc 24, 34). 
Mentre muoviamo i primi passi nella conversione e nel ritorno a Dio, conosciamo la 
felicità che regna nella casa del nostro Padre, la festa che ci attende e l’abbondanza 
dei beni che metterà a nostra disposizione, dopo averci fatto sperimentare il calore 
del suo abbraccio paterno e la certezza del suo perdono. 

3.	 “Mandate	porzioni	a	quelli	che	nulla	hanno	di	preparato”	(Ne	8,	10)

Vorrei che questa grazia quaresimale, questo pellegrinaggio verso la Pasqua fos-
se fatto in compagnia. È essenziale nella Chiesa convertirsi insieme, lottare insieme, 
pregare insieme, insieme vigilare gli uni sugli altri con amore e con l’ansia della 
fedeltà. La comunione fraterna nella Chiesa ha lo scopo di aiutarci reciprocamente 
a custodire l’Alleanza e i doni del Signore, ma anche di evitare che si formino sacche  
di emarginazione e di povertà. 

Ci sono note le motivazioni per le quali la Chiesa invita al digiuno come segno di 
partecipazione dei discepoli all’evento doloroso della passione e della morte del Si-
gnore. Ma c’è anche un intimo legame tra il digiuno e la conversione di vita, il pen-
timento e l’esercizio della carità fraterna, la giustificazione ottenuta da Dio e la lotta 
contro l’ingiustizia. “Buona cosa è la preghiera con il digiuno e l’elemosina con la 
giustizia” (Tob 12, 8). Nella tradizione ecclesiale, attraverso il digiuno e l’elemosina 
ci vengono affidati e fratelli più poveri, gli ammalati, gli emarginati e sfortunati. Essi 
sono talmente “piccoli”, che non riescono da soli a tirarsi fuori dai loro problemi. 
“Quanto sarebbe religioso il digiuno, se quello che spendi per il tuo banchetto lo in-
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viassi ai poveri”, esorta Sant’Ambrogio (Storia di Nabot, X, 45) e Sant’Agostino gli fa 
eco: “Diamo in elemosina quanto riceviamo dal digiuno e dall’astinenza” (Discorso 
209,2). La sobrietà quaresimale deve risvegliare il problema della giustizia sociale e 
della solidale condivisione dei beni su scala locale, nazionale e internazionale. 

Per questa Quaresima, in una recente lettera all’Arcidiocesi, ho indicato la Caritas 
Diocesana come intermediaria per far giungere ai poveri del nostro territorio l’aiuto 
concreto che lo Spirito suggerirà ai singoli e alle comunità. La vita nuova, dono pa-
squale di Cristo per eccellenza, non è altro che la carità. San Gregorio Magno narra 
che San Benedetto, nei primi anni eremitici della sua esperienza monastica, ignaro 
che quel giorno cadesse la Pasqua, riceve la visita di un prete ispirato dal Signore a 
condividere con l’eremita il suo pranzo pasquale. A quella visita inattesa e all’invito 
a prender cibo “perché oggi è Pasqua”, Benedetto risponde:  “So che è Pasqua, 
perché ho avuto in sorte la gioia di vederti!” (Dialoghi, II, 6).

Auguro a me e a tutti voi, fratelli e sorelle, che la conversione quaresimale operi 
in noi il miracolo del cambiamento, perché con noi “tutti gli uomini possano gustare 
il frutto della redenzione” (Colletta del lunedì della III sett. di Pasqua).    

                          
foggIa, 25 febbraIo 2004
Mercoledì delle Ceneri

	 †	Francesco	Pio	Tamburrino
	 Arcivescovo
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monS. renato LUiSi, PaStore GeneroSo e fedeLe

Omelia in occasione della celebrazione del centenario della sua nascita

CONCATTEDRALE DI BOvINO, 28 FEBBRAIO 2004

I cinque mesi di episcopato nella Chiesa di Foggia-Bovino mi hanno messo a 
contatto con figure eminenti di Vescovi legati alla nostra Diocesi: essi mi sono stati 
posti davanti dal Signore come modelli di santità e di illuminata azione pastorale. Mi 
riferisco al Servo di Dio Mons. Agostino Castrillo, di cui abbiamo celebrato il cente-
nario dalla nascita, al Servo di Dio Mons. Fortunato Maria Farina, di cui ricorrono i 
cinquanta anni dalla morte, e, oggi, Mons. Renato Luisi, pastore generoso della Dio-
cesi di Bovino, di Nicastro e poi missionario in America Latina, guida illuminata di 
molte anime, ministro della Chiesa sostenuto da ardore missionario, degno dell’età 
apostolica della Chiesa. Questi  modelli di Vescovi santi ci sono dati dal Signore per-
ché le nostre Comunità cristiane siano stimolate a ritrovare l’antico fervore pastorale 
e di santità, immesso nelle nostre vene dal Concilio Vaticano II.

Abbiamo a disposizione le belle note biografiche raccolte da D. Donato Campa-
naro nel volume “Renato Luisi, uomo dei tempi nuovi” (Troia 2003), arricchite da 
numerose testimonianze di estimatori	del vescovo Luisi e, in particolare, corredate 
dagli scritti più significativi del venerato Presule. Da questa documentazione rica-
verò alcuni tratti della figura di Mons. Luisi, che costituiscono per noi un messaggio 
e una preziosa eredità.

 
1.	La	forza	viene	dal	Signore

Il primo tratto che vorrei sottolineare è contenuto nel motto del suo stemma 
episcopale: “Fortitudo mea Dominus: La mia fortezza è il Signore”. Ho cercato nelle 
Concordanze bibliche il passo preciso da cui l’emblema è stato tratto. Ho constatato 
che l’enunciato ricorre in diversi libri della Sacra Scrittura, in particolare nel libro 
dei Salmi e nei profeti (Es 15,2; Sal 117,2; Is 12,2; 49,5; Ab 3,19). Due sottolineature 
possono essere dedotte da tale testo: la prima mette in risalto il soggetto “Dominus”: 
Dio sta alla fonte, all’origine di tutta la vita cristiana, sacerdotale ed episcopale si 
Mons. Luisi. In secondo luogo è implicita l’affermazione dell’assoluto primato di 
Dio nell’ordine della grazia e di tutti gli altri doni che vi si associano anche nell’or-
dine naturale. Tale primato è chiaramente formulato nel primo messaggio diretto da 
Mons. Luisi alla Diocesi di Bovino, scritto il 19 marzo 1960. Vi si legge: “Nella pratica 
di questo dovere (del Vescovo) c’è un ordine e una gradazione che è bene ribadire 
nella mente del popolo diocesano. C’è qualcosa che è primaria ed essenziale e 
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Vescovo e prima donazione di sé al popolo è la sua Messa, il suo Ufficio Divino, 
la sua preghiera orale e mentale, a cui non deve in nessun modo derogare, pena 
l’inaridimento del suo spirito e la sterilità del suo ministero. Conoscere il principio 
inconcusso dell’ascetica cristiana: “quanto più si vuole donare agli altri tanto più 
bisogna attingere a Dio” (Lettera al clero e alla diocesi di Bovino, cit. in Campanaro, 
Renato Luisi, 267). A questo stesso primato di Dio risale anche il ministero della 
Parola, che, sull’esempio degli apostoli, deve precedere ogni altro compito pasto-
rale di tipo culturale, sociale o assistenziale che intessono il ministero del vescovo 
(Ivi, 268).

 

2.	La	fortezza

La figura del Vescovo Luisi, così carica di umanità, ricca di comunicativa e equi-
paggiata di doti per un ministero brillante, generoso e propulsore, ha conosciuto 
la croce, le incomprensioni, le ostilità, il cambio rapido di diocesi con il dolore 
connesso ai trasferimenti, all’allontanamento dai luoghi consueti, da amici e colla-
boratori fidati e affezionati.

Nella lettera al clero e al popolo di Nicastro, nel 1963, parla di “tempesta di 
sentimenti” alla nuova nomina, di un certo senso di smarrimento (…). Mi turbava 
il pensiero di lasciare una Diocesi alla quale mi ero profondamente affezionato e 
che sembrava fatta per me, su misura (…). Dal mio cuore scaturiva e si articolava la 
preghiera del Getsemani: ‘Se è possibile passi da me questo calice’ rivolta al Padre 
nei cieli ed a Chi sulla terra poteva sollevarmi da questa trepidazione. Ma viva Dio, 
che manda la sua grazia a tempo opportuno. Perché non solo mi ha liberato da ogni 
angustia, ma ha disposto che foste voi, sacerdoti e fedeli della mia nuova diocesi, a 
disperdere la nebbia delle mie perplessità ed a ridonarmi la fiducia e l’entusiasmo 
(Lettera al clero e al popolo della Diocesi di Nicastro, del 22 agosto 1963, in Campa-
naro, Renato Luisi, 284). 

In questa come in molte altre circostanze di prova e di angoscia, egli si è ap-
poggiato al Signore, come ad una roccia che non muta, e un’ancora di salvataggio: 
“Fortitudo mea Dominus”.

 
3.	L’irrompere	dell’inedito

Impressiona, in tutto il corso della vita di Mons. Luisi, l’apertura al nuovo, l’im-
mersione in attività apostoliche che richiedevano una estrema elasticità mentale e 
un grande spirito di adattamento, come il contatto con i giovani delle scuole, nel-
l’Azione Cattolica e nei circoli giovanili, nel Seminario, nell’insegnamento scolastico 
e in tutte le iniziative che andavano sostenute con una disponibilità di energie e di 
tempo senza limiti. La stessa partecipazione al Concilio Vaticano II e la promozio-
ne nelle Chiese da lui governate trovarono in Mons. Luisi un assertore convinto e 
generoso.
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Ma ciò che stupisce è l’irrompere nel suo spirito di un impulso divino che ha del-
l’incredibile: la decisione di implorare dal Papa Paolo VI la “grazia” di poter rinun-
ciare, a 65 anni, al governo della diletta diocesi di Nicastro per andare missionario 
a Candido de Mendes nel Maranhao (Nord Est del Brasile). Un simile proposito era 
stato realizzato, prima del Concilio, dal Vescovo di Nusco, Mons. Guido Casullo e, 
nel 1967, sarà attuato dall’Arcivescovo di Montreal, Card. P.E. Léger. Questo evento 
lo avrebbe marcato profondamente e avrebbe segnato una svolta decisiva nella sua 
vita. Egli annota nei diari: “Dall’agosto ’68 che lasciai l’Italia, la mia permanenza 
in Brasile non ha superato i 14 mesi. Sono stati però sufficienti per dare un orien-
tamento nuovo, quasi una brusca sterzata, alla sognata opera missionaria” (M.T. 
Trifiletti-Forcella: La primalità del temporale che si impone qui colla forza della di-
sperazione” in Campanaro, Renato Luisi, 172). A contatto con una povertà spaven-
tosa, Mons. Luisi vede come compito prioritario dei missionari quello di arginare il 
torrente della morte che trascinava i miserabili incontrati quotidianamente. Anche 
questo immane lavoro di promozione umana, sociale e cristiano, era affrontato e 
sostenuto dalla certezza che il Signore, mediante la Chiesa, può salvare i poveri del 
mondo.

Tuttavia l’inedito dello Spirito non si è sempre espresso con nuovi progetti apo-
stolici, che facevano assumere le forme ritenute più aderenti alle mutate situazioni 
pastorali. Talvolta il Signore entrava nella sua vita chiedendogli altro da ciò che era 
legittimo aspettarsi. Così come, nel 1971, quando una rara e grave infermità equato-
riale avrebbe interrotto bruscamente il suo impegno missionario, fino a costringerlo 
ad abbandonare la regione brasiliana e rientrare in Italia. Cessare l’attività missiona-
ria diretta non gli richiedeva un sacrificio minore di quando era generosamente par-
tito da Nicastro per il Brasile. Anche in questa fase della vita fu necessario a Mons. 
Luisi aderire con tutte le forze al Signore e attingere da lui la fortezza per trascorrere 
a Foggia, nella Fondazione “Maria Grazia Barone” con gli anziani i suoi ultimi anni 
di testimonianza e di amore alla Chiesa.

4.	Il	segreto	della	sua	vita

“Il segreto della spiritualità di don Renato si rivela a tinte forti nella sua prima 
Lettera Pastorale al popolo della diocesi di Bovino. Quanto afflato, quanto amore, 
quanta devozione alla Mamma celeste! Mamma che conforta, ammaestra, costrui-
sce rapporti con il Figlio, oggetto d’amore, di tenerezza, di affidamento… L’amore 
materno di dio si riversa nel cuore dell’uomo tramite Maria. E’ Maria l’accesso al-
l’infinito amore di Dio Padre, è colei che sostiene il cammino della difficile santità 
quotidiana, è la Mamma che ci è accanto, che ci segue e, sempre, ci precede. (…) 
La Vergine è stata per don Renato un punto di riferimento essenziale per la sua 
spiritualità, maestra di mitezza, umilt, discrezione, rispetto, servizio e attenzione 
all’altro” (Campanaro, Renato Luisi,  93). Si può dire senza ombra di dubbio che 
Mons. Luisi è stato un’anima profondamente mariana: lì, in Maria, ha trovato in 
Maria l’esempio dell’obbedienza e della fede, la luce e la gioia anche nelle ore buie 
della sua giornata terrena. 
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È provvidenziale che le spoglie di Mons. Luisi riposino accanto ad altri Vescovi 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino nel succorpo della Cattedrale. Egli è come chic-
co di frumento caduto nei solchi della terra. La sua vita è stata la fedele risposta, 
durante 82 anni, ad una chiamata che Dio gli ha rivolto con amore. Egli ha saputo 
rispondere con una generosità e un entusiasmo degni degli apostoli, perché ha sa-
puto porre a fondamento di tutta la sua esistenza Cristo, pietra angolare dell’edificio 
ecclesiale. Il Signore è stato la sua fortezza, il Signore è ora, nella vita eterna, la sua 
magnifica eredità (Sal 15/16, 6).
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La b. v. maria, Patrona deLLa noStra città

Omelia per la messa stazionale in occasione
della solennità delle Apparizioni della Madonna dei Sette veli

FOGGIA, 22 MARZO 2004

La solennità della Madre di Dio, cade sempre in tempo di Quaresima. Questa 
particolare collocazione all’inizio di un “tempo forte” dell’anno liturgico ci aiuta 
a cogliere con maggiore disponibilità spirituale il messaggio della nostra celeste 
Patrona. 

I testi delle letture bibliche ci presentano la figura di Maria in atto di intercede-
re e di lottare per il popolo di Dio. La regina Ester, donna forte e madre d’Israele, 
rivolge al Signore una preghiera accorata, perché abbia pietà del popolo d’Israele 
minacciato nella sua stessa esistenza dalle trame dei nemici. La regina Ester, “presa 
da angoscia mortale per il pericolo che incombeva su di lei e il suo popolo, cercò 
rifugio presso il Signore. (…) Salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto, perché 
sono sola e non ho altri che te, Signore” (Est 4, 17).

Maria continua a intercedere per la Chiesa pellegrina nel mondo con la stessa 
forza e la stessa fiducia di Ester, sostenendo il popolo di Dio nella terribile lotta con 
il drago dell’Apocalisse (Ap 11-12), che continua a insidiare l’umanità, per sottrarla 
alla signoria di Cristo.

