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Due avvenimenti hanno segnato la vita della Chiesa e del mondo intero in 
questo primo semestre del 2005: la morte di Giovanni Paolo II e l’elezione del 
nuovo Papa, Benedetto XVI.

La nostra comunità diocesana si è sentita profondamente coinvolta nel seguire, 
riunita in preghiera in comunione con tutta la Chiesa, gli ultimi giorni di Giovanni 
Paolo II, che ha lasciato in tutti, credenti e non, un segno della sua fede e del suo 
amore a Cristo. Egli è stato un testimone coraggioso, che non ha avuto paura di 
annunziare e proclamare la verità del vangelo dinanzi a tutti gli uomini. 

Anche l’elezione di Benedetto XVI ci ha fatto elevare il canto di lode e di 
ringraziamento al Signore, che non abbandona la sua Chiesa. La Sua elezione, 
avvenuta celermente, è stata salutata da tutti come un segno della comunione 
grande, suscitata dallo Spirito, che c’è stata tra i Cardinali riuniti in conclave.

Nel presente numero della nostra rivista diocesana diamo un discreto e doveroso 
spazio a questi due eventi ecclesiali. Pubblichiamo difatti il testamento spirituale 
del defunto Pontefice e due omelie, rispettivamente del Card. Angelo Sodano 
(nella seconda domenica di Pasqua, solennità della Divina Misericordia) e del 
Card. Joseph Ratzinger (nella messa esequiale). 

Di Benedetto XVI pubblichiamo il primo messaggio dopo l’elezione, due 
omelie, pronunziate, la prima, all’inizio del suo ministero petrino, e la seconda, 
alla conclusione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale di Bari, il discorso fatto 
durante la visita al Presidente della Repubblica Italiana e quello di presentazione 
del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica.

Riguardo al citato Congresso Eucaristico Nazionale, tenutosi a Bari, nella nostra 
Regione ecclesiastica, evento speciale della Chiesa Italiana, pubblichiamo l’omelia 
del Card Camillo Ruini, Inviato Speciale del S. Padre, e la brillante e profonda 
conferenza di S. E. Mons. Comastri sul tema: “La Domenica, giorno del risorto”. 
Subito dopo segue il comunicato finale della 54ma Assemblea Generale della CEI.

Dopo queste tre sezioni, che danno alla nostra rivista un respiro ecclesiale più 
ampio, seguono quelle relative alla nostra Chiesa locale: La Parola dell’Arcivescovo, 
con la pubblicazione di alcuni suoi interventi più significativi, tra cui segnaliamo 
l’omelia per l’apertura dell’Anno Giubilare Diocesano in occasione del 150° 
anniversario dell’erezione della diocesi di Foggia; la Curia Metropolitana, con la 
pubblicazione di alcuni atti ufficiali diocesani, come la Bolla di Indizione del citato 
Anno Giubilare, le nomine varie e il decreto di riconoscimento dell’associazione 

 Editoriale
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pubblicazione di alcuni interventi del Vicario Generale, e di altre notizie, tra 
cui sono da segnalare quelle relative ad una sessione del Consiglio Presbiterale 
Diocesano ed ai programmi svolti da alcuni uffici diocesani. In calce a quest’ultima 
sezione pubblichiamo il testo dell’opuscolo “Dalle radici ai frutti”, che è un 
piccolo sussidio preparato dall’Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali per 
la conoscenza delle origini della diocesi di Foggia e la conseguente riscoperta 
dell’identità diocesana. 

Il presente numero, seguendo una prassi ormai collaudata, si conclude con 
l’Agenda dell’Arcivescovo, documento di grande importanza per la storia della 
nostra Chiesa, ed il Necrologio, che vuole essere un invito alla preghiera di 
suffragio per coloro che hanno servito la nostra Chiesa ed ora non sono più su 
questa terra.

Don Luigi Nardella



In rIcordo dI

S. S. gIovannI Paolo II



BIANCA
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Totus Tuus ego sum

Nel Nome della Santissima Trinità. Amen.
«Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà» (cfr Mt 24, 

42) – queste parole mi ricordano l’ultima chiamata, che avverrà nel momento in 
cui il Signore vorrà. Desidero seguirLo e desidero che tutto ciò che fa parte della 
mia vita terrena mi prepari a questo momento. Non so quando esso verrà, ma 
come tutto, anche questo momento depongo nelle mani della Madre del mio Mae-
stro: Totus Tuus. Nelle stesse mani materne lascio tutto e Tutti coloro con i quali 
mi ha collegato la mia vita e la mia vocazione. In queste Mani lascio soprattutto 
la Chiesa, e anche la mia Nazione e tutta l’umanità. Ringrazio tutti. A tutti chiedo 
perdono. Chiedo anche la preghiera, affinché la Misericordia di Dio si mostri più 
grande della mia debolezza e indegnità. 