La Madre di Gesù, anche assunta in cielo, non cessa quel suo servizio salvifico 
di intercessione, in cui si esprime la mediazione materna, fino al perpetuo corona-
mento di tutti gli eletti (cf. LG 62).

1.	Maria	sotto	la	croce
 

La liturgia di questa nostra festa collega la figura di Maria con il mistero di Cristo 
che stiamo celebrando nella santa Quaresima. Per questo ci presenta nella lettura 
del Vangelo un episodio che meglio di qualunque altro ci mostra la Madre di Cristo, 
a fianco del Figlio, mentre “avanzava nella peregrinazione della fede” (LG 58). So-
prattutto quando Maria sta sotto la croce del Figlio raggiunge la pienezza di signifi-
cato la benedizione che la cugina Elisabetta aveva pronunciato: “Beata colei che ha 
creduto” (Lc 1, 45). “Soffrendo profondamente con il suo unigenito e associandosi 
con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all’immolazione 
della vittima da lei generata”, in questo modo Maria “serbò fedelmente la sua unio-
ne con il Figlio sino alla croce” (LG 58).

Nell’episodio del Calvario (Gv 19, 25-27), l’evangelista non vuole tanto descrive-
re una scena che muova il sentimento quanto enunciare valori teologici sostanziali. 
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del “compianto”: prevale in lei il coraggio di una presenza affettuosa, che non ha bi-
sogno di lamenti e di lacrime per manifestare la condivisione alla sofferenza. Maria 
è descritta con una energia “femminile”, che non si esprime in interventi operativi 
esteriori, ma proprio per questa ha una efficacia più intensa e più sostanziale.

Sant’Ambrogio ha colto bene questo aspetto della situazione: “La madre stava in 
piedi davanti alla croce; e mentre gli uomini erano fuggiti, ella stava in piedi intre-
pida , senza perdere il coraggio. Contemplava con uno sguardo pieno di pietà le 
ferite di quel Figlio, dal quale sapeva che sarebbe arrivata a tutti la redenzione” (De 
institutione virginis, 49, Expositio in Lucam, 10, 132).

Lì Maria dimostra quanto sia stata eroica la sua “obbedienza della fede” agli 
“imperscrutabili disegni di Dio” (cf. Rm 11, 33). Mediante la sua fede Maria è per-
fettamente unita a Cristo nella sua spoliazione. Sul Golgota infatti Gesù “umiliò se 
stesso fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2, 6-8). “Ai piedi della croce Maria 
partecipa mediante la fede allo sconvolgente mistero di questa spoliazione. E’ que-
sta la più profonda kenosi della fede nella storia dell’umanità. Mediante la fede la 
madre partecipa alla morte del Figlio, alla sua morte redentrice, ma, a differenza di 
quei discepoli che fuggivano, era una fede ben più illuminata” (Giovanni Paolo II, 
Redemptoris Mater, 18). 

In quel momento supremo della sua esistenza terrena Gesù compie un gesto 
di grande valore misterico ed ecclesiale, quando consegna “ il discepolo che Gesù 
amava” alla madre e la madre al discepolo. Senza dubbio si tratta di sollecitudine 
filiale da parte del Signore, che si preoccupa di non lasciare sua madre senza ap-
poggio e senza difesa. Tuttavia, il senso delle parole di Gesù è più profondo, perché 
il primo pensiero non è per la madre ma per l’umanità che ha bisogno di protezione 
materna. L’umanità, non la persona di Giovanni, il quale ha già una madre, che, 
secondo la testimonianza del Vangelo di Matteo (Mt  25, 57) è presente anche lei 
sul Calvario. Giovanni è una figura simbolica che rappresenta e impersona tutti 
i seguaci di Gesù. E’ di estrema importanza per noi sapere che nel momento del 
supremo sacrificio di Cristo noi eravamo misticamente presenti accanto alla croce 
e che Maria, divenuta madre di tutti, ottiene per noi suoi figli “più copiosi frutti del 
sacrificio”. 

II.	Maria,	donna	coraggiosa

Alcuni anni fa, Giovanni Paolo II pellegrino in Messico pronunciò a Zapopan 
una omelia in cui presenta Maria come modello ”per coloro che non accettano 
passivamente le avverse circostanze della vita personale e sociale, né sono vittime 
della alienazione”.

Il compianto mons. Tonino Bello, nel suo stupendo volume Maria donna dei 
nostri giorni, dedica un capitolo a Maria, donna coraggiosa. Il Vescovo di Molfetta 
ci dona questa accorata preghiera: “Santa Maria, donna coraggiosa, tu che nelle tre 
ore di agonia sotto la croce hai assorbito come una spugna le afflizioni di tutte le 
madri della terra, prestaci un po’ della tua fortezza (…). Santa Maria, donna corag-
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giosa, tu che sul Calvario, pur senza morire hai conquistato la palma del martirio, 
rincuoraci col tuo esempio, non lasciarci abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare 
il fardello delle tribolazioni quotidiane, non con l’anima dei disperati, ma con la 
serenità di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio” (T. Bello, Maria 
donna dei nostri giorni, Cinisello B. 1993, 57). 

Fratelli e sorelle, Maria ai piedi della croce e speciale protettrice di questa nostra 
città ci è maestra di vita. 

Anzitutto ella ci pone il grande interrogativo sul modo con cui affrontiamo il 
tema arduo del dolore e della sofferenza. Quando questa esperienza visita la nostra 
vita, ci incamminiamo in un tunnel oscuro, in cui brancoliamo in cerca di punti di 
riferimento e, soprattutto, di una soluzione. Maria ci insegna a non chiuderci in noi 
stessi, ma di volgere lo sguardo verso “Colui che hanno trafitto” (Gv 19,37) e verso 
l’epilogo della passione di Gesù, che è non il sepolcro ma la vittoria pasquale del 
Redentore.

Maria ci insegna anche a non rassegnarci a subire l’esistenza. Ella ha combattuto. 
La sua stessa presenza ai piedi del Figlio, iniquamente condannato al supplizio e 
alla morte, era una denuncia contro l’ingiustizia, contro il sopruso del potere dei 
capi religiosi e politici del tempo.

La Madre di Dio ci invita a riflettere sul degrado morale della nostra società, 
causato dallo smarrimento dei principi fondamentali della civiltà del diritto, dal pre-
valere della forza bruta, della illegalità e del vuoto di leggi morali nelle convinzioni 
e, di conseguenza, nei comportamenti sociali.

Spesso mi ritrovo a pormi gravi interrogativi su quanto cristianesimo sia riuscito 
a sopravvivere ai cambiamenti culturali, sociali, politici ed economici del nostro 
tempo anche da noi, dove una forma visibile di cristianesimo sembra resistere al-
l’usura del tempo. Certamente, la novena che ha preceduto questa festa della nostra 
Patrona e, specialmente, la grande processione della Iconavetere per le vie cittadine 
affollate di una moltitudine immensa testimoniano che “uno zoccolo duro” di cri-
stianesimo esiste e resiste nonostante tutto. 

Ed è questo segno evidente di fede cristiana che mi induce a chiedere ai fra-
telli nella fede, ma anche ai politici, ai pubblici amministratori, agli operatori nel 
campo della scuola e della vita sociale di aiutare la Chiesa a portare il Vangelo in 
questa nostra società, non per una pretesa di far prevalere una ideologia religiosa 
in un mondo pluralista e laico, ma perché siamo convinti che nella sua essenza il 
cristianesimo potenzia le capacità del cittadino, esalta l’onestà, il diritto e la giustizia 
sull’arbitrio, la logica del potere che vuole perpetuare se stesso e la malavita, che 
attecchisce dove si ignorano le regole morali. Le cause del disagio per chi vive nel 
nostro territorio non sono solo di origine economica: il disagio deriva soprattutto 
dalla crisi dei valori morali. Il vivere cristiano non è compatibile con un orizzonte 
individualista e di ripiegamento sul proprio tornaconto, abbandonando la solidarie-
tà con chi è meno fortunato di noi e si dibatte con i problemi vitali dell’occupazione 
in un onesto lavoro, dell’alloggio, del salario dignitoso, della vecchiaia e delle varie 
forme di povertà. 

La Madre di Dio, nostra Patrona, ci invita oggi a fare un soprassalto di qualità nel-
la vita sociale e privata, infondendovi i principi evangelici della fede, della solidarie-
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la sua materna protezione, ma ci chiede di far tutto quello che Gesù ci dirà (cf. Gv 
2, 4), perché egli possa operare il miracolo di cambiare l’acqua nel vino della gioia 
e della sua benedizione.
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La PaSQUa, vittoria SUL vortice deLL’annientamento

MESSAGGIO PER LA S. PASquA 2004

La Pasqua reca in sé l’idea, che accompagna ogni esistenza, di un passaggio, 
di un “andare oltre”. Per il popolo ebraico è stato il superamento della schiavitù 
egiziana con l’approdo nella libera patria della sua terra di promesse finalmente 
compiute. Per il cristiano è il passaggio di Cristo dalla morte alla vita, il varco aperto 
da Gesù nell’orizzonte della finitezza umana e del dolore verso una pienezza di vita 
e di gioia, più consona con il desiderio esistenziale del cuore umano.

All’uomo d’oggi, anche al più frastornato dai rumori e abbagliato dai miti della 
nostra epoca, la Pasqua richiama il nodo culturale ed esistenziale forse più critico e 
coinvolgente, imponendo la connessione tra la morte e la vita, tra l’amore per l’esi-
stenza e la volontà intessuta di speranza, di raggiungerne un possesso non effimero 
e precario.

 La Pasqua allude alla certezza dell’esistenza, a dispetto della disgregazione della 
fisicità e della scansione del tempo terreno, con l’irruzione di un altro tempo nel 
nostro che, proprio nella Pasqua, può salvarsi dal vortice dell’annientamento.

Per il credente, dunque, la Pasqua è, prima di tutto, un avvenimento: “Il Signore 
è veramente risorto ed è apparso a Simone” (Lc 24,34). Molti discepoli del Signore 
lo hanno visto e attestano che Dio, mediante Gesù, è presente nella storia dell’uo-
mo, crocifisso con chi soffre e muore, principio di vita nuova per chi crede in lui. 
Il mistero pasquale di passione, morte e risurrezione, fonda la solidarietà di Dio 
con ogni uomo che soffre e la speranza certa della salvezza, e immette nella storia 
l’energia divina dell’amore.

Il cristiano deve muoversi in questo orizzonte. Suo compito è stare dentro il 
limite, il dolore, la morte dell’uomo; starvi facendosi solidale con ogni uomo che 
soffre e che muore, testimoniando così la singolare presenza di Dio nella storia 
dell’uomo.

Ma compito del cristiano è anche sconfiggere, mediante l’amore, il limite, il do-
lore e la morte. “Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo 
i fratelli” (1 Gv 3,14). Per un cristiano la solidarietà e la condivisione, soprattutto 
con i più deboli, non è solo un valore da perseguire: è la verifica se la sua fede è 
ideologia o sequela del “Vivente” e innesto concreto nelle speranze inserite nella 
storia dal Risorto.

La grande nemica dell’umanità è la morte. Essa sottrae gli uomini alla Pasqua con 
le guerre, il terrorismo, la fame, le malattie, il sottosviluppo. Viviamo un momento 
carico di difficoltà sociali e di tensioni politiche a livello locale e internazionale.
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nostro territorio, della nostra società. La moralità nel mondo dell’economia, della 
politica, della pubblica amministrazione, la giustizia, la libertà, l’equa distribuzione 
delle risorse e del lavoro, l’attenzione ai deboli, ai disoccupati, ai giovani, agli amma-
lati, ai senza tetto, agli immigrati, ai poveri di qualunque sorta, sono appuntamenti 
per ogni piattaforma di progettazione politica, ma, soprattutto, devono costituire il 
nucleo forte di un consenso per coloro che si riconoscono discepoli del Risorto e 
membri della comunità cristiana. Anche la nostra storia è suscettibile di redenzione, 
se i solchi del vivere umano si aprono per accogliere i semi di risurrezione.

Nella luce della Pasqua, del Mistero della croce presente nella storia e della 
chiamata a tradurre in concretezza, su ogni fronte e ad ogni livello, la grazia della 
risurrezione, un cristiano deve vivere anche i momenti più difficili e impegnativi 
dell’umanità.

Così si diventa testimoni della Risurrezione!
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meSSaGGio Per La Giornata Pro-Seminario

2 MAGGIO 2004 - Iv DOMENICA DI PASquA

   Ai Sacerdoti,
ai Religiosi e alle Religiose,

ai Gruppi Ecclesiali
alle Comunità Parrocchiali,

a tutti i fedeli dell’Arcidiocesi.

	 Carissimi,

ho voluto inserire la Giornata del Seminario nella Domenica del Buon Pastore, 
IV di Pasqua, che la Chiesa tradizionalmente dedica alla Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per le Vocazioni – quest’anno la 41ª - perché intimamente legate per motiva-
zioni e contenuti. Non si può vivere questo intenso momento di preghiera rivolta al 
“Padrone della messe perché mandi operai per la sua messe” (Lc 10,2) senza tener 
presente il luogo che, per la nostra Diocesi, dovrebbe essere il normale punto di 
riferimento vocazionale, qual è il Seminario.

Ho detto “dovrebbe” perché non sempre lo è!
Dobbiamo, in tutta sincerità, confessare che esso non sembra riscuotere attenzio-

ne e amore. Come se si trattasse di una delle tante istituzioni necessarie della nostra 
Chiesa, a cui si devono interessare esclusivamente i pochi addetti ‘ai lavori’. Mi pare 
grave e preoccupante, l’atteggiamento di indifferenza che porta alla convinzione 
che il Seminario  esista o meno fa lo stesso. Anzi, il fatto che continui ad esistere, per 
taluni è solo motivo di un malcelato fastidio, dovendo comunque, almeno una volta 
all’anno chetare la propria coscienza con un forzato atto di carità materiale.

È assurdo chiedere vocazioni al Signore e poi disinteressarci del luogo destinato  
a formare, a far crescere e maturare “quei germi di vocazione che il Signore a piene 
mani semina nel campo della Chiesa” (dalla Liturgia).

Fin dall’inizio delle mia presenza nella nostra Arcidiocesi, trovandomi di fronte 
alla preoccupante realtà di un Seminario vuoto, ho espresso con forza la mia con-
vinzione che il problema più urgente per le nostre comunità fosse proprio quello 
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ponendo esclusiva attenzione alla pastorale giovanile e vocazionale.

È compito di tutti, nessuno escluso, rimboccarsi le maniche e lavorare a questo 
scopo.

Il tema di questa 41ª Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni è quanto 
mai significativo: “In Parrocchia, la tua vocazione nella sua…”. La parrocchia deve 
ritornare ad essere ‘comunità vocazionale’! Comunità che stimoli e faccia prendere 
coscienza della specifica vocazione di ognuno; comunità in cui ognuno deve essere 
aiutato a diventare sempre più ‘risposta’ a Colui che lo ha chiamato e continuamente 
lo chiama a realizzare il suo progetto. Servono a poco le tante attività programmate, 
le numerose iniziative escogitate, che certamente richiedono un ingente impiego di 
energie umane ed economiche, se poi queste non portano la persona a scoprire e a 
crescere in quella che è la sua vera identità: “essere un chiamato”.

Le nostre comunità parrocchiali o diventano comunità vocazionali o sono comu-
nità ‘morte’, nonostante che si affannino nel mostrare una certa vitalità di facciata!

Facciamoci guidare, perciò, dalle esortazioni che il Santo Padre ha evidenziato 
nel suo messaggio per questa Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni:

– Una Preghiera intensa, incessante, profonda: “con gioia constato che in molte 
Chiese particolari si formano cenacoli di preghiera per le vocazioni. Nei Se-
minari e nelle Case di formazione degli Istituti religiosi e missionari si ten-
gono incontri a questo scopo. Numerose famiglie diventano piccoli ‘cenacoli’ 
di preghiera, aiutando i giovani a rispondere con coraggio e generosità alla 
chiamata del divin Maestro… Auspico di cuore che si intensifichi sempre più la 
preghiera per le vocazioni”.

– Una Preghiera di adorazione, di ringraziamento, di contemplazione: “al centro 
di tutte le iniziative di preghiera sta l’Eucarestia… Alla celebrazione Eucaristi-
ca è bene che si unisca l’adorazione del Santissimo Sacramento... Possano tutte 
le comunità cristiane diventare ‘autentiche scuole di preghiera’, dove si prega 
perché non manchino operai nel vasto campo di lavoro apostolico”.

– Una Preghiera valorizzata dal sacrificio e dalla sofferenza: “ La sofferenza, vis-
suta come compimento di ciò che manca nella propria carne ‘ai patimenti di 
Cristo, a favore del suo Corpo che è la Chiesa’ (Col 1,24), diventa una forma di 
intercessione quanto mai efficace”.

E nella Lettera ai Sacerdoti dello scorso Giovedì Santo, ci spinge a:

– un’attenzione privilegiata per il gruppo dei Ministranti: “Cari Fratelli sacerdoti, 
privilegiate, accanto alle altre iniziative, la cura dei ministranti, che costitui-
scono come un ‘vivaio’ di vocazioni sacerdotali”.
La nostra Équipe Vocazionale e il nostro Seminario, in sintonia con quanto il 
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Papa ha raccomandato, stanno offrendo un’iniziativa specifica proprio ai ministranti 
della nostra arcidiocesi. Ma, purtroppo, è necessario costatare che ancora tante co-
munità si mostrano insensibili, perché assenti o perché interessate ad altro.

 
Non sciupiamo questa grande occasione donataci, ancora una volta, da Colui 

che non si stanca mai di chiamare, nonostante le nostre sordità. 

Se il cammino pasquale che stiamo vivendo è cammino di vera risurrezione, al-
lora tutte le comunità parrocchiali sono chiamate a far ‘risorgere’ il nostro Seminario 
con la preghiera, la carità generosa – il Seminario, non dimentichiamolo, è proprietà 
di ogni cristiano e di ogni comunità e spetta a tutti noi la cura spirituale e materiale 
per il suo mantenimento – e l’impegno ad indirizzare verso di esso tanti ragazzi 
– basterebbe che ogni comunità offrisse un suo figlio per riempirlo –, garanzia per 
il futuro della nostra Chiesa.

Può sembrare un sogno. Ma quando esso combacia con quello del Signore, allo-
ra dobbiamo essere certi che esso non può che diventare realtà.

A tutti voi sia di sostegno e di sprone la mia paterna benedizione.      

	 †	Francesco	Pio	Tamburrino
	 Arcivescovo
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Solenne	Dedicazione	di	nuovo	altare

Il 28 marzo 2004 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Metro-
polita di Foggia-Bovino, con Rito solenne ha dedicato il nuovo altare nella chiesa 
parrocchiale di S. Maria della Croce in Foggia, deponendo le reliquie di S. Amanzio 
martire.

Sacre	Ordinazioni		

Il giorno 25 marzo 2004 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, nella Basilica Cattedrale in Foggia  ha conferito il Sacro 
Ordine del Diaconato all’Accolito Léonard Kamanzi, nato a Byumba (Rwanda) il 20 
dicembre 1968.

Il giorno 8 maggio 2004, alle ore 17,30, S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa B. V. M. Immacolata in Fog-
gia, ha ordinato presbitero il diacono Fr. Pasquale Mastropietro, nato a Foggia il 17 
– 05 – 1977, dei Frati Minori Cappuccini della Provincia di S. Angelo e Padre Pio.

Nomine	di	Parroci	e	Vicari	parrocchiali

29 marzo       2004:  don Felice Bruno
Vicario parrocchiale della Parrocchia “Madre di Dio 
Incoronata” in Foggia.

29 aprile        2004:  don Pasquale Casparrini
Vicario parrocchiale della Parrocchia “Madonna del 
Rosario” in Foggia.

19 giugno      2004:  don Tonino Intiso 
    Parroco della Parrocchia S. Filippo Neri in Foggia.
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3 aprile         2004: don Saverio Trotta
 Consulente Ecclesiastico del Centro sportivo Italiano di 

Foggia.

3 aprile         2004:  don Daniele D’Ecclesia
 Presidente e Consigliere Ecclesiastico del Gruppo 

“GRIS” (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Reli-
giosa) nella nostra Arcidiocesi.

3 aprile         2004: Sig. Gianluca Casolaro
 Tesoriere del Gruppo “GRIS” nella nostra Arcidiocesi.

3 aprile         2004: Sig. Vittorio Bruno
 Segretario del Gruppo “GRIS” nella nostra Arcidiocesi.

8 aprile         2004:  Mons. Paolo Pesante
 Rettore della Chiesa di S. Domenico in Foggia e Re-

sponsabile del Centro Eucaristico Diocesano.

6 maggio      2004 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino conferma ed ap-
prova l’elezione, avvenuta nell’Assemblea dei Soci UAC 
del 20 aprile 2004, di Mons. Luigi Nardella a Direttore 
Diocesano dell’Unione Apostolica del Clero.

7 Maggio    2004 P. Armando Gravina
 Vicario della Zona Pastorale “Foggia Centro Storico”.

22 giugno    2004 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, accogliendo 
l’istanza del Parroco, costituisce nella Parrocchia di S. 
Ciro in Foggia l’associazione Cristiana Cattolica del Suf-
fragio perpetuo.

Decreto	di	escardinazione

Il 22 giugno 2004 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Metro-
polita di Foggia-Bovino, con decreto, emanato a norma del Can. 267 del Diritto 
Canonico, ha concesso l’escardinazione dalla nostra Arcidiocesi di Foggia-Bovino 
al Sac. Pasquale Emilio Scivolone, considerata la disponibilità del Vescovo di Piazza 
Armerina ad incardinarlo nella sua Diocesi.
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eroGazioni deLLe Somme derivanti

daLL’otto Per miLLe deLL’irPef Per L’eSercizio 2003

I.	 PER	ESIGENZE	DI	CULTO	E	PASTORALE

A.	 Esercizio	del	culto:
 1. Nuovi complessi parrocchiale 30.000,00
 2.

 3.
 4.
 5.

 6.
 7.

Conservazioni o restauro edifici di culto già esistenti o 
altri beni culturali ecclesiastici
Arredi sacri delle nuove parrocchie
Sussidi liturgici
Studio, formazione e rinnovamento delle forme di pietà 
popolare
Formazione di operatori liturgici
……………………………………………………………

143.213,00

173.213,00

B.	 Esercizio	e	cura	delle	anime:
 1. Attività pastorali straordinarie 10.000,00
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.

 9.
10.
11.

12.
13.
14.

Curia diocesana e centri pastorali diocesani
Tribunale ecclesiastico diocesano
Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale
Istituto di scienze religiose
Contributo alla facoltà teologica
Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici
Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o locali 
di ministero pastorale
Consultorio familiare diocesano
Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità
Enti ecclesiastici per il sostentamento dei sacerdoti 
addetti
Clero anziano e malato
Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità
……………………………………………………………

148.735,43

30.000,00
30.000,00

93.000,00

311.735,43

C.	 Formazione	del	clero:
 1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale 55.000,00
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 3.
 4.
 5.
 6.
 7.

Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma o presso 
altre facoltà ecclesiastiche
Borse di studio per seminaristi
Formazione permanente del clero
Formazione al diaconato permanente
Pastorale vocazionale
……………………………………………………………

7.000,00
2.000,00

64.000,00

D.	 Scopi	missionari:
 1. Centro missionario diocesano e animazione missionaria
 2.
 3.
 4.
 5.

Volontari missionari laici
Cura pastorale degli immigrati presenti in diocesi
Sacerdoti Fidei Donum
……………………………………………………………

15.000,00

15.000,00

E.	 Catechesi	ed	educazione	cristiana:
 1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani 5.000,00
 2.
 3.
 4.

Associazioni ecclesiali (per la formazione dei membri)
Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della diocesi
……………………………………………………………

5.000,00

F.	 Contributo	al	servizio	diocesano	per	la	promozione
	 del	sostegno	economico	alla	Chiesa	 500,00

G.	 Altre	erogazioni:
 1. ……………………………………………………………
 2.
 3.
 4.
 5.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

																																a)	TOTALE	DELLE	EROGAZIONI	EFFETTUATE	NEL	2003	 500,00

Riepilogo

–	 TOTALE	DELLE	SOMME	DA	EROGARE	PER	L’ANNO	2003
	 (riportare la somma di cui al quadro I, lett. a) del rendiconto delle assegnazioni) 770.764,16

–	 A	DEDURRE	TOTALE	DELLE	EROGAZIONI	EFFETTUATE
	 NELL’ANNO	2003	(fino al 31 marzo 2004)
	 (riportare la somma di cui al rigo a) del presente rendiconto) 569.448,43

–	 DIFFERENZA	 201.315,73
	 L’importo “differenza” è così suddiviso:
 * Fondo diocesano di garanzia
   (fino al 10% del contributo dell’anno 2003) 40.000,00
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 * Fondo diocesano di garanzia relativo
   agli esercizi precedenti 161.315,73
  	Totale	Fondo	diocesano	di	garanzia
   (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2004)  201.315,73
 * Somme impegnate per iniziative pluriennali
   anno in corso 0,00
 * Somme impegnate per iniziative pluriennali
   negli esercizi precedenti 0,00
   Totale	iniziative	pluriennali
   (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2004)  0,00
 * Altre somme assegnate nell’esercizio 2003
   e non erogate al 31.3.2004
  (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2004)  0,00

–	 INTERESSI	NETTI	del	30/09/03;	31/12/03	e	31/03/04	 3.262,00

–	 ASSEGNI	EMESSI	O	BONIFICI	EFFETTUATI
	 MA	NON	ANCORA	CONTABILIZZATI	NELL’E/C	 0,00

	 SALDO	CONTO	CORRENTE	E/O	DEPOSITO	TITOLI	AL	31	MARZO	2004	 1.478,58
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A.	 Distribuzione	a	persone	bisognose:
 1. Da parte della diocesi 40.545,72
 2.
 3.
 

Da parte delle parrocchie
Da parte di altri enti ecclesiastici

20.000,00
25.000,00

85.545,72

B.	 Opere	caritative	diocesane:
 1. In favore di extracomunitari 80.000,00
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 

In favore di tossicodipendenti
In favore di anziani
In favore di portatori di handicap
In favore di altri bisognosi
Fondo antiusura (diocesano o regionale)

5.000,00

5.000,00
5.000,00

25.000,00 120.000,00

C.	 Opere	caritative	parrocchiali:
 1. In favore di extracomunitari 30.000,00
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

In favore di tossicodipendenti
In favore di anziani
In favore di portatori di handicap
In favore di altri bisognosi
……………………………………………………………

30.000,00

D.	 Opere	caritative	di	altri	enti	ecclesiastici:
 1. U.A.L. 15.000,00
 2.
 3.
 4.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

15.000,00

E.	 Altre	erogazioni:
 1. Funzionamento Caritas Diocesana 56.000,00
 2.
 3.
 4.

Associazioni ecclesiali (per la formazione dei membri)
Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della diocesi
……………………………………………………………

56.000,00

	 	 a)	TOTALE	DELLE	EROGAZIONI	 306.545,72
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Riepilogo

–	 TOTALE	DELLE	SOMME	DA	EROGARE	PER	L’ANNO	2002
	 (riportare la somma di cui al quadro I, lett. a) del rendiconto delle assegnazioni) 306.545,72

–	 A	DEDURRE	TOTALE	DELLE	EROGAZIONI	EFFETTUATE
	 NELL’ANNO	2003	(fino al 31 marzo 2004)
	 (riportare la somma di cui al rigo a) del presente rendiconto) 306.545,72

–	 DIFFERENZA	 0,00
	 L’importo “differenza” è così suddiviso:
 * Somme impegnate per iniziative pluriennali
   anno in corso 0,00
 * Somme impegnate per iniziative pluriennali
   negli esercizi precedenti 0,00
  	Totale	iniziative	pluriennali
   (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2004)  0,00

	 *	Altre	somme	assegnate	nell’esercizio	2003
	 		e	non	erogate	al	31.3.2004
  (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2004)  0,00

–	 INTERESSI	NETTI	del	30/09/03;	31/12/03	e	31/03/04	 1.645,84

–	 ASSEGNI	EMESSI	O	BONIFICI	EFFETTUATI
	 MA	NON	ANCORA	CONTABILIZZATI	NELL’E/C	 0,00

	 SALDO	CONTO	CORRENTE	E/O	DEPOSITO	TITOLI	AL	31	MARZO	2004	 930,29

Si allegano:

1. relazione esplicativa del rendiconto relativo alle somme erogate;

2. fotocopia delle pagine degli estratti conti bancari dal 01/04/2004 al 31/03/2004;

3. documentazione dei depositi amministrati o della gestione patrimoniale nel caso in cui le 
disponibilità siano state temporaneamente investite.

Si attesta:

* Il presente Rendiconto è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano per gli 
affari economici nell’assemblea del 29 gennaio 2004;

* Il “Rendiconto” sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi n° 1 con uscita fine 
giugno 2004.

Foggia, lì 27 maggio 2004
  IL VESCOVO DIOCESANO
 L’ECONOMO DIOCESANO †	Francesco	Pio	Tamburrino
	 D.	Nicola	Spagnoli
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ritorna La PaStoraLe GiovaniLe

Dopo 18 mesi di vacatio riparte da don Daniele D’Ecclesia
la proposta per i giovani della diocesi

DA “vOCE DI POPOLO” DEL 1° FEBBRAIO 2004

Lunedì 26 gennaio si è riunita per la prima volta l’èquipe della nuova pastora-
le giovanile diocesana, il cui nuovo responsabile è don Daniele D’Ecclesia, per 
qualche mese segretario dell’allora vescovo Mons. D’Ambrosio, attualmente vice 
parroco della parrocchia di san Giuseppe Artigiano, nonché assistente diocesano 
per l’Azione Cattolica.

Diciamo subito che tale pastorale eredita una situazione non facile, segnata da 
una vacatio di circa un anno e mezzo, dovuta al trasferimento del referente uscente, 
l’indimenticato don Gernaldo dei padri orionini del Santuario Incoronata, noto per 
le sue doti di trascinatore di folle giovanili e organizzatore di veri e propri happe-
ning interdiocesani tra giovani.

Forse questo è l’elemento che più preoccupa don Daniele, che abbiamo sentito 
alla vigilia di un suo importante esame per conseguire la licenza in Teologia Spiri-
tuale presso la Pontificia Facoltà Teologica del Teresianum.