Durante gli esercizi spirituali ho riletto il testamento del Santo Padre Paolo VI. 
Questa lettura mi ha spinto a scrivere il presente testamento.

Non lascio dietro di me alcuna proprietà di cui sia necessario disporre. Quanto 
alle cose di uso quotidiano che mi servivano, chiedo di distribuirle come apparirà 
opportuno. Gli appunti personali siano bruciati. Chiedo che su questo vigili don 
Stanislao, che ringrazio per la collaborazione e l’aiuto così prolungato negli anni e 
così comprensivo. Tutti gli altri ringraziamenti, invece, li lascio nel cuore davanti 
a Dio stesso, perché è difficile esprimerli.

Per quanto riguarda il funerale, ripeto le stesse disposizioni, che ha dato il 
Santo Padre Paolo VI. (qui nota al margine: il sepolcro nella terra, non in un sar-
cofago, 13.3.92). Del luogo decidano il Collegio Cardinalizio e i Connazionali.

«apud Dominum misericordia et copiosa apud Eum redemptio»
          

Giovanni Paolo pp. II
Roma, 6.III.1979

Dopo la morte chiedo Sante Messe e preghiere

5.III.1990
Esprimo la più profonda fiducia che, malgrado tutta la mia debolezza, il Si-

gnore mi concederà ogni grazia necessaria per affrontare secondo la Sua volontà 

l’annuncIo della morte

SABATO, 2 APRILE 2005, ALLE ORE 21,37
IL SIGNORE hA ChIAMATO A Sé IL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II. 

(da “L’Osservatore Romano”, edizione straordinaria del 3 Aprile 2005)

Il teStamento SPIrItuale
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della vita. ho anche fiducia che non permetterà mai che, mediante qualche mio 
atteggiamento: parole, opere o omissioni, possa tradire i miei obblighi in questa 
santa Sede Petrina.

* * *
24.II – 1.III.1980
Anche durante questi esercizi spirituali ho riflettuto sulla verità del Sacerdozio 

di Cristo nella prospettiva di quel Transito che per ognuno di noi è il momento 
della propria morte. Del congedo da questo mondo – per nascere all’altro, al mon-
do futuro, segno eloquente (aggiunto sopra: decisivo) è per noi la Risurrezione 
di Cristo.

ho letto dunque la redazione del mio testamento dello scorso anno, fatta an-
ch’essa durante gli esercizi spirituali – l’ho paragonata con il testamento del mio 
grande Predecessore e Padre Paolo VI, con quella sublime testimonianza sulla 
morte di un cristiano e di un papa – e ho rinnovato in me la coscienza delle que-
stioni, alle quali si riferisce la redazione del 6.III.1979 preparata da me (in modo 
piuttosto provvisorio).

Oggi desidero aggiungere ad essa solo questo, che ognuno deve tener presente 
la prospettiva della morte. E deve esser pronto a presentarsi davanti al Signore e 
al Giudice – e contemporaneamente Redentore e Padre. Allora anche io prendo 
in considerazione questo continuamente, affidando quel momento decisivo alla 
Madre di Cristo e della Chiesa – alla Madre della mia speranza.

I tempi, nei quali viviamo, sono indicibilmente difficili e inquieti. Difficile e tesa 
è diventata anche la via della Chiesa, prova caratteristica di questi tempi – tanto 
per i Fedeli, quanto per i Pastori. In alcuni Paesi (come p.e. in quello di cui ho let-
to durante gli esercizi spirituali), la Chiesa si trova in un periodo di persecuzione 
tale, da non essere inferiore a quelle dei primi secoli, anzi li supera per il grado 
della spietatezza e dell’odio. Sanguis martyrum – semen christianorum. E oltre a 
questo – tante persone scompaiono inno-centemente, anche in questo Paese in 
cui viviamo...

Desidero ancora una volta totalmente affidarmi alla grazia del Signore. Egli 
stesso deciderà quando e come devo finire la mia vita terrena e il ministero pasto-
rale. Nella vita e nella morte Totus Tuus mediante l’Imma-colata. Accettando già 
ora questa morte, spero che il Cristo mi dia la grazia per l’ultimo passaggio, cioè 
la [mia] Pasqua. Spero anche che la renda utile per questa più importante causa 
alla quale cerco di servire: la salvezza degli uomini, la salvaguardia della famiglia 
umana, e in essa di tutte le nazioni e dei popoli (tra essi il cuore si rivolge in modo 
particolare alla mia Patria terrena), utile per le persone che in modo particolare mi 
ha affidato, per la questione della Chiesa, per la gloria dello stesso Dio.

Non desidero aggiungere niente a quello che ho scritto un anno fa – solo espri-
mere questa prontezza e contemporaneamente questa fiducia, alla quale i presenti 
esercizi spirituali di nuovo mi hanno disposto.
           

Giovanni Paolo II
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5.III.1982
Nel corso degli esercizi spirituali di quest’anno ho letto (più volte) il testo del 

testamento del 6.III.1979. Malgrado che tuttora lo consideri come provvisorio (non 
definitivo), lo lascio nella forma nella quale esiste. Non cambio (per ora) niente, e 
neppure aggiungo, per quanto riguarda le disposizioni in esso contenute.

L’attentato alla mia vita, il 13.V.1981, in qualche modo ha confermato l’esattezza 
delle parole scritte nel periodo degli esercizi spirituali del 1980 (24.II – 1.III).

Tanto più profondamente sento che mi trovo totalmente nelle Mani di Dio – e 
resto continuamente a disposizione del mio Signore, affidandomi a Lui nella Sua 
Immacolata Madre (Totus Tuus).

Giovanni Paolo pp. II

* * *
5.III.82
P.s. In connessione con l’ultima frase del mio testamento del 6.III.1979 («Sul 

luogo / il luogo cioè del funerale / decidano il Collegio Cardinalizio e i Con-
nazionali») – chiarisco che ho in mente: il metropolita di Cracovia o il Consiglio 
Generale dell’Episcopato della Polonia – al Collegio Cardinalizio chiedo intanto di 
soddisfare in quanto possibile le eventuali domande dei su elencati.

* * *

1.III.1985 (nel corso degli esercizi spirituali).
Ancora – per quanto riguarda l’espressione «Collegio Cardinalizio e i Conna-

zionali»: il «Collegio Cardinalizio» non ha nessun obbligo di interpellare su questo 
argomento «i Connazionali»; può tuttavia farlo, se per qualche motivo lo riterrà 
giusto.

JPII
* * *

Esercizi spirituali dell’anno giubilare 2000
(12-18.III)
[per il testamento]
1. Quando nel giorno 16 ottobre 1978 il conclave dei cardinali scelse Giovanni 

Paolo II, il Primate della Polonia Card. Stefan Wyszyński mi disse: «Il compito del 
nuovo papa sarà di introdurre la Chiesa nel Terzo Millennio». Non so se ripeto 
esattamente la frase, ma almeno tale era il senso di ciò che allora sentii. Lo disse 
l’Uomo che è passato alla storia come Primate del Millennio. Un grande Primate. 
Sono stato testimone della sua missione, del Suo totale affidamento. Delle Sue 
lotte: della Sua vittoria. «La vittoria, quando avverrà, sarà una vittoria mediante 
Maria» – queste parole del suo Predecessore, il Card. August hlond, soleva ripetere 
il Primate del Millennio.
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no 16 ottobre 1978 si è presentato davanti a me. Nel momento in cui scrivo queste 
parole, l’Anno giubilare del 2000 è già una realtà in atto. La notte del 24 dicembre 
1999 è stata aperta la simbolica Porta del Grande Giubileo nella Basilica di San 
Pietro, in seguito quella di San Giovanni in Laterano, poi di Santa Maria Maggiore 
– a capodanno, e il giorno 19 gennaio la Porta della Basilica di San Paolo «fuori le 
mura». Quest’ultimo avvenimento, a motivo del suo carattere ecumenico, è restato 
impresso nella memoria in modo particolare.

2. Man mano che l’Anno Giubilare 2000 va avanti, di giorno in giorno si chiude 
dietro di noi il secolo ventesimo e si apre il secolo ventunesimo. Secondo i disegni 
della Provvidenza mi è stato dato di vivere nel difficile secolo che se ne sta andan-
do nel passato, e ora nell’anno in cui l’età della mia vita giunge agli anni ottanta 
(«octogesima adveniens»), bisogna domandarsi se non sia il tempo di ripetere con il 
biblico Simeone «Nunc dimittis».

Nel giorno del 13 maggio 1981, il giorno dell’attentato al Papa durante l’udien-
za generale in Piazza San Pietro, la Divina Provvidenza mi ha salvato in modo 
miracoloso dalla morte. Colui che è unico Signore della vita e della morte Lui 
stesso mi ha prolungato questa vita, in un certo modo me l’ha donata di nuovo. Da 
questo momento essa ancora di più appartiene a Lui. Spero che Egli mi aiuterà a 
riconoscere fino a quando devo continuare questo servizio, al quale mi ha chiama-
to nel giorno 16 ottobre 1978. Gli chiedo di volermi richiamare quando Egli stesso 
vorrà. «Nella vita e nella morte apparteniamo al Signore... siamo del Signore» (cfr 
Rm 14, 8). Spero anche che fino a quando mi sarà donato di compiere il servizio 
Petrino nella Chiesa, la Misericordia di Dio voglia prestarmi le forze necessarie per 
questo servizio.