Ti ha spaventato ricevere questo incarico?
“Non nascondo che la cosa era nell’aria, perciò nel momento in cui l’arcivescovo 

mi ha convocato ero in un certo senso preparato; ciò nondimeno, ho provato una 
forte emozione, mi sentivo trasformato e ho istintivamente chiesto aiuto a Nostro 
Signore, specie perché mi circondi di validi e santi collaboratori, dei quali avverto 
un bisogno direi quasi epidermico e ai quali lascerò spazio di idee e azioni.”

Cosa intendi nel tuo sacerdozio per pastorale giovanile? 
È un campo molto esteso, che abbraccia una fascia di età che va dai pre-adole-

scenti ai 30enni. Di sicuro ci vuole una chiara programmazione che sappia di volta 
in volta adeguarsi alle contingenze dei tempi: credo che addirittura tale program-
mazione debba essere quinquennale, per dare una continuità e una coerenza di 
intenti e interventi.”

Quali le priorità che vorrai dare al nascituro progetto di pastorale giovanile?
“Innanzi tutto non una pastorale giovanile occasionale, fondata su singoli eventi 

emozionali che lasciano il tempo che trovano, bensì organica, che mai si sostitui-
sca alle parrocchie, piuttosto sia di sostegno alle stesse. Affrontare le emergenze 
della gioventù foggiana quali legalità, criminalità, droga, disagio giovanile per una 
comunità parrocchiale possono risultare un compito gravoso, ma in un contesto 
di pastorale si può tenere a livello diocesano un filo unico e mirare gli interventi. 
Oggigiorno manca da parte della Chiesa una proposta valida per i giovani, i quali 
restano più facilmente ammaliati dalle mille luci del mondo”.
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Daniele e i suoi collaboratori.

“Grazie a voi. Spero che questo servizio sia utile a qualcosa o almeno per qual-
cuno. L’auspicio è che coloro che si troveranno a collaborare con noi possano cre-
scere insieme in talenti e capacità”.
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coSa dovrebbe Prevedere

Una bUona PaStoraLe GiovaniLe

DA “vOCE DI POPOLO” DEL 1° FEBBRAIO 2004

Dunque ecco che sta per prendere il volo la nuova pastorale giovanile e in tal 
senso esprimiamo, come giovani e come cristiani, il nostro apprezzamento per il 
tempismo con cui il nuovo vescovo abbia voluto provvedere a nominare il respon-
sabile.

La pastorale giovanile, di norma, oltre ad avere un referente diocesano, è com-
posta di un’èquipe e di una consulta. Nella prima siedono 4 esperti, chiamati a 
collaborare con il responsabile: essi hanno specifici compiti di tracciare le linee 
di intervento, di monitorare gli interventi programmati, di stimolare le comunità 
parrocchiali. La Consulta è formata, invece, dai rappresentanti di tutti i movimen-
ti giovanili presenti in diocesi: essi hanno il compito di presentare e verificare i 
programmi operativi annuali, di ordinare sinergicamente gli interventi, di stabilire 
momenti di diocesanità.

Ci permettiamo di sottolineare alcuni aspetti che secondo noi andrebbero seria-
mente presi in considerazione nella pastorale giovanile:
1 - la direzione spirituale e la confessione: gli strumenti più importanti di ascolto 

del giovane, il quale, in una massa si perde, ma di fronte ad una persona buona 
che lo ascolta, gli suggerisce consigli per la vita, gli concede il perdono e l’Amo-
re di Dio, quel giovane si sente unico, amato…. ascoltato.

2 - esperienze di Carità: Foggia offre numerose possibilità in tal senso, basti pensa-
re ai senza fissa dimora e agli immigrati; i giovani la povertà dovrebbero vederla 
e toccarla, piuttosto che sentirne parlare… più fatti, meno parola.

3 - aspetto vocazionale: previsioni di momenti di riflessione, di ritiro, per riflettere 
sul senso da dare alla propria vita… scelte che i giovani non sono in grado di 
con siderare da soli. 

4 - spazio a che è lontano: una buona pastorale giovanile dovrebbe sapersi dotare 
di momenti e strumenti per adescare i giovani che sono lontani dalla Chiesa, per 
moda o per luoghi comuni ingenerati da subdola opinione pubblica… sono figli 
di Dio anche loro. 
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mandati da dio a Servire La comUnità

Solenne Celebrazione Eucaristica nella Cattedrale di Foggia
per il conferimento dei ministeri

7 febbraio 2004

DA “vOCE DI POPOLO” DEL 15 FEBBRAIO 2004

“Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha istituito 
nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo”.

Erano circa un centinaio i nuovi lettori, accoliti e ministri straordinari del-
l’Eucarestia istituiti lo scorso 7 febbraio, nel corso di una solenne celebrazione 
eucaristica. Con i loro familiari e amici gremivano la Basilica Cattedrale per parte-
cipare a questo importante evento per i loro cari, ma anche per l’intera comunità 
diocesana.

“Questo è un giorno benedetto dal Signore” ha esordito Mons. Tamburrino, 
perché ha riportato all’attenzione dei fedeli l’importanza, per la nostra chiesa dio-
cesana, dei ministeri che vanno ad arricchire la quantità e la qualità dei carismi 
presenti.

I nuovi ministri istituiti sono chiamati al servizio della Chiesa e della rispettiva 
comunità parrocchiale, testimoniando quotidianamente la loro vocazione: sono 
segno, dunque, del fervore dello Spirito Santo nella diocesi di Foggia-Bovino che 
alimenta la fede del popolo di Dio.

Essi sono stati formati, nella preparazione tecnica e spirituale, dalla Scuola per 
operatori pastorali guidata da don Guglielmo Fichera. D’ora in avanti, come sottoli-
neato dallo stesso Arcivescovo, sarà l’Ufficio Liturgico Diocesano, in collaborazione 
con l’I.S.S.R., ad occuparsi della formazione di nuovi operatori pastorali.

Un’attenzione particolare, inoltre, è stata rivolta a Francesco Catalano, prove-
niente dal Seminario Diocesano, che, con l’ammissione, ha compiuto il primo passo 
nel suo cammino verso il diaconato e il presbiterato.

Il lettorato, ossia la lettura della Parola di Dio, l’accolitato, ovvero il servizio al-
l’altare, e il ministero straordinario per l’Eucarestia, la distribuzione dell’Eucarestia 
in particolare agli ammalati e nelle grandi assemblee, rappresentano una testimo-
nianza forte ed evidente della volontà di servire la comunità e la Chiesa, essendone 
parte attiva ed integrante.

Una celebrazione solenne e densa di spiritualità, in cui riecheggiavano le parole 
del profeta Isaia “Eccomi Signore, manda me!”.

Come Isaia, anche i nuovi lettori, accoliti e ministri straordinari per l’Eucarestia, 
hanno sentito la chiamata del Signore, in forza del battesimo, a farsi carico di que-
sta missione nella comunità, senza chiudersi in un ambito puramente rituale, ma 
ponendosi dinamicamente nell’atteggiamento di servizio, seguendo l’esempio di 
Gesù, che non è venuto per essere servito, ma per servire. 
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il	7	febbraio	2004

MINISTERO	DEL	LETTORATO

Parrocchia S. Alfonso de Liguori
1 - CHIARIELLO  Savino

Parrocchia S. Francesco Saverio
1 - PARISI   Angelo

Parrocchia S. Luigi
1 - MANCINI   Alessandro

Parrocchia S. Pietro Apostolo
1 - MOCERINO  Angelo

SEMINARISTI
1 - MANFREDI  Claudio
2 - PADILLA   Bernardo

MINISTERO	DELL’ACCOLITATO

Parrocchia B.V.M. Immacolata
1 - CAPPUCCIO Antonio
2 - COMPAGNONE Carlo
3 - MAZZARDO  Ciro

Parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa
1 - DIURNO  Guglielmo

Parrocchia B.M.V. Madonna del Rosario
1 - ALESSIO   Roberto

Parrocchia Immacolata di Fatima- Segezia
1 - CIOCIOLA  Tommaso

Parrocchia S. Alfonso Maria de’ Liguori
1 - VERDEROSA Alfredo

Parrocchia S. Anna
1 - BORRELLI   Ferdinando
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Parrocchia S. Antonio
1 - STELLUTO   Modestino

Parrocchia S. Francesco Saverio
1 - GRAMAZIO  Salvatore

Parrocchia S. Luigi
1 - POPPA  Leonardo

Parrocchia Ss. Guglielmo e Pellegrino
1 - MANCINI  Vincenzo
2 - PERRONE   Luca

Parrocchia S. Paolo Apostolo
1 - CAMERINO Vincenzo

Parrocchia S. Pietro Apostolo
1 - GIANNATTASIO Domenico
2 - IMBRIANO  Antonio Gianfranco
3 - VIGLIAROLO Pietro

Parrocchia S. Pio X
1 - DE BIASE  Vincenzo
2 - SALVATORE Ciro

Parrocchia SS. Salvatore
1 - BRUNO  Francesco
2 - GALLI  Celestino

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
1 - DE FEUDIS  Francesco

Parrocchia Spirito Santo
1 - MASTROPIERI Samuele

AMMISSIONE	CANDIDATI	AL	SACERDOZIO

1 - CATALANO  Francesco

MINISTERO	STRAORDINARIO	DELL’EUCARESTIA

Parrocchia Annunciazione del Signore
1 - RUSSO  Aida
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1 - CICCARELLI Emilia
2 - DE SARIO  Scelsa

Parrocchia
B.M.V. Madonna del Rosario
1 - DE GREGORIO  Michele
2 - FORCELLI   Alessandro
3 - METTA  Cristina

Parrocchia Basilica Cattedrale
1 - ROSANIA  Angela
2 - TANZI  Maria

Parrocchia Gesù e Maria
1 - PETROSILLO Consiglia

Parrocchia S. Alfonso.Maria de’ Liguori
1 - MANIERO   Antonietta
2 - URBANO  Grazia

Parrocchia S. Antonio di Padova
1 - PEGNA  Maria Antonietta

Parrocchia S. Francesco Saverio
1 - LIOCE  Raffaela
2 - MENGA  Antonietta
3 - PETRILLI  Anna Maria
4 - RECCHIA  Maria
5 - RITROSO  Armanda
6 - SANTOLUPO Leonardo

Parrocchia Ss. Guglielmo e Pellegrino
1 - FERRARA  Maria Rosaria
2 - MAGLIANO Maria Grazia
3 - MANGANELLI Maria Rosaria
4 - PALAZZO  Anna Maria Laura

Parrocchia S. Luigi G.
1 - BELLUSCI  Maria Carolina
2 - FERRARA  Rosanna
3 - INCHINGOLO Filomena
4 - LO MUZIO  Raffaella
5 - POLISENO  Maria Rosaria
6 - RICCIUTO  Francesco
7 - TOTARO  Maria Luigia
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Parrocchia S. Paolo Apostolo
1 - MAGGIO  Giuseppina
2 - PALUMBO  Lucia

Parrocchia S. Pietro Apostolo
1 - FIANO  Ripalta
2 - LA ROTONDA Maria
3 - LONGO  Antonella
4 - MOCCIA   Concetta
5 - PORRECA  Lidia
6 - TUDISCO  Rita

Parrocchia S. Pio X
1 - MONGELLI  Antonella
2 - POLINI  Bruna

Parrocchia S. Stefano Martire
1 - DI MISCIO   Carmela
2 - TELESFORO Adua

Parrocchia Sacra Famiglia
1 - FARELLA  Rosa
2 - LIBERATO  Angela Maria
3 - RUSSO  Laura Teresa

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
1 - DELLENOCI Michelantonio
2 - DI BRISCO  Anna Addolorata
3 - L’ERARIO  Anna
4 - VECCHIARINO Vincenza

Parrocchia Spirito Santo
1 - MARRONE  Angela
2 - PARRELLA  Maria Concetta
3 - STANCHI  Michelina
4 - PASQUARELLI Maria Rosaria

Ospedale Psichiatrico
“S. Maria Bambina”
1 - DEL VISCOVO Suor Marina
2 - RIZZELLO  Suor Maria Luisa
3 - SANTARSIERO Suor Felicita
4 - TESTA  Suor Anselma
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Sono passati 50 anni dalla morte del Servo di Dio 
Mons. Fortunato Maria Farina e la fama della sua santità è ancora viva nelle no-

stre Chiese. 
In questa ricorrenza vogliamo ricordare questo santo Vescovo, per conservarne 

sempre viva la memoria, ma, soprattutto, per lasciarci contagiare dalla testimonian-
za della sua vita, tutta dedita al servizio del Signore. 

La sua unione intima con Cristo, l’amore filiale alla Madonna, lo zelo per la gloria 
di  Dio, soprattutto nell’impegno appassionato per le vocazioni religiose e sacerdo-
tali, per la santificazione del Clero e per la formazione dei laici, e la sua carità eroica 
sono una eredità grandissima, che dobbiamo custodire e far entrare nella dinamica 
della nostra vita ecclesiale.

Per questo invito tutti, religiosi/e, sacerdoti, diaconi e fedeli, a partecipare alla 
Solenne Commemorazione del venerato Pastore, che si svolgerà nei giorni 20 e 21 
febbraio pp. vv.

Foggia, 2 febbraio 2004
	 †	Francesco	Pio	Tamburrino
 Arcivescovo

50° anniverSario deLLa morte

deL Servo di dio monS. fortUnato maria farina

L’invito alla Comunità Diocesana
con il programma della solenne celebrazione commemorativa
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Venerdì,	20	febbraio	2004	·	ore	17,30
Teatro Umberto Giordano · Foggia

Interventi
s.e. mons. francesco pIo tamburrIno

ARCIVESCOVO METROPOLITA 
DI FOGGIA-BOVINO
Saluto ed Introduzione

s.e. mons. francesco zerrIllo

VESCOVO DI LUCERA-TROIA
Testimonianza
dott. vIncenzo magrone

GIÀ PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA
Testimonianza

mons. luIgI nardella 
VICE-POSTULATORE
Comunicazione: 
La Causa di Canonizzazione 
del Servo di Dio, Mons. Fortunato M. Farina

s.e. mons. marIo pacIello 
VESCOVO DI ALTAMURA-GRAVINA
ACQUAVIVA DELLE FONTI
Relazione: 
«Mons. Fortunato Maria Farina, 
profeta, testimone, servo della speranza»

Sabato	21	febbraio	2004	·	ore	19.00
Cattedrale di Foggia

Solenne	Concelebrazione	Eucaristica,	
presieduta da s.e. mons. francesco pIo tamburrIno, 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino

Il canto liturgico sarà animato dal Coro 
della Cappella Maggiore dell’Iconavetere di Foggia
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Il 20 febbraio 1954 moriva a Foggia il Servo di Dio S. E. Mons. Fortunato Maria 
Farina (1881 – 1954) Arcivescovo Titolare di Adrianopoli già Vescovo di Troia e 
Foggia, di cui è in corso la Causa di Canonizzazione. 