3. Come ogni anno durante gli esercizi spirituali ho letto il mio testamento del 
6.III.1979. Continuo a mantenere le disposizioni contenute in esso. Quello che al-
lora, e anche durante i successivi esercizi spirituali è stato aggiunto costituisce un 
riflesso della difficile e tesa situazione generale, che ha marcato gli anni ottanta. 
Dall’autunno dell’anno 1989 questa situazione è cambiata. L’ultimo decennio del 
secolo passato è stato libero dalle precedenti tensioni; ciò non significa che non 
abbia portato con sé nuovi problemi e difficoltà. In modo particolare sia lode alla 
Provvidenza Divina per questo, che il periodo della così detta «guerra fredda» è 
finito senza il violento conflitto nucleare, di cui pesava sul mondo il pericolo nel 
periodo precedente.

4. Stando sulla soglia del terzo millennio «in medio Ecclesiae», desidero ancora 
una volta esprimere gratitudine allo Spirito Santo per il grande dono del Concilio 
Vaticano II, al quale insieme con l’intera Chiesa – e soprattutto con l’intero episco-
pato – mi sento debitore. Sono convinto che ancora a lungo sarà dato alle nuove 
generazioni di attingere alle ricchezze che questo Concilio del XX secolo ci ha 
elargito. Come vescovo che ha partecipato all’evento conciliare dal primo all’ulti-
mo giorno, desidero affidare questo grande patrimonio a tutti coloro che sono e 
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che mi ha permesso di servire questa grandissima causa nel corso di tutti gli anni 
del mio pontificato.

«In medio Ecclesiae»... dai primi anni del servizio episcopale – appunto grazie al 
Concilio – mi è stato dato di sperimentare la fraterna comunione dell’Episcopato. 
Come sacerdote dell’Arcidiocesi di Cracovia avevo sperimentato che cosa fosse la 
fraterna comunione del presbiterio – il Concilio ha aperto una nuova dimensione 
di questa esperienza.

5. Quante persone dovrei qui elencare! Probabilmente il Signore Dio ha chia-
mato a Sé la maggioranza di esse – quanto a coloro che ancora si trovano da que-
sta parte, le parole di questo testamento li ricordino, tutti e dappertutto, dovunque 
si trovino.

Nel corso degli oltre vent’anni da cui svolgo il servizio Petrino «in medio Ec-
clesiae» ho sperimentato la benevola e quanto mai feconda collaborazione di tanti 
Cardinali, Arcivescovi e Vescovi, tanti sacerdoti, tante persone consacrate – Fratelli 
e Sorelle – infine di tantissime persone laiche, nell’ambiente curiale, nel Vicariato 
della Diocesi di Roma, nonché fuori di questi ambienti.

Come non abbracciare con grata memoria tutti gli Episcopati nel mondo, con i 
quali mi sono incontrato nel succedersi delle visite «ad limina Apostolorum»! Come 
non ricordare anche tanti Fratelli cristiani – non cattolici! E il rabbino di Roma e 
così numerosi rappresentanti delle religioni non cristiane! E quanti rappresentanti 
del mondo della cultura, della scienza, della politica, dei mezzi di comunicazione 
sociale!

6. A misura che si avvicina il limite della mia vita terrena ritorno con la memoria 
all’inizio, ai miei Genitori, al Fratello e alla Sorella (che non ho conosciuto, per-
ché morì prima della mia nascita), alla parrocchia di Wadowice, dove sono stato 
battezzato, a quella città della mia giovinezza, ai coetanei, compagne e compagni 
della scuola elementare, del ginnasio, dell’università, fino ai tempi dell’occupa-
zione, quando lavorai come operaio, e in seguito alla parrocchia di Niegowić, a 
quella cracoviana di S. Floriano, alla pastorale universitaria, all’ambiente... a tutti 
gli ambienti... a Cracovia e a Roma... alle persone che in modo speciale mi sono 
state affidate dal Signore.

A tutti voglio dire una sola cosa: «Dio vi ricompensi»!
«In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum» 
A.D.
17.III.2000
(Traduzione dall’originale in lingua polacca)
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Solennità della Divina Misericordia
II Domenica di Pasqua, 3 aprile 2005
 

Venerati Concelebranti!
Distinte Autorità!
Fratelli e Sorelle nel Signore!
Il canto dell’Alleluia risuona oggi più solenne che mai.
È la II Domenica di Pasqua. È la Domenica “in albis”, la festa delle bianche ve-

sti del nostro Battesimo. È la Domenica della Divina Misericordia, come abbiamo 
cantato nel Salmo 117: “Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la 
sua misericordia…”.

È vero. Il nostro animo è scosso da un fatto doloroso: il nostro Padre e Pastore, 
Giovanni Paolo II, ci ha lasciati. Egli, però, per ben 26 anni, ci ha sempre invitati 
a guardare a Cristo, unica ragione della nostra speranza.

Per ben 26 anni, Egli ha portato in tutte le piazze del mondo il Vangelo della 
speranza cristiana, insegnando a tutti che la nostra morte non è che un passaggio 
verso la patria del cielo. Là è il nostro eterno destino, ove ci attende Dio nostro 
Padre.