Nella ricorrenza del 50° anniversario della sua morte l’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino ha organizzato una solenne commemorazione, che si è svolta con larga parte-
cipazione di popolo in due giorni : il 20 febbraio 2004 nel Teatro “U. Giordano” di 
Foggia e il 21 febbraio nella Cattedrale di Foggia 

Nel Teatro “U. Giordano” S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, ha introdotto la manifestazione, richiamando che 
siamo tutti “debitori verso Mons. Farina, la cui memoria non si è sbiadita”, perché 
egli “è vicino a noi e nostro contemporaneo”. E’ seguita una breve testimonianza 
di S. E. Mons. Francesco Zerrillo, Vescovo di Lucera-Troia, che, riandando al tempo 
dei suoi anni giovanili trascorsi  nel Seminario Regionale di Benevento, dove Mons. 
Farina è stato Prefetto degli Studi, in un modo molto vivo ha tratteggiato la figura del 
Servo di Dio, che ispirava tanta fiducia e tanta serenità a tutti i seminaristi. 

Il Dott. Vincenzo Magrone, già Presidente del Tribunale di Foggia, intervenuto 
subito dopo, ha ricordato il suo rapporto filiale col Servo di Dio, guida illuminata, 
che ha segnato positivamente tutta la sua vita. Il Vice-Postulatore Mons. Luigi Nar-
della ha fatto, invece, una breve comunicazione sulla Causa di Canonizzazione in 
corso.

Dopo questa serie di interventi S. E. Mons. Mario Paciello, Vescovo di Altamura-
Gravina-Acquaviva delle Fonti, che ha conosciuto il Servo di Dio negli ultimi anni 
della sua vita, ha tenuto la relazione commemorativa, tratteggiando in modo impa-
reggiabile la figura di Mons Farina, “profeta, testimone, servo della speranza”. Egli lo 
ha presentato, alla luce dell’Esortazione Apostolica post-sinodale “Pastores Gregis”,  
come “un modello che ha preceduto e incarnato in pieno il documento pontificio: 
l’ideale di Vescovo che la Chiesa vuole per il terzo millennio”. Per questo il santo 
Vescovo, che stiamo commemorando, “è di una sorprendente attualità, nonostante 
il grande capovolgimento epocale che si è verificato in questi cinquant’anni”.

“È stato profeta della speranza – ha proseguito il Presule – perché ha aperto vie 
nuove alla Chiesa per la formazione e l’apostolato dei laici, per la vita consacrata 
secolare, per l’impegno sociale e politico di uomini e donne di A. C., per la forma-
zione del Clero. E’ stato testimone di speranza, perché dall’adolescenza al tramonto 
della sua vita non è mai venuto meno, nonostante le difficoltà e il mutare delle sta-

Celebrato il 50° anniversario della morte

L’arciveScovo fortUnato maria farina

Profeta, teStimone, Servo deLLa SPeranza

DA “L’OSSERvATORE ROMANO” vENERDì, 12 MARZO 2004 - P. 7
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to servo della speranza, perché ha lottato contro ogni speranza per far rifiorire tutto 
ciò che toccava, far rivivere tutto quello a cui rivolgeva il suo sguardo di pastore”.

Mons. Paciello si è poi addentrato nel cammino ascetico del Servo di Dio, citan-
do in modo puntuale alcune frasi significative del suo diario spirituale. Facendo 
allusione alla spiritualità ignaziana, di cui Mons. Farina era imbevuto, egli ha affer-
mato: “Io lo definirei il santo della volontà: capito quale era il progetto di Dio, pur 
trovandosi, per temperamento, in posizione svantaggiata, lo ha realizzato con fer-
ma tenacia fino alla perfezione”, aggrappandosi “saldamente alla roccia dell’unione 
con Dio, della preghiera, dell’amore a Maria”. Parlando della vita interiore del Servo 
di Dio ha aggiunto in modo molto incisivo: “Mons. Farina respirava Dio, profumava 
di intimità con Lui, tanto che perfino gli spiriti più rudi ed insensibili ne restavano 
presi”. 

La relazione commemorativa ha poi tratteggiato altri aspetti della sua ardente vita 
di pastore: cercare unicamente la gloria di Dio attraverso la salvezza delle anime, la 
cura dei sacerdoti, la formazione dei laici, la grande carità verso il prossimo. Mons. 
Farina, difatti, non è stato solo uomo di preghiera, ma anche di intensa azione pa-
storale: “ha saputo essere Mosè e Giosuè insieme: ha fatto sintesi tra la profondità 
del contemplativo e l’attività del pastore solerte, vigile e operoso”.

La conclusione è stata un invito a metterci dinanzi al Servo di Dio, come Mosè 
dinanzi al roveto ardente, per “riscoprire il bisogno primordiale e assoluto della 
ricerca concreta, perseverante, fedele, incessante di Dio. E’ di Lui che il mondo ha 
bisogno; è la Sua presenza che gli uomini vogliono vedere in noi. Il nostro tempo 
ha bisogno di santi!”

La manifestazione al Teatro “U. Giordano” si è chiusa con una gradita sorpresa. 
Il Vice Postulatore ha invitato tutti i presenti all’ascolto di un messaggio con la viva 
voce di Mons. Farina, rilasciato il 2 febbraio 1952 in occasione della Giornata per le 
Vocazioni. Questo discorso (della durata di dodici minuti circa), registrato su due 
vecchi dischi a 78 giri e riportato ora su CD, è stato ascoltato in religioso silenzio e 
con grande emozione da parte di tutti.

Il giorno 21 febbraio nella Cattedrale di Foggia si è svolto il secondo momento del-
la commemorazione con una solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S. 
E. Mons. Francesco Pio Tamburino, cui hanno partecipato il Vescovo di Lucera-Troia, 
il Vice-Postulatore ed un folto gruppo di sacerdoti. Il canto liturgico è stato animato in 
modo impeccabile dal Coro della Cappella Musicale dell’Iconavetere di Foggia. 

L’Arcivescovo Metropolita nell’omelia ha tratteggiato un altro aspetto della spiri-
tualità di Mons. Farina: il suo spirito di oblazione. Egli ha iniziato la sua riflessione 
partendo dal motto del suo stemma episcopale (“Frumentum Christi sum – Sono 
frumento di Cristo”) e, collegandosi alla testimonianza del martire S. Ignazio di An-
tiochia, che ha usato per primo questa espressione “lapidaria”, l’ha così attualizzato: 
“l’episcopato sarebbe stato il suo martirio, la sua testimonianza di amore a Cristo e 
ai fratelli… Non mi sembra esagerato pensare che il Servo di Dio abbia concepito 
così il suo ministero: essere immolato a Dio, lasciarsi triturare come frumento sotto 
la mole della ‘sollicitudo cotidiana’ di pastore. Offrire ogni attimo della propria vita 
ai fratelli in bocconi di ‘ostia pura, pane santo di vita eterna’ ”.
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Anche Mons. Tamburrino ha citato alcune frasi del suo diario, di cui ne riporto 
due molto significative: quella del 18 settembre 1904, giorno della sua ordinazione 
sacerdotale: “Io mi offro a voi vittima volontaria, per la salvezza delle anime, per la 
santificazione del clero; vittima senza riserva, senza restrizione di sorta; immolatemi 
e sacrificatemi tutto come meglio a voi aggrada”; e quella del 30 novembre 1919, 
giorno del suo ingresso nella Diocesi di Troia: “Mi è stato assai doloroso il distacco 
dai cari luoghi dove avevo esercitato i miei ministeri, dalla mia casa, dalla mia fa-
miglia, dai miei amici, dal mio padre spirituale: tutto per vostro amore, o Gesù. Io 
voglio essere una piccola vittima”.

“L’episcopato  di Mons. Farina – ha detto ancora Mons. Tamburrino – è stato 
una continua effusione di carità pastorale in opere di apostolato e di servizio a fa-
vore delle due diocesi che resse complessivamente per 35 anni, fino a raggiungere 
momenti di autentico eroismo nel periodo tragico dei bombardamenti di Foggia 
nel 1943… (si contarono circa 22 mila morti su una popolazione di circa 60 mila 
abitanti)”.

Alla fine della sua omelia l’Arcivescovo ha accostato la vita di Mons. Farina a 
quella di S. Martino di Tours, che “per il suo desiderio e la sua virtù, per le veglie, 
la povertà, i digiuni, le offese ricevute, per gli altri patimenti della sua vita… senza 
effusione di sangue ha compiuto il martirio”.

Gli eccellentissimi Vescovi, che in questa ricorrenza hanno parlato sul Servo di 
Dio, hanno confermato quello che le nostre Chiese di Troia e Foggia hanno sempre 
sentito su Mons. Farina, ritenuto un vero “uomo di Dio” che con la testimonian-
za della sua vita ha fatto sentire, dovunque è passato, il “profumo della santità”. 
“Sono trascorsi cinquant’anni – ha scritto in un suo breve messaggio l’Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino – e la fama della sua santità è ancora viva…La sua 
unione intima con Cristo, l’amore filiale alla Madonna, lo zelo per la gloria di Dio, 
soprattutto nell’impegno appassionato per le vocazioni religiose e sacerdotali, per 
la santificazione del clero e per la formazione dei laici, e la sua carità eroica sono 
un’eredità grandissima, che dobbiamo custodire e far entrare nella dinamica della 
nostra vita ecclesiale”.

Luigi	Nardella



BIANCA
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In Brasile è rimasto sempre “Dom Guido”, visto che “Dom” è il titolo che si dà 
ai Vescovi. E poi, questo “don” è un modo di trattamento più familiare e quindi più 
rispondente a quello che, di fatto, lui era. Non creava distanze. Era sempre buon 
papà e pastore per tutti. Così era sentito.

Conobbi Don Guido quando entrai nel piccolo seminario di Ariano Irpino, nel 
1946, ai 12 anni. Mi colpì subito il suo modo dignitoso, sereno, gioviale. Era nostro 
Padre Spirituale. Ispirava fiducia. Accompagnò il mio cammino vocazionale missio-
nario fin dall’inizio e sempre mi tenni in  contatto con lui. Negli scarsi giorni che mi 
erano concessi per visite in famiglia durante lo studentato,sempre gli facevo una 
visita a Nusco. Era per me una ricarica missionaria.

In una di queste visite mi confidò che aveva solo due seminaristi al seminario 
maggiore e uno gli chiese di andare missionario: “Gliel’ho concesso – diceva .- per-
ché prima di essere vescovo di questa diocesi, io sono un vescovo della Chiesa”. Era 
alcuni anni prima del Concilio!

Settembre 1962. Mi preparavo a partire per il Brasile – Maranhao – e gli feci visita 
per comunicargli la notizia e salutarlo. Mi accolse con la solita bontà, ma, a ripensar-
ci, c’era in  lui qualcosa di differente. Il fatto era che proprio il Brasile – Maranhao 
stava già occupando un posto speciale nel suo cuore. Non poteva dirmelo perché 
era “segreto”, ma già era quasi tutto combinato col Papa..

Pochi mesi dopo, mi giunse una cartolina da Sao Luis – Maranhao per dirmi 
“Sono qui anch’io!”.

In Brasile fu nostro Vescovo per qualche anno (parlo ora anche in nome del 
confratello P. Luigi Falone) e fummo testimoni del suo modo di essere missionario. 
Giunse in Brasile con i suoi 53 anni e già Vescovo, ma si adattò con molta semplicità 
alle difficoltà della vita missionaria. Lui abituato alle montagne dell’alta Irpinia, si 
ritrova Vescovo di una Prelatura vasta come un quinto dell’Italia, in riva all’oceano, 
luoghi pantanosi, raggiungibili solo con imbarcazioni precarie o con piccoli aerei.

Accettò la realtà con la solita serenità e disposto a tutti gli imprevisti, senza esi-
gere privilegi e adattandosi al modo di vivere e di viaggiare della gente comune. 
Proprio per questo tutta la gente prese a volergli bene.

Una volta, dopo un convegno, dovevamo tornare in sede. Lui, p. Luigi e io, e 
alcune suore noleggiammo una piccola imbarcazione con capacità di non più di 
8 persone, protetti dal sole da un telo di plastica, e intraprendemmo il viaggio per 
raggiungere la strada asfaltata, risalendo un fiume.

in ricordo deL bUon PaStore

Testimonianza su S. E. Mons. Guido Casullo, scomparso il 10 gennaio 2004

DA “vOCE DI POPOLO” DEL 7 MARZO 2004 - P. 12
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in riva al fiume. Un viaggio lungo e monotono, ma non certo per lui che sapeva occu-
pare il tempo alternando la preghiera con la lettura, la dama, le carte, la barzelletta, e 
qualche lettera da scrivere, sempre gioviale e sereno. Il noto “quod accidit prodit” lui lo 
traduceva: “Quello che accade sempre ci aiuta…. quando uno non si infastidisce”.

L’accoglienza era per lui fondamentale. Visitava spesso i missionari e non ar-
rivava a mani vuote. Cercava di indovinare cosa facesse al caso: un salamino, un 
formaggio o una rivista di umore tipo Topolino. Faceva di tutto per accompagnare 
i partenti e farsi trovare all’arrivo, anche ad alte ore della notte e nei precari “porti” 
di approdo delle precarie imbarcazioni.

Si distingueva per zelo e comprensione verso tutti, umili contadini o colleghi di 
episcopato. Era paziente e insistente nel dialogo. Quando altri si arrendevano da-
vanti a difficoltà, lui sapeva trovare la forza e modo per tentare nuove vie.

Si distinse in questo anche nella conferenza regionale dei Vescovi in casi delicati do-
vuti alla dittatura dominante e altri fattori. Era famosa la sua giaculatoria: “Gesù, Maria e 
Giuseppe, è vostro questo problema”. Nell’episcopato brasiliano (ne era il decano) fu 
una figura di spicco per la sua amabilità. Lo comprovano gli ultimi anni della sua vita, 
quando vescovo emerito, fu accolto dal Cardinale Aloisio Loshraider in un appartamen-
to del seminario di Fortalezza. Non era la sua Diocesi e la salute già era malferma.

Presto però intorno a lui, nella “Casa di Nazareth”, si formò un centro di spiri-
tualità, dove si rendeva sempre disponibile per confessione, direzione spirituale e 
una parola di accoglienza. Fui presente alla celebrazione del 50° di episcopato: una 
quindicina di Vescovi e circa 3000 persone presenti.

Maggiore la presenza per il 70° di sacerdozio e, immaginiamolo, per i funerali. 
Vescovo emerito e “benemerito”, gli fu attribuita pubblica riconoscenza, riservando-
gli una sepoltura nella Cattedrale di Fortalezza.
	 P.	Giuseppe	De	Feo

 Missionario Comboniano

Chi	era	mons.	Casullo

Mons. Guido Maria Casullo avrebbe compiuto 95 anni il prossimo 27 maggio: era 
nato, infatti, nel 1909 a Monteleone di Puglia, comune oggi ricompreso nell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino, ma che precedentemente apparteneva alla diocesi di Ariano Irpino. 
Era stato ordinato sacerdote il 16 luglio 1932 ed era stato eletto alla chiesa residenziale 
vescovile di Nusco il 29 maggio 1951: il 15 luglio dello stesso anno ricevette la ordina-
zione episcopale, ma nei primi anni ’60 rinunciò alla diocesi per andare missionario 
in Brasile. L’11 febbraio 1963 era stato trasferito alla sede titolare di Utica e nominato 
allo stesso tempo Ausiliare del Prelato “nullius” di Pinheiro. Il 20 dicembre 1965 era 
stato nominato Prelato di Candido Mendes. Aveva rinunciato alla sede titolare di Utica 
il 26 maggio 1978. Il 13 ottobre 1983, con l’elevazione della Prelatura a Diocesi, ne era 
divenuto primo Vescovo (il 5 luglio 1991 la diocesi aveva mutato nome nell’attuale Zé 
Doca). Rinunciò al governo pastorale il 15 novembre 1985; i suoi funerali si sono svolti 
nella Cattedrale di Fortalezza, nella cui cripta sono state sepolte le spoglie. 
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Quando si elaborano proposte come quella del sabato sera in “piazzetta” per 
‘vedere Gesù’, la risposta non poteva certo mancare: tanti sono stati, infatti, i giovani 
presenti alla manifestazione di sabato 3 aprile, organizzata dalla diocesi Foggia-
Bovino nell’ambito della pastorale giovanile, affidata a don Daniele D’Ecclesia. La 
serata si è articolata in tre diversi momenti: il primo ha visto alle ore 20,30 tutti i 
giovani radunati nella chiesa di S. Francesco Saverio, alla presenza dell’Arcivescovo 
mons. Tamburrino, del parroco don Pasquale Infante e dei responsabili dei gruppi 
e movimenti giovanili.