Il dolore del cristiano si trasforma subito in un atteggiamento di profonda sere-
nità. Ciò ci proviene dalla fede in Colui che ci ha detto: “Io sono la Risurrezione e 
la vita. Colui che crede in me, non morirà in eterno” (cfr Gv 11,25-26).

Certo, l’affetto alle persone care non ci esime dal versare lacrime di dolore, 
nel momento del distacco, ma sempre attuale è il richiamo che l’apostolo Paolo 
già rivolgeva ai cristiani di Tessalonica, allorquando li invitava a non contristarsi 
“come coloro che non hanno speranza”, “sicut coeteri, qui spem non habent” (1 
Ts 4,13).

La fede, miei fratelli, ci invita a levare il capo ed a guardare lontano, a guardare 
in alto!

E così, oggi, mentre piangiamo la dipartita del Papa che ci ha lasciato, apriamo 
il cuore alla visione del nostro eterno destino.

Nelle Messe per i Defunti, vi è quella bella frase del Prefazio: “la vita non ci è 
tolta, ma è solo trasformata”, “vita mutatur, non tollitur”! E mentre si distrugge la 
dimora terrena, se ne costruisce un’altra nel cielo!

Si spiega così la gioia del cristiano in ogni momento della propria vita.

gIovannI Paolo II Il grande

OMELIA DEL CARD. ANGELO SODANO NELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
IN SUFFRAGIO DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II
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di Dio Padre che l’attende. E’ questo il senso dell’odierna festa della Divina Mise-
ricordia, istituita proprio dal compianto Papa Giovanni Paolo II, per sottolineare 
quest’aspetto così consolante del mistero cristiano.

In questa Domenica, sarebbe commovente rileggere una delle sue Encicliche 
più belle, la Dives in misericordia, offertaci già nel 1980, nel terzo anno del suo 
Pontificato.

Allora, il Papa ci invitava a guardare il Padre che è “misericordioso e Dio di 
ogni consolazione, che ci conforta in ogni nostra tribolazione” (cfr 2 Cor 1,3-4).

Nella medesima Enciclica, poi, Giovanni Paolo II ci invitava a guardare a Maria, 
la Madre della Misericordia, a Colei che, durante la visita ad Elisabetta, magnifica-
va il Signore esclamando che “di generazione in generazione è la Sua misericor-
dia” (cfr Lc 1,50).

E fu il medesimo nostro amato Papa a chiamare, poi, la Chiesa d’oggi ad essere 
la casa della misericordia, per accogliere tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, 
di perdono e di amore.

Quante volte, il Papa ha ripetuto in questi 26 anni che i mutui rapporti fra gli 
uomini e fra i popoli non si possono basare solo sulla giustizia, ma debbono esse-
re perfezionati dall’amore misericordioso, che è tipico del messaggio cristiano.

Giovanni Paolo II, anzi, Giovanni Paolo il Grande divenne così il cantore della 
civiltà dell’amore, vedendo in tale termine una delle definizioni più belle della 
“civiltà cristiana”. Sì, la civiltà cristiana è civiltà dell’amore, a differenza radicale di 
quelle civiltà dell’odio che furono proposte dal nazismo e dal comunismo.

Ora, nella vigilia della Domenica della Divina Misericordia, l’Angelo del Signo-
re è passato nel Palazzo Apostolico Vaticano ed ha detto al suo servo buono e 
fedele: “Entra nel gaudio del tuo Signore!” (cfr Mt 25,21).

Dal cielo, Egli vegli sempre su di noi e di aiuti a “varcare quella soglia della 
speranza” di cui tanto ci aveva parlato.

Questo suo messaggio rimanga per sempre scolpito nel cuore degli uomini 
d’oggi. A tutti, Giovanni Paolo II ripete ancora una volta le parole di Cristo: “Il 
Figlio dell’Uomo non è venuto al mondo per giudicarlo, ma per salvarlo” (cfr Gv 
3,17).

Giovanni Paolo II ha diffuso nel mondo questo Vangelo di salvezza, invitando 
tutta la Chiesa a chinarsi sull’uomo d’oggi per abbracciarlo e sollevarlo con amore 
redentivo.

Sia nostro compito raccogliere il messaggio di chi ci ha lasciato e farlo fruttifi-
care per la salvezza del mondo!