L’iniziativa, dunque, è stata largamente apprezzata e la partecipazione è stata 
maggiore rispetto agli anni passati, sintomo che bisogna insistere su questa strada e 
che i giovani foggiani attendono di dare la loro adesione per testimoniare la fede.

Al centro della manifestazione la croce dei giovani, benedetta dal Papa, simbolo 
dei meeting e dei raduni nel mondo, che è stata portata in processione da piazza XX 
Settembre verso la Cattedrale. 

Tra canti e preghiere, il corteo è giunto in Cattedrale, dove l’Arcivescovo ha 
tenuto la sua omelia: commentando la passione di Luca, ha esortato i giovani ad 
accettare sacrifici e sofferenze, come Cristo, nel significato più autentico di una 
testimonianza coraggiosa della propria fede.

In piazza De Sanctis, antistante la Cattedrale, da tutti i giovani conosciuta come 
la “piazzetta”,sono stati allestiti alcun stand di parrocchie e associazioni di volonta-
riato per presentare progetti e iniziative ai tanti “piazzettari” che stazionano di solito 
proprio lì ogni sabato sera.

Ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani alla ricerca del pub dove trascorrere 
la serata, hanno, invece, avuto modo di passare un sabato alternativo, avvicendan-
dosi al gazebo della Caritas diocesana, per esempio, o a quello dell’UAL o della 
parrocchia di S. Luigi.

Da un grande palco, antistante la scuola elementare “G. Pascoli”, infine, luci, 
suoni e colori hanno concluso degnamente la speciale serata dei giovani foggiani, 
decisi a testimoniare la voglia di ‘vedere Gesù’ e di far sentire la loro voce, anche 
per cambiare il volto della nostra città. 

noi Giovani Per cambiare La città

Celebrata, il 3 aprile, in diocesi, la XIX Giornata Mondiale della Gioventù

DA “vOCE DI POPOLO” DELL’11 APRILE 2004 - P. 13
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offerte deLLa Giornata Pro Seminario

2 MAGGIO 2004

• FOGGIA	CENTRO	STORICO
Cattedrale 1.000,00
S. Giovanni Battista 400,00
S. Tommaso Apostolo 250,00
S. Francesco Saverio 250,00
S. Anna 600,00
S. Michele 00
S. Pasquale 260,00
Gesù e Maria 830,00
S. Stefano 500,00
S. Luigi 20,00

Totale Foggia Centro Storico 4.110,00

• FOGGIA	NORD
Ss. Guglielmo e Pellegrino 300,00
S. Ciro 550,00
B. M. v. Madre della Chiesa 300,00
SS. Salvatore 100,00
Spirito Santo 460,00
S. Alfonso 270,00
B. M. v. Immacolata 250,00
S. Maria della Croce 400,00
S. Giuseppe Artigiano 1.085,00
Sacro Cuore 200,00

Totale Foggia Nord 3.915,00

• FOGGIA	SUD
S. Paolo Apostolo 250,00
S. Antonio da Padova 152,00
S. Pietro Apostolo 420,00
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Regina della Pace 100,00
Santa Famiglia 00
S. Pio X 00
Madonna del Rosario 250,00
Maria SS. del Carmine 300,00

Totale Foggia Sud 1.472,00

• FOGGIA	ZONE	RURALI
S. Teresa di Gesù Bambino 265,00
B. M. v. Immacolata di Fatima 544,05
S. Isidoro 00
B. M. v. Incoronata 1.600,00
S. Giuseppe al Cervaro 50,00

Totale Foggia Zone Rurali 2.459,05

• SAN	MARCO	IN	LAMIS
SS. Annunziata 400,00
S. Antonio Abate - S. Maria delle Grazie 1.850,00
S. Bernardino 250,00
Maria SS. Addolorata 400,00
S. Giuseppe 200,00
N. S. di Lourdes 200,00

Totale S. Marco in Lamis 3.300,00

• SUB	APPENNINO	DAUNO
Bovino
Concattedrale 100,00
S. Pietro 50,00
S. Antonio 150,00
S. Maria di valleverde 105,00

Deliceto
SS. Salvatore 250,00
S. Rocco 150,00

Panni
Maria SS. Assunta 400,00
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Castelluccio dei Sauri
SS. Salvatore 250,00

Accadia
Ss. Pietro e Paolo 00

Monteleone di Puglia
S. Giovanni Battista 100,00
S. Agata di Puglia
S. Nicola 150,00
S. Michele Arcangelo 50,00
S. Andrea 39,00

Totale Sub Appennino Dauno 1.794,00

• ISTITUTI	RELIGIOSI	FEMMINILI
Foggia
villa Lo Re 300,00
Piccole Sorelle del vangelo 00
Figlie della Chiesa 400,00
Suore della Carità (Scillitani) 150,00
Suore della Carità (OO. RR.) 00
Suore Salesiane dei S. Cuori (Smaldone) 00
Suore Marcelline 150,00
Suore Figlie di San Paolo 100,00
Suore Figlie di S. Anna (Fondazione Barone) 250,00
Suore Domenicane del SS. Sacramento 50,00
Suore Murialdine di S. Giuseppe 70,00
Suore Canossiane 490,00
Suore Oblate del S. Cuore (Piccolo Seminario) 100,00
Suore Oblate del S. Cuore (Casa del Clero) 200,00
Suore Ancelle della Divina Provvidenza 00
Suore Pie Operaie di S. Giuseppe 00
Istituto Maria Regina 00
Suore del Carmelo 00
Monache Redentoriste ostie
  gratuite

San Marco in Lamis
Suore Riparatrici del S. Cuore (S. Giuseppe) 00
Suore Riparatrici del S. Cuore (De Rosis) 00
Suore Adoratrici (Opera Gravina) 60,00
Suore Adoratrici (Ospedale) 00



1�2

Vi
ta

 E
cc

les
ia

le Bovino
Suore Figlie di S. Anna 00
Suore Apostole del Rosario 00

S. Agata di Puglia
Suore Apostole del S. Cuore 50,00

Monteleone di Puglia
Suore dell’Immacolata 00

Deliceto
Suore di Gesù Redentore 00

Castelluccio dei Sauri
Suore di N. Signora del Carmelo 00

Totale Istituti Religiosi Femminili 2.370,00

• ISTITUTI	RELIGIOSI	MASCHILI

S. Maria della Pietà (Cimitero) 167,00
Frati Cappuccini (OO. RR.) 200,00
Frati Cappuccini (Maternità) 00
Convento S. Matteo 350,00
Convento S. Maria di Stignano 00
Oasi della Pace (Deliceto) 193,20
Convento S.  Antonio (S.  Agata) 250,00

Totale Istituti Religiosi Maschili 1.160,20

• CONFRATERNITE	E	RETTORIE
Foggia
Terz’Ordine dei Carmelitani 50,00
Santa Monica 50,00
S. Eligio 40,00
SS. Trinità 50,00
SS. Dei Sette Dolori (Addolorata) 75,00
S. Giuseppe 20,00
Monte Calvario 10,00
S. Maria delle Grazie 50,00
Pia unione Gioventù Antoniana 100,00
S. Biagio 50,00
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Pia unione S. Anna 00
SS. Sacramento 00
S. Luigi Gonzaga 00
Pia unione Maria SS. Addolorata 00
S. Maria della Croce 00

San Marco in Lamis
Maria SS. del Carmine 00
Maria SS. Addolorata 00
Maria SS. della Natività 00
Rettoria S. Chiara 250,00
Rettoria del Purgatorio 00
SS. Sacramento 00

Bovino
SS. Annunziata 50,00
S. Marco 00
SS. Sacramento 00
Carmine 30,00
Buona Morte 00
Santo Rosario 00

Deliceto
S. Anna e Morti 00
Carmine e S. Rocco 00
S.  Antonio 00

Monteleone di Puglia
Carmine 37,55
Maria SS.  Addolorata 00

S. Agata di Puglia
Rosario e Buona Morte 00

Castelluccio dei Sauri
SS. Salvatore 00

Totale Confraternite e Rettorie 862,55

• ALTRI

u. A. L. (Foggia) 250,00
A. C. I. (Parrocchia S. Ciro) 550,00
Conferenza S. vincenzo 50,00
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Conventino 50,00
Sig.ra Palatella Linda 100,00
Sig.ra Muscarella Carmina 15,00
Don Michele Falcone 100,00

Totale Altri 1.215,00

RIEPILOGO	DELLE	OFFERTE
GIORNATE	PRO	SEMINARIO	2004

Parrocchie	 17.050,05

Istituti	Religiosi	Femminili	 2.370,00

Istituti	Religiosi	Maschili	 1.160,20

Confraternite	e	Rettorie	 862,55

Altri	1.215,00

TOTALE 22.657,80
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– Incontri mensili formativi e di preghiera (da gennaio a giugno) sul tema 
dell’anno sociale proposto da Caritas Italiana: “Quale Caritas per i prossimi 
anni?”.

– Incontri dell’equipe “Laboratorio Caritas parrocchiali”: l’equipe era formata da 
11 persone rappresentanti le parrocchie della Diocesi che si sono ritrovate perio-
dicamente per esaminare insieme il modo di essere Caritas oggi, e per proporre 
soluzioni alle problematiche rilevate nelle varie parrocchie della diocesi (da 
gennaio a giugno). 

– La Fondazione ZANCAN ha promosso incontri formativi a Roma per gli operato-
ri responsabili del Servizio Civile Volontario Nazionale. La Caritas diocesana di 
Foggia è stata rappresentata (10 febbraio) dalla sua direttrice. 

– Progetto CARE: finalizzato alla messa in rete dei Centri d’Ascolto Parrocchiali. 
Tutti i CdA operanti sul territorio sono stati dotati di computer per condividere 
in rete i bisogni espressi presso i Centri e raccolti dagli operatori, precedente-
mente formati a trasferire quelle informazioni su computer e a spedirli tramite 
rete agli altri centri d’ascolto dell’intera Diocesi collegati in rete (da gennaio ad 
oggi). 

 Incontri mensili di sostegno con lo psicologo Delle Vergini Sebastiano per ope-
ratori del CdA, sempre all’interno del Progetto CARE.

– Nascita dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, ufficialmente presentato 
il 14 maggio nell’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza in Foggia, alla 
presenza dell’Arcivescovo Mons. Tamburrino. Tra i relatori, oltre alla sociologa 
Nunzia De Capite che ha curato la stesura del rapporto, don Rocco d’Ambrosio, 
docente di Filosofia Politica presso l’Università Gregoriana di Roma e l’istituto 
Teologico Pugliese di Molfetta, che ha curato la lettura pastorale dei dati emersi 
dal Rapporto dell’Osservatorio e Gaetano Giunta, Presidente del Centro Studi 
Interdisciplinare Ecos-Med (sull’economia e sulle politiche sociali), che ha cura-
to la lettura dei bilanci comunali di Foggia e di San Marco in Lamis. Introduce i 
lavori e presenta i relatori la direttrice della Caritas Diocesana (“Voce di Popolo” 
- 23 maggio 2004).

attività deLLa caritaS dioceSana di foGGia-bovino

1° SEMESTRE 2004
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l’attivazione delle Caritas parrocchiali, coordinati dalla direttrice della Caritas 
diocesana di Foggia (da gennaio a giugno).

– Incontri con le Scuole Medie Superiori curati dalle volontarie del Servizio Civile 
Femminile Nazionale e finalizzati ad educare i giovani del territorio alla solida-
rietà e a promuovere la realtà del Servizio Civile Volontario.

– Incontri per la promozione del Progetto Policoro con le ACLI, la Pastorale giova-
nile, la Pastorale sociale del lavoro (marzo - maggio). 

– Visite e incontri con le parrocchie della Vicaria Sud (febbraio) e della Vicaria 
del centro storico (maggio) per l’accompagnamento e lo sviluppo delle relative 
Caritas parrocchiali.

– Seminario Diocesano Oria (Santuario San Cosimo La Macchia). Nell’occasione 
la direttrice della Caritas di Foggia ha tenuto una relazione sul tema: “Caritas e 
parrocchia: perché il laboratorio Caritas parrocchiale” (20 maggio).

– Con l’Arcivescovo e don Francesco Mazzitelli, la direttrice Caritas partecipa al 
Convegno Nazionale dei tre Organismi Pastorali della Diocesi (Ufficio liturgico, 
catechetico e Caritas) svoltosi a Lecce (14-17 giugno)

– Partecipazione della direttrice della Caritas di Foggia, referente regionale delle 
Caritas parrocchiali,  agli incontri del Gruppo Nazionale “Promozione Caritas 
Nazionale” (19-20-21 gennaio, 29-30-31 aprile e 24-25 maggio) tenutisi a Roma 
in Caritas Italiana. 

– In Caritas sono stati svolti corsi di integrazione sociale per cittadini stranieri con 
l’attivazione di corsi di alfabetizzazione di lingua italiana e di corsi primari di 
informatica in collaborazione con il movimento “Tra Noi” di Foggia per un totale 
di 50 persone (dal 15 marzo al 30 maggio). 



aGenda deLL’arciveScovo
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aGenda deLL’arciveScovo

(GENNAIO-GIuGNO 2004)

Gennaio

 1 Alle ore 11.00 celebra la Messa Pontificale nella Basilica Cattedrale.
 Alle ore 18.00 celebra l’Eucaristia nel Santuario dell’Incoronata.
 8 In mattinata udienze.
 9 Nel pomeriggio, alle ore 17.00 partecipa e presiede il Convegno Interregiona-

le delle Migrazioni.
11 Mattinata di conferenza dell’USMI, a cui  interviene con il contributo: “L’Euca-

ristia edifica la Chiesa”. L’incontro si conclude con la concelebrazione eucari-
stica alle ore 12.00.

13 Incontro con il clero della diocesi di Capua sul tema: “La vita liturgica nelle 
nostre comunità a 40 anni dal Concilio”. Nel pomeriggio ripropone il tema ai 
laici.