E al nostro indimenticabile Padre noi diciamo, con le parole della Liturgia:
“In Paradiso ti conducano gli Angeli! “In Paradisum deducant te Angeli”!
Un coro festoso ti accolga e ti conduca nella Città Santa, la Gerusalemme cele-

ste, perché là tu abbia una requie eterna.
Amen!
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Città del Vaticano - Piazza S. Pietro
11 aprile 2005

“Seguimi” dice il Signore risorto a Pietro, come sua ultima parola a questo di-
scepolo, scelto per pascere le sue pecore. “Seguimi” – questa parola lapidaria di 
Cristo può essere considerata la chiave per comprendere il messaggio che viene 
dalla vita del nostro compianto ed amato papa Giovanni Paolo II, le cui spoglie 
deponiamo oggi nella terra come seme di immortalità – il cuore pieno di tristezza, 
ma anche di gioiosa speranza e di profonda gratitudine.

Questi sono i sentimenti del nostro animo, Fratelli e Sorelle in Cristo, presenti in 
Piazza S. Pietro, nelle strade adiacenti e in diversi altri luoghi della città di Roma, po-
polata in questi giorni da un’immensa folla silenziosa ed orante. Tutti saluto cordial-
mente. A nome anche del Collegio dei Cardinali desidero rivolgere il mio deferente 
pensiero ai capi di Stato, di Governo e alle delegazioni dei vari paesi. Saluto le Au-
torità e i Rappresentanti delle Chiese e Comunità cristiane, come pure delle diverse 
religioni. Saluto poi gli Arcivescovi, i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i 
fedeli tutti giunti da ogni Continente; in modo speciale i giovani, che Giovanni Paolo 
II amava definire futuro e speranza della Chiesa. Il mio saluto raggiunge, inoltre, 
quanti in ogni parte del mondo sono a noi uniti attraverso la radio e la televisione in 
questa corale partecipazione al solenne rito di commiato dall’amato Pontefice.

Seguimi – da giovane studente Karol Wojtyla era entusiasta della letteratura, del 
teatro, della poesia. Lavorando in una fabbrica chimica, circondato e minacciato 
dal terrore nazista, ha sentito la voce del Signore: Seguimi! In questo contesto mol-
to particolare cominciò a leggere libri di filosofia e di teologia, entrò poi nel semi-
nario clandestino creato dal Cardinale Sapieha e dopo la guerra poté completare 
i suoi studi nella facoltà teologica dell’Università Jaghellonica di Cracovia. Tante 
volte nelle sue lettere ai sacerdoti e nei suoi libri autobiografici ci ha parlato del 
suo sacerdozio, al quale fu ordinato il l° novembre 1946. In questi testi interpreta il 
suo sacerdozio in particolare à partire da tre parole del Signore. Innanzitutto que-
sta: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15, 16). La seconda parola è: “Il 
buon pastore offre la vita per le pecore” (Gv 10, 11). E finalmente: “Come il Padre 
ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore” (Gv 15,9). In 
queste tre parole vediamo tutta l’anima del nostro Santo Padre. È realmente andato 

SeguImI!
OMELIA DEL CARD. JOSEPh RATZINGER PER LE ESEQUIE

DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II
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andiamo!”, è il titolo del suo penultimo libro. “Alzatevi, andiamo!” – con queste 
parole ci ha risvegliato da una fede stanca, dal sonno dei discepoli di ieri e di oggi. 
“Alzatevi, andiamo!” dice anche oggi a noi. Il Santo Padre è stato poi sacerdote fino 
in fondo, perché ha offerto la sua vita a Dio per le sue pecore e per l’intera famiglia 
umana, in una donazione quotidiana al servizio della Chiesa e soprattutto nelle 
difficili prove degli ultimi mesi. Così è diventato una sola cosa con Cristo, il buon 
pastore che ama le sue pecore. E infine “rimanete nel mio amore”: il Papa che ha 
cercato l’incontro con tutti, che ha avuto una capacità di perdono e di apertura 
del cuore per tutti, ci dice, anche oggi, con queste parole del Signore: dimorando 
nell’amore di Cristo impariamo, alla scuola di Cristo, l’arte del vero amore.

Seguimi! Nel luglio 1958 comincia per il giovane sacerdote Karol Wojtyla una 
nuova tappa nel cammino con il Signore e dietro il Signore. Karol si era recato 
come di solito con un gruppo di giovani appassionati di canoa ai laghi Masuri 
per una vacanza da vivere insieme. Ma portava con sé una lettera che lo invita-
va a presentarsi al Primate di Polonia, Cardinale Wyszynski e poteva indovinare 
lo scopo dell’incontro: la sua nomina a Vescovo ausiliare di Cracovia. Lasciare 
l’insegnamento accademico, lasciare questa stimolante comunione con i giovani, 
lasciare il grande agone intellettuale per conoscere ed interpretare il mistero della 
creatura uomo, per rendere presente nel mondo di oggi l’interpretazione cristiana 
del nostro essere – tutto ciò doveva apparirgli come un perdere se stesso, perdere 
proprio quanto era divenuto l’identità umana di questo giovane sacerdote. Segui-
mi – Karol Wojtyla accettò, sentendo nella chiamata della Chiesa la voce di Cristo. 
E si è poi reso conto di come è vera la parola del Signore: “Chi cercherà di salvare 
la propria vita la perderà, chi invece l’avrà perduta la salverà” (Le 17,33). Il nostro 
Papa – lo sappiamo tutti – non ha mai voluto salvare la propria vita, tenerla per 
sé; ha voluto dare se stesso senza riserve, fino all’ultimo momento, per Cristo e 
così anche per noi. Proprio in tal modo ha potuto sperimentare come tutto quanto 
aveva consegnato nelle mani del Signore è ritornato in modo nuovo: l’amore alla 
parola, alla poesia, alle lettere fu una parte essenziale della sua pastorale e ha 
dato nuova freschezza, nuova attualità, nuova attrazione all’annuncio del Vangelo, 
proprio anche quando esso è segno di contraddizione.