14 In mattinata udienze.
15 Invitato all’abbazia di Noci partecipa al 75° genetliaco del P. Abate, e presiede 

la celebrazione monastica.
16 Presiede il Ritiro del Clero presso il Seminario Diocesano.
17 In mattinata udienze. Nel pomeriggio alle ore 15.00 partenza per Bari per il 

Premio Ecumenico a S. Em. il Metropolita Emilianos Timiatis.
18 Alle ore 17.00 celebra la S. Messa a Monteleone di Puglia.
19 Invitato ad Aversa da Sua Eccellenza Mons. Milano per la sua festa onomasti-

ca nella   memoria di S. Mario.
20 Alle ore 10.00 presiede il Collegio dei Consultori.
21 In mattinata udienze. Nel pomeriggio alle ore 16.30 partecipa all’incontro con 

l’Ufficio Liturgico Diocesano.
22 Insieme a d. Donato Coco l’Arcivescovo partecipa all’incontro di A.C. in sede.
23 In mattinata udienze; alle ore 10.00 incontro con l’Ufficio Tecnico Diocesano.
 Nel pomeriggio visita la struttura del Seminario Diocesano “S.Cuore”.
 In serata alle ore 18.30 celebra la S. Messa con il Centro Volontari della Soffe-

renza.
24 In mattinata udienze. Nel pomeriggio alle ore 16.00 a S. Domenico con i gio-

vani per la Festa “Ecumenismo senza età”. In serata alle ore 20.30 presso il 
Teatro “U. Giordano” assiste alla presentazione di un CD musicale-religioso 
di don Antonio Menichella e P. Leonardo Civitavecchia.
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Artigiano.

 Nel pomeriggio incontra le comunità del Rinnovamento nello Spirito della 
Diocesi presso la struttura del Centro Giovanile Diocesano. Alle ore 19,00 
presso la Parrocchia di S. Paolo celebra il Sacramento della Confermazione 
per i nubendi.

26 In mattinata udienze. Ospita a pranzo l’Arcivescovo di Benevento.
27 Fino al 29 mattina l’A. partecipa alla riunione ordinaria della C.E.P. (Conferen-

za Episcopale Pugliese) a Molfetta.
29 Nel pomeriggio alle ore 16,30 partecipa alla riunione del consiglio per gli Af-

fari Economici. Alle ore 18,30 al Circolo Daunia partecipa alla presentazione 
del libro di Don Donato Coco.

30 Alle ore 10,30 impartisce la benedizione per l’Inaugurazione dei locali restau-
rati per la Facoltà di Lettere e Filosofia, con sede in Via Arpi. Alle ore 17,00 
partecipa alla conferenza-dibattito di Mons. Sgreccia sul tema:“Difendiamo la 
Vita contro ogni tipo di aborto”, presso il Teatro della Parrocchia di S.Paolo. 
In serata alle ore 19,00 celebra la S. Messa nella Parrocchia di S. Ciro.

31 In mattinata udienze. Ospite dai Salesiani della Parrocchia S.Cuore in occa-
sione della Festa di S. Giovanni Bosco.In serata alle ore 20,00 partecipa alla 
Veglia di preghiera nella Parrocchia del SS. Salvatore.

Febbraio

 1 In mattinata celebra la S. Messa alla Parrocchia del S. Cuore. Alle ore 12,00 
visita le degenti del reparto della Maternità degli OO.RR.

 2 Alle ore 10,00 partecipa alla Giornata della Vita Consacrata presso il Santuario del-
l’Incoronata. In serata alle 19,00 celebra la S. Messa in Cattedrale per le Religiose.

 3 Alle ore 10,30 celebra la S. Messa presso il reparto di Pediatria degli OO.RR di 
Foggia. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa nella Parrocchia di S. Tommaso con 
l’Arciconfraternita.

 4 In mattinata incontra l’Economo diocesano e l’Ufficio Tecnico. Alle 11,00 
partecipa alla cerimonia di consegna dei defibrillatori presso gli OO.RR. Alle 
ore 11,00 S. Messa a S. Agata di Puglia in occasione della Festa Patronale. In 
serata partenza per Roma per un incontro di vescovi presso la Comunità di 
S.Egidio.

 7  Rientro da Roma nella mattinata. 
 Alle ore 17,00 partecipa alla Festa del Donatore dell’AVIS presso la sala con-

ferenze dell’AMGAS. Alle ore 19,00 in Cattedrale presiede all’istituzione di 
circa cento ministri, inclusa l’Ammissione agli Ordini Sacri del seminarista 
Francesco Catalano e del Lettorato al seminarista Claudio Manfredi.

 8 Alle ore 9,30 in Cattedrale celebra la S. Messa con i fanciulli.
 9 In mattinata udienze. 
10 Nella Diocesi di Capua guida il ritiro del clero sul tema della dimensione litur-

gica del catecumenato (iniziazione cristiana degli adulti).
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11 Alle ore 10,15 celebra la S. Messa presso all’Ospedale Psichiatrico “Don Uva” 
e impartisce l’unzione degli infermi. In serata celebra l’Eucaristia presso la 
sede U.A.L. (Unione Amici di Lourdes).

12 Alle ore 18,00 a S. Marco in Lamis nella Parrocchia di S. Antonio Abate confe-
risce i ministeri rispettivamente dell’accolitato ai seminaristi Michele Radatti e 
Alfonso Celentano, e del lettorato al seminarista Alberto Perna.

13 In mattinata incontra gli Uffici di Curia. Alle ore 19,00 incontra i giuristi catto-
lici presso la Sala  Mons. Farina.

14 In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presiede la consacrazione monastica di 
don Valter Arrigoni presso la parrocchia della Madonna del Rosario.

15 Dalle ore 9,15 guida la giornata di ritiro degli Istituti di Vita Consacrata, presso 
il Seminario diocesano. Dopo la celebrazione delle Lodi, introduce la medi-
tazione sul tema: “Eucaristia e pace” il padre Massimo Fusarelli, assistente 
nazionale. Segue la Celebrazione Eucaristica. Alle ore 16,00, dopo le conclu-
sioni, celebrazione dei Vespri.

16 In mattinata udienze.
17 In mattinata udienze; incontro con la direttrice dello CRSEC Regione Puglia 

per la convenzione dei dipendenti di biblioteca. Alle ore 18,30 celebra la S. 
Messa nella Parrocchia di S. Anna per l’anniversario della venuta di S. Pio da 
Pietrelcina a Foggia.

18 Alle ore 16,30 concelebra l’Eucaristia con il Card. De Giorgi a Pietravairano, 
in occasione del  centenario della nascita di Mons. Castrillo.

19 In mattinata udienze. Alle ore 18,30 incontra i professori e le famiglie degli 
studenti presso il Seminario diocesano.

20 In mattinata ritiro al clero diocesano presso il Seminario.
 Alle ore 17,30 Commemorazione del 50° anniversario della morte di Mons. 

Farina, presso il Teatro U. Giordano; ospiti Mons. Mario Paciello e Mons. 
Francesco Zerrillo.

21 In mattinata udienze. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa in Cattedrale per il 50° 
anniversario della morte di Mons. Farina.

22 Alle ore 18,00 Concelebrazione Eucaristica per il 50° di Mons. Farina nella 
Cattedrale di Troia.

23 Incontra a Roma i seminaristi diocesani presso l’U.P.S. (Università Pontificia 
Salesiana).

24 In mattinata udienze; alle ore 10,30 incontra il dott. German Sanchez dei Le-
gionari di Cristo.

 Alle ore 16,30 prende parte alla riunione del Consiglio per gli Affari Economici.
25 Mercoledì delle Ceneri: alle ore 10,30 celebra la S. Messa nella Concattedrale 

di Bovino. 
26 In mattinata udienze. 
27 In serata, alle ore 20,30, presiede e inizia la Lectio Divina quaresimale in Cat-

tedrale.
28 Alle ore 17,30 celebra la S. Messa nella Concattedrale di Bovino per Mons. Luisi. 

Alle ore 21,00 partecipa alla Festa della Comunità Ellenica presso l’Hotel Corona.
29 Alle ore 19,00 presiede in Cattedrale il Rito di Elezione dei Catecumeni.
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 1 Alle ore 10.00 in Episcopio presiede il Coetus Consultorum. Alle ore 16,30 
incontra Mons. Pietro Russo e avvocati per l’esame di problemi giuridici.

 2 Alle ore 10,30 incontro con i Vicari Episcopali e Zonali in Episcopio. Alle ore 
16,30 incontra l’Ufficio Liturgico diocesano.

 3 In serata alle ore 20,30 prende parte al Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Antiusura “Buon Samaritano”.

 4 Conferenza a Lecce per la Settimana della Fede.
 5 In mattinata udienze. In serata Lectio quaresimale in Cattedrale.
 6 In mattinata udienze. Alle ore 18,30 incontra il Movimento di Comunione e 

Liberazione presso il Palazzo Dogana.
 7 In mattinata è al ritiro con il M.E.I.C. e alle ore 12,00 celebra la S. Messa. Alle 

ore 18,30 visita la Parrocchia di S.Pio X.
 8 A Torraca (SA) inaugura una struttura assistenziale per anziani.
 9 Alle ore 9,30 partecipa al Consiglio di Amministrazione dell’I.S.S.R.. Alle ore 

18,30 presentazione del libro su Madre Teresa di Calcutta presso la sala Mons. 
Farina. Alle ore 20,00 all’Incoronata presiede il Rito per il II  passaggio della 
comunità neocatecumenale.

10 Alle ore 10,30 presso il Teatro “U. Giordano” partecipa all’Inaugurazione del-
l’Anno Accademico dell’Università degli Studi di Foggia. Alle ore 18,00 guida 
la Lectio divina alla Collegiata di S. Marco in Lamis.

11 In mattinata udienze. Alle ore 16,30 presso la Fondazione di Maria Grazia 
Barone guida una conferenza per i ministri istituiti. Alle ore 19,00 celebra la S. 
Messa in Cattedrale.

12 A Napoli per la Conferenza sulla Riforma Liturgica della Sacrosantum Conci-
lium al Clero di Napoli. Alle ore 19,00 presiede la novena e celebra la S. Messa 
nella Cattedrale. Alle ore 20,00 guida la Lectio divina.

13 Alle ore 10,00 incontra gli Uffici di Curia. Alle ore 11,00 incontra i sindacati 
per l’ospedale psichiatrico di Foggia. Alle ore 17,00 celebra la S. Messa nella 
parrocchia del S. Cuore per l’anniversario della dedicazione della Chiesa. Alle 
ore 19,00 celebra la S. Messa e presiede la novena in Cattedrale.

14 Alle ore 17,00 celebra la S. Messa nella Cripta della Cattedrale per il 50° del 
movimento di Comunione e Liberazione. Alle ore 19,00 guida la novena e 
celebra la S. Messa in Cattedrale.

15 In mattinata udienze. Alle ore 19,00 guida la novena e celebra la S. Messa in 
Cattedrale.

16 Incontra il Clero della Diocesi di Capua e interviene con una relazione sul 
tema “La Parola di Dio nella Liturgia; la Liturgia catechesi in atto”. Nel pome-
riggio incontra i laici di Capua. 

17 Alle ore 9,00 presiede il Coetus Consultorum. Alle ore 11,30 nel santuario 
dell’Incoronata assiste al prelievo delle reliquie di S. Amanzio. Alle ore 19,00 
guida la novena e celebra la S. Messa in Cattedrale.

18 Si reca a Napoli per l’incontro con i Vescovi dei seminaristi extradiocesani 
presso il Pontificio Seminario Campano Interregionale di Posillipo. 
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19 In mattinata udienze. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa e la chiusura della 
novena all’Iconavetere. Alle ore 20,30 guida la Lectio divina in Cattedrale.

20 Alle ore 17,30 partecipa alla piccola processione della “Madonna dei sette 
veli” fino a S.Giovanni Battista e celebra la S.Messa.

21 Alle ore 9,00 celebra la S. Messa a S. Giovanni Battista. Alle ore 16,00 conferi-
sce i ministeri (accolitato e lettorato) presso il Pontificio Seminario Regionale 
Pio XI di Molfetta. Alle ore 19,00 partecipa e presiede la grande processione 
cittadina della “Madonna dei sette veli”.

22 Alle ore 11,00 presiede la S. Messa Pontificale per la “Madonna dei sette veli” 
in Cattedrale.

23 Tiene il Ritiro spirituale con i Cappuccini a Venafro sul tema “I Religiosi nella 
chiesa locale”. 

24 Dalle ore 10,30 alle ore 11,30 visita per gli auguri pasquali le officine delle 
FF.SS., e alle ore 14,00 vi celebra la S.Messa.

25 In mattinata porge il saluto e la benedizione all’Inaugurazione della Fiera di 
Foggia “Euro Food 2004”. Alle ore 18,00 in Cattedrale presiede all’Ordinazio-
ne diaconale di don Léonard Kamanzi. Alle ore 20,00 celebra la S. Messa nella 
chiesa parrocchiale dell’Annunciazione. 

26 Alle ore 10,00 incontra gli Uffici di Curia. Alle ore 16,00 a Bovino guida la 
processione stazionale per la Madonna di Valleverde e partecipa alla liturgia 
penitenziale. Alle ore 20,30 in Cattedrale guida la Lectio divina.

27 In mattinata udienze. Alle ore 17,00 celebra la S. Messa in Cattedrale per l’As-
sociazione caduti nazionale Genieri e Trasmettitori.

28 Alle ore 9,30 celebra la S. Messa in Cattedrale. Alle ore 17,00 con la comunità 
ortodossa di Foggia partecipa alla Divina Liturgia nella chiesa di S. Domenico. 
Alle ore 19,00 celebra la S. Messa nella chiesa parrocchiale della Madonna 
della Croce per l’anniversario della dedicazione della chiesa. 

29 Alle ore 9,30 saluto e incontro alla Provincia sui nuovi paradigmi del turismo 
sociale. 

 Tra le ore 10,00 e le ore 12,00 visita i detenuti  della casa circondariale di Fog-
gia. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa in Cattedrale per l’arrivo delle Reliquie 
di S. Chiara nel 750° anniversario della morte.

30 Alle ore 11,00 al Santuario dell’Incoronata celebra il precetto pasquale per i Mili-
tari. Alle ore 18,30 tiene la Catechesi quaresimale nella parrocchia di S.Alfonso.

31 In mattinata prende parte alla riunione ordinaria della Conferenza Episcopale 
Pugliese a Molfetta. Alle ore 15,30 celebra il precetto pasquale per i dipendenti 
ENEL. Alle ore 18,30 presiede il Consiglio di Amministrazione della Caritas.

Aprile

 1 In mattinata udienze. Alle ore 12,00 concelebra la S. Messa con l’Arcivescovo 
di Grumo per don Luigi. Alle ore 20,30 tiene una lezione di Formazione dei 
Catechisti accompagnatori dei catecumeni, itinerario adulti, nella parrocchia 
del S Cuore.
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Foggia. Alle ore 20,30 guida la Lectio divina in Cattedrale.

 3 In mattinata udienze. Alle ore 18,30 tiene una conferenza nella chiesa di S. 
Domenico. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa per i Cavalieri del Santo Sepol-
cro e consegna dei diplomi. Alle ore 20,30 presiede  la Veglia con i giovani 
nella chiesa di S. Francesco Saverio.

 4 Alle ore 10,30 presiede la benedizione delle Palme a S. Domenico e poi pre-
siede la processione fino alla Cattedrale per la S.Messa.