Seguimi! Nell’ottobre 1978 il Cardinale Wojtyla ode di nuovo la voce del Signore. 
Si rinnova il dialogo con Pietro riportato nel Vangelo di questa celebrazione: “Simo-
ne di Giovanni, mi ami? Pasci le mie pecorelle!” Alla domanda del Signore: Karol mi 
ami?, l’Arcivescovo di Cracovia rispose dal profondo del suo cuore: “Signore, tu sai 
tutto: Tu sai che ti amo”. L’amore di Cristo fu la forza dominante nel nostro amato 
Santo Padre; chi lo ha visto pregare, chi lo ha sentito predicare, lo sa. E così, grazie 
a questo profondo radicamento in Cristo ha potuto portare un peso, che va oltre le 
forze puramente umane: essere pastore del gregge di Cristo, della sua Chiesa univer-
sale. Non è qui il momento di parlare dei singoli contenuti di questo Pontificato così 
ricco. Vorrei solo leggere due passi della liturgia di oggi, nei quali appaiono elementi 
centrali del suo annuncio. Nella prima lettura dice San Pietro - e dice il Papa con San 
Pietro - a noi: “In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, 
ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. 
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della pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è Signore di tutti” (Atti 10, 34-36). E, nella 
seconda lettura, San Paolo – e con San Paolo il nostro Papa defunto – ci esorta ad 
alta voce: “Fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete 
saldi nel Signore così come avete imparato, carissimi” (Fil 4,1).

Seguimi! Insieme al mandato di pascere il suo gregge, Cristo annunciò a Pietro 
il suo martirio. Con questa parola conclusiva e riassuntiva del dialogo sull’amore 
e sul mandato di pastore universale, il Signore richiama un altro dialogo, tenuto 
nel contesto dell’ultima cena. Qui Gesù aveva detto: “Dove vado io voi non potete 
venire”. Disse Pietro: “Signore, dove vai?”. Gli rispose Gesù: “Dove io vado per 
ora tu non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi” (Gv 13, 33.36). Gesù dalla cena 
va alla croce, va alla risurrezione – entra nel mistero pasquale; Pietro ancora non 
lo può seguire. Adesso – dopo la risurrezione – è venuto questo momento, que-
sto “più tardi”. Pascendo il gregge di Cristo, Pietro entra nel mistero pasquale, va 
verso la croce e la risurrezione. Il Signore lo dice con queste parole: “Quando eri 
più giovane... andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, 
e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi” (Gv 21, 18). Nel primo 
periodo del suo pontificato il Santo Padre, ancora giovane e pieno di forze, sotto 
la guida di Cristo andava fino ai confini del mondo. Ma poi sempre più è entrato 
nella comunione delle sofferenze di Cristo, sempre più ha compreso la verità 
delle parole: “Un altro ti cingerà...”. E proprio in questa comunione col Signore 
sofferente ha instancabilmente e con rinnovata intensità annunciato il Vangelo, il 
mistero dell’amore che va fino alla fine (cf Gv 13,1).

Egli ha interpretato per noi il mistero pasquale come mistero della divina mise-
ricordia. Scrive nel suo ultimo libro: Il limite imposto al male “è in definitiva la di-
vina misericordia” (“Memoria e identità”, pag. 70). E riflettendo sull’attentato dice: 
“Cristo, soffrendo per tutti noi, ha conferito un nuovo senso alla sofferenza; l’ha 
introdotta in una nuova dimensione, in un nuovo ordine: quello dell’amore... È la 
sofferenza che brucia e consuma il male con la fiamma dell’amore e trae anche dal 
peccato una multiforme fioritura di bene” (pag. 199). Animato da questa visione, 
il Papa ha sofferto ed amato in comunione con Cristo e perciò il messaggio della 
sua sofferenza e del suo silenzio è stato così eloquente e fecondo.

Divina Misericordia: il Santo Padre ha trovato il riflesso più puro della miseri-
cordia di Dio nella Madre di Dio. Lui, che aveva perso in tenera età la mamma, 
tanto più ha amato la Madre divina. ha sentito le parole del Signore crocifisso 
come dette proprio a lui personalmente: “Ecco tua madre!”. Ed ha fatto come il 
discepolo prediletto: l’ha accolta nell’intimo del suo essere (eis ta idia: Gv 19, 27) 
– Totus tuus. E dalla madre ha imparato a conformarsi a Cristo.