 5 Alle ore 10,00 presiede il Coetus Consultorum in Curia.
 6 Alle ore 9,15 incontra il Rettore dell’Università di Foggia prof. Antonio Muscio.
 7 Alle ore 9,30 celebra il precetto pasquale nel Seminario diocesano.
 8 Alle ore 9,30 presiede e celebra la S. Messa Crismale in Cattedrale. Continua 

la festa con i sacerdoti e i seminaristi con il pranzo presso il Seminario dioce-
sano. Alle ore 19,00 celebra la  S. Messa In Coena Domini in Cattedrale.

 9 Alle ore 9,30 presiede Lodi e Ufficio delle Letture in Cattedrale. Alle ore 11,30 
conclude a S. Giovanni Rotondo la Via Crucis dell’A.C.I. Nel pomeriggio in 
Cattedrale celebra la Liturgia della Passione del Signore. Subito dopo parteci-
pa alla processione cittadina dei misteri dolorosi.

10 Celebra Lodi e Ufficio delle Letture in Cattedrale. Alle ore 10,30 incontra e 
porge gli auguri pasquali alle aggregazioni laicali e ai religiosi; alle ore 12,00 
scambia gli auguri pasquali con le autorità cittadine. Alle ore 23,00 in Catte-
drale presiede la Veglia Pasquale.

11 Alle ore 11,00 S. Messa Pontificale della Domenica di Pasqua e Risurrezione 
del  Signore in Cattedrale. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa nella Concatte-
drale di Bovino. 

13 Alle ore 10,00 incontra i Seminaristi teologi nel seminario diocesano, condivi-
dendone una meditazione, la celebrazione della S. Messa e il pranzo.

14 In mattinata udienze. Alle ore 17,00 durante la S. Messa nell’oratorio dell’Epi-
scopio amministra il battesimo ad un adulto già musulmano.

15 In mattinata udienze. Alle ore 16,00 celebra la S. Messa per le scuole materne 
nel Santuario dell’Incoronata. Alle ore 18,30 a S. Marco in Lamis conferisce il 
ministero dell’Accolitato al seminarista Alberto Perna.

16 Nella prima mattinata udienze. Alle ore 11,00 a S. Marco in Lamis è ospite 
della Fondazione Pia Gravina. Alle ore 18,00 partecipa nella sala convegni 
dell’AMGAS alla presentazione di un libro di don Sebastiano Iervolino. In 
serata alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale del S. Cuore tiene una lezione 
sulla formazione dei catechisti e accompagnatori (per i ragazzi dai 7 ai 14 
anni).

17 Alle ore 11,00 celebra la S. Messa al Santuario dell’Incoronata. Nel pomerig-
gio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 sempre all’Incoronata partecipa al Conve-
gno Mariano.

18 Alle ore 10,30 celebra la S. Messa nella Concattedrale di Bovino e presiede al 
50° di professione religiosa di Suor Caterina, superiora delle Suore Apostole 
del S. Rosario del Castello Ducale in Bovino. Alle ore 19,00 amministra le 
Cresime nella Parrocchia di S. Pasquale.
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19 In mattinata udienze. Alle ore 17,30 nel palazzetto dell’Arte di Foggia parteci-
pa ad un convegno su “Diritto e difesa della vita”.

20 In mattinata udienze. Alle ore 19,00 al Circolo Dauno tiene una conferenza 
sul tema “Gesù e la sua morte”.

21 Alle ore 10,00 nel Santuario dell’Incoronata presiede al rito di vestizione e 
incoronazione della statua della Madonna Incoronata. Nel primo pomeriggio 
partenza per Roma e arrivo alle ore 17,00 presso la casa del Clero, per il Co-
mitato Internazionale del Congresso Eucaristico.

22 Alle ore 18,00 celebra la S. Messa all’Istituto Scillitani, per la causa di Beatifi-
cazione di Suor Nemesia Valle, delle Suore della Carità. 

23 Presiede il Ritiro del Clero.
24 Alle ore 4,00 del mattino celebra la S. Messa al santuario per la Festa della 

Madonna Incoronata, e alle ore 10,30 la Messa Pontificale. Alle ore 18,30 con-
celebra la S. Messa nella chiesa di S. Domenico con il Rettore.

25 Alle ore 10,00 celebra la S. Messa nella chiesa S. Antonio di Bovino. Alle ore 
18,00 a S. Marco in Lamis celebra la S. Messa nella chiesa della Collegiata e 
partecipa alla processione.

26 Giornata nel monastero di Praglia per i 100 anni del ritorno dei monaci.
27 In mattinata udienze, e alle ore 10,30 visita il museo di Troia. Nel pomeriggio 

alle ore 16,00 presiede a Bovino il Consiglio presbiterale zonale.
28 In mattinata presiede il consiglio per il settimanale “Voce di Popolo” e con-

tinua la mattinata con le udienze. Alle ore 19,30 al Carmine Nuovo celebra il 
precetto pasquale per i giuristi cattolici del tribunale di Foggia.

29 Nel corso della giornata è impegnato come Delegato Pontificio nell’Abbazia 
di Grottaferrata.

30 Alle ore 10,30 partecipa all’inaugurazione della Fiera di Foggia. Nel pome-
riggio alle ore 17,00 partecipa al Convegno sul contributo dell’Ecumenismo 
all’Europa. 

Maggio

 1 In mattinata udienze. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa a S. Giuseppe Artigiano.
 2 Alle ore 11,30 amministra le Cresime nella parrocchia del SS. Salvatore. Alle 

ore 16,30 amministra le Cresime nella parrocchia di S. Michele. Alle ore 19,00 
celebra la S. Messa nella parrocchia della Regina della Pace.

 3 Alle ore 10,00 presiede il Coetus Consultorum. Nel pomeriggio alle ore 17,00 
visita l’istituto delle Suore Canossiane. Alle ore 18,30 incontra nel monastero 
delle Redentoriste la madre superiora suor Celeste.

 4 In mattinata alle ore 10,00 incontra gli ufficiai Curia. Alle ore 12,30 celebra 
il precetto pasquale per i dipendenti dell’INAIL. Alle ore 16,30 a S. Marco in 
Lamis incontra i dirigenti dell’Opera Pia Gravina.

 5 Nella prima mattinata udienze. Alle ore 11,00 visita la chiesa del Purgatorio. 
In serata alle ore 20,30 nella chiesa del S. Cuore tiene una lezione di forma-
zione per catechisti e accompagnatori per gli adulti.
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le  6 In serata alle ore 18,00 prende parte alla conferenza mariana nella Concat-
tedrale di Vieste, offrendo una meditazione su “Maria donna eucaristica”; 
subito dopo celebra la S. Messa.

 7 In mattinata udienze. Nel pomeriggio alle ore 16,30 incontra, con l’assistente 
don Filippo Tardio, il gruppo dei diaconi permanenti.

 8 Alle ore 9,30 incontro sui problemi sociali e del lavoro. Alle ore 18,00 nella 
chiesa dell’Immacolata conferisce l’ordinazione presbiterale a fra Pasquale 
Mastropietro.

 9 Alle ore 11,30 nella chiesa parrocchiale del SS. Salvatore amministra le Cresi-
me. Alle ore 17,00 e alle ore 19,00 a S. Marco in Lamis amministra le Cresime 
rispettivamente nella chiesa dell’Addolorata e nella chiesa di S. Bernardino.

10 Alle ore 11,30 celebra la S. Messa a Pietragalla. 
11 Nella prima mattinata udienze. Alle ore 11,00 a S. Giovanni Rotondo durante 

una ripresa televisiva espone una riflessione sul quinto mistero glorioso. Alle 
ore 16,30 incontra l’Ufficio pellegrinaggi.

12 Visita al Santuario di Montevergine. 
13 In mattinata udienze. Alle ore 17,30 amministra le Cresime nel borgo Segezia. 

Alle ore 19,00 celebra nella chiesa parrocchiale B.M.V. Madre della Chiesa, in 
occasione del XXV della dedicazione e presiede al rito di consacrazione del-
l’altare. Alle ore 21,00 presso il Teatro del Fuoco di Foggia durante la visione 
di uno spettacolo vocazionale interviene con un messaggio. 

14 In mattinata udienze. Nel pomeriggio nella sala Convegni dell’AMGAS inau-
gura con un discorso introduttivo l’Osservatorio delle povertà e delle risorse 
diocesane. 

15 Alle ore 10,00 presiede il Coetus Consultorum. Nel pomeriggio alle ore17,00 
amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata. 

16 Nel pomeriggio a Montecassino partecipa alla ordinazione episcopale del-
l’abate Ordinario mons. Bernardo D’Onorio. 

17-21 A Roma partecipa alla Assemblea Generale dei Vescovi.
21-25 In Libano tiene conferenze all’Università di Kaslik.
26 In mattinata udienze.
27 In mattinata e nel primo pomeriggio udienze. Alle ore 20,30 in Cattedrale 

assiste ad un concerto di musica sacra.
28 Dalle ore 9,00 nel Santuario dell’Incoronata partecipa al ritiro della Metropo-

lia; interviene Mons. Spinillo con il tema “Maria, icona della Chiesa”; alle ore 
12,00 celebra e presiede la S. Messa. In serata alle ore 19,30 porge un saluto 
ad un gruppo di infermieri albanesi, ospiti del Seminario diocesano.

29 In mattinata udienze. Alle ore 19,00 nel Santuario dell’Incoronata presiede la 
Veglia di Pentecoste e amministra le Cresime ad adulti.

30 Alle ore 9,30 nella chiesa parrocchiale del Carmine e alle ore 11,30 nella Cat-
tedrale amministra le Cresime. Alle ore 19,00 nella chiesa Concattedrale di 
Bovino amministra le Cresime.

31 In mattinata udienze. Alle ore 17,30 visita alla scuola statale Giannone di Fog-
gia. In serata alle ore 19,30 assiste ad un saggio musicale nell’oratorio della 
chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista.
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Giugno

 1 In mattinata udienze. Accoglie in Episcopio Mons. Casale, Arcivescovo Eme-
rito di Foggia.

 Alle ore 20,00 nella chiesa parrocchiale di S. Ciro partecipa ad un incontro di 
preghiera e all’avvio del pellegrinaggio all’Incoronata.

 2 Alle ore 10,00 e alle ore 18,30 amministra le Cresime rispettivamente nella 
chiesa parrocchiale di S. Maria della Croce e di S. Ciro. In serata in occasione 
della Festa della Repubblica passa in Prefettura per porgere un saluto. 

 3 Nella mattinata a Molfetta prende parte alla riunione ordinaria della Confe-
renza Episcopale Pugliese. 

 4 In mattinata udienze. Alle ore 18,30 partecipa all’adorazione eucaristica nella 
diocesi di S. Severo e alle ore 20,00 tiene una conferenza su “Eucaristia e Vita 
Religiosa”.

 5 Alle ore 10,00 guida la riunione del Comitato per il 150° di fondazione della 
Diocesi di Foggia. Alle ore 18,30 amministra le Cresime nella chiesa parroc-
chiale del SS. Salvatore di Castelluccio dei Sauri. Alle ore 23,00 partecipa alla 
veglia del pellegrinaggio vocazionale.

 6 Alle ore 5,00 celebra la S. Messa nel Santuario dell’Incoronata. Alle ore 9,30, 
11,30 e alle ore 18,00 amministra le Cresime rispettivamente nelle chiese 
parrocchiali di S.Luigi e S.Pietro in Foggia, e di S.Giovanni in Monteleone di 
Puglia. 

 7 In mattinata udienze. Alle ore 18,00 incontra i gruppi nomadi dei Rom.
 8 Nella mattinata partecipa e guida il pellegrinaggio con il Serra Club al Santua-

rio di Montevergine. Alle ore 20,00 nella chiesa parrocchiale della Madonna 
del Rosario amministra le Cresime per una trentina di adulti.

 9 In mattinata udienze. Alle ore 18,00 incontra la Confraternita di S. Antonio 
nella chiesa parrocchiale di S. Pasquale e celebra la S. Messa.

10 In mattinata partecipa nel seminario diocesano al Meeting dei ministranti, e 
alle ore 10,30 celebra la S. Messa. Alle ore 19,00 nella chiesa parrocchiale di 
S. Paolo partecipa ad un incontro del Cammino neocatecumenale. 

11 Alle ore 10,00 celebra la S. Messa nella chiesa della Madonna dei Miracoli di 
Casalbordino. Alle ore 19,00 è nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Bat-
tista per incontrare i responsabili del Rinnovamento nello Spirito; e alle ore 
20,00 partecipa ad un incontro di preghiera con i gruppi del Rinnovamento 
nello Spirito.

12 In mattinata udienze. Dalle ore 16,00 nel seminario diocesano incontra i 
responsabili della pastorale giovanile. Alle ore 19,00 amministra le Cresime 
nella chiesa parrocchiale di S. Rocco in Deliceto.

13 Alle ore 11,00 amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale di S. Alfonso. 
Alle 19,00 celebra la S. Messa in Cattedrale e, alle ore 20,00 partecipa e guida 
la processione cittadina del Corpus Domini.

14-17 Partecipa al Convegno Unitario di Lecce. 
17 Alle ore 18,30 celebra la S. Messa nella chiesa parrocchiale del S. Cuore di S. 

Marco in Lamis.
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le 18 Alle ore 11,00 partecipa con i sacerdoti della diocesi alla adorazione eucaristi-
ca nel seminario diocesano. Alle ore 19,00 amministra le Cresime nella chiesa 
parrocchiale di Gesù e Maria. 

19 Alle ore 10,00 incontra la commissione per il 150° della Diocesi. Alle ore 17,00 
amministra le Cresime nella chiesa di S. Giuseppe al Cervaro. Alle ore 19,30 
amministra le Cresime per adulti nella chiesa della Collegiata in S. Marco in 
Lamis. 

20 Alle ore 10,00 , alle 17,00 e alle 19,00 amministra le Cresime rispettivamente 
nelle parrocchie di S. Francesco Saverio, S. Giovanni Battista e del S. Cuore.

21 Alle ore 10,00 presiede il Coetus Consultorum. Nel pomeriggio incontra la 
superiora delle suore del Castello Ducale di Bovino. Alle ore 19,30 celebra la 
S. Messa a S. Luigi Gonzaga. 

22 In mattinata udienze. Nel pomeriggio è in visita alla comunità Oasi della Pace 
presso la Consolazione di Deliceto. 

23 In mattinata udienze. Nel pomeriggio alle ore 17,00 incontra la Consulta dei 
Laici nella Sala Mons. Farina. Alle ore 19,30 nella Curia diocesana incontra il 
Segretariato per le Attività Ecumeniche.

24 Alle ore 10,00 è in visita a Valleverde. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa nella 
chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista per la chiusura dell’anno pastora-
le.

25 Alle ore 10,00 incontra a Bovino il Coetus Consultorum.
26 In mattinata udienze. Alle ore 12,00 amministra le Cresime nella comunità di 

Emmaus. 
27 Alle ore 11,00 amministra le Cresime nella chiesa di S. Antonio di Bovino.
28 Alle ore 20,00 nella chiesa parrocchiale di Gesù e Maria incontra le comunità 

neocatecumenali e i catechisti.
29 Alle ore 9,00 presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose porta un saluto in 

occasione delle discussioni delle tesi. Alle ore 18,00 celebra l’Eucarestia a S. 
Giovanni Rotondo in vista della preparazione alla consacrazione della nuova 
chiesa. 

30 Alle ore 10,00 incontra il sindaco di Foggia, il dott. Orazio Ciliberti. 