Per tutti noi rimane indimenticabile come in questa ultima domenica di Pasqua 
della sua vita, il Santo Padre, segnato dalla sofferenza, si è affacciato ancora una volta 
alla finestra del Palazzo Apostolico ed un’ultima volta ha dato la benedizione “Urbi 
et orbi”. Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della 
casa del Padre, ci vede e ci benedice. Sì, ci benedica, Santo Padre. Noi affidiamo la 
tua cara anima alla Madre di Dio, tua Madre, che ti ha guidato ogni giorno e ti guiderà 
adesso alla gloria eterna del Suo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Amen.



la Parola del S. Padre

Benedetto XvI



BIANCA



21

 La parola del S. Padre Benedetto XVI

Vi
ta

 E
cc

les
ia

le

PrImo meSSaggIo dI S. S. Benedetto XvI
AL TERMINE DELLA CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

CON I CARDINALI ELETTORI IN CAPPELLA SISTINA

Mercoledì, 20 aprile 2005

Venerati Fratelli Cardinali,
carissimi Fratelli e Sorelle in Cristo,
voi tutti, uomini e donne di buona volontà!

1. Grazia e pace in abbondanza a tutti voi (cfr 1 Pt 1,2)! Nel mio animo convi-
vono in queste ore due sentimenti contrastanti. Da una parte, un senso di inade-
guatezza e di umano turbamento per la responsabilità che ieri mi è stata affidata, 
quale Successore dell’apostolo Pietro in questa Sede di Roma, nei confronti della 
Chiesa universale. Dall’altra parte, sento viva in me una profonda gratitudine a 
Dio, che – come ci fa cantare la liturgia – non abbandona il suo gregge, ma lo 
conduce attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che Egli stesso ha eletto vicari 
del suo Figlio e ha costituito pastori (cfr Prefazio degli Apostoli I).

Carissimi, questa intima riconoscenza per un dono della divina misericordia 
prevale malgrado tutto nel mio cuore. E considero questo fatto una grazia speciale 
ottenutami dal mio venerato Predecessore, Giovanni Paolo II. Mi sembra di sentire 
la sua mano forte che stringe la mia; mi sembra di vedere i suoi occhi sorridenti e 
di ascoltare le sue parole, rivolte in questo momento particolarmente a me: “Non 
avere paura!”.

La morte del Santo Padre Giovanni Paolo II, e i giorni che sono seguiti, sono 
stati per la Chiesa e per il mondo intero un tempo straordinario di grazia. Il grande 
dolore per la sua scomparsa e il senso di vuoto che ha lasciato in tutti sono stati 
temperati dall’azione di Cristo risorto, che si è manifestata durante lunghi giorni 
nella corale ondata di fede, d’amore e di spirituale solidarietà, culminata nelle sue 
solenni esequie.

Possiamo dirlo: i funerali di Giovanni Paolo II sono stati un’esperienza vera-
mente straordinaria in cui si è in qualche modo percepita la potenza di Dio che, 

l’annuncIo dell’elezIone del nuovo PaPa

MARTEDì, 19 APRILE 2005, ALLE ORE 17,50, IL SIGNORE hA ChIAMATO 
IL CARD. JOSEPh RATZINGER, PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA 

DELLA FEDE, A SUCCESSORE DI PIETRO E PASTORE UNIVERSALE DELLA ChIESA,
CON IL NOME DI BENEDETTO XVI.

(da “L’Osservatore Romano”, edizione straordinaria di martedì 19 Aprile 2005, ore 19,10)
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le attraverso la sua Chiesa, vuole formare di tutti i popoli una grande famiglia, me-
diante la forza unificante della Verità e dell’Amore (cfr Lumen gentium, 1). Nell’ora 
della morte, conformato al suo Maestro e Signore, Giovanni Paolo II ha coronato 
il suo lungo e fecondo Pontificato, confermando nella fede il popolo cristiano, 
radunandolo intorno a sé e facendo sentire più unita l’intera famiglia umana.

Come non sentirsi sostenuti da questa testimonianza? Come non avvertire l’in-
coraggiamento che proviene da questo evento di grazia?

2. Sorprendendo ogni mia previsione, la Provvidenza divina, attraverso il voto 
dei venerati Padri Cardinali, mi ha chiamato a succedere a questo grande Papa. Ri-
penso in queste ore a quanto avvenne nella regione di Cesarea di Filippo, duemila 
anni or sono. Mi pare di udire le parole di Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente”, e la solenne affermazione del Signore: “Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa… A te darò le chiavi del regno dei cieli” (Mt 16, 15-19).

Tu sei il Cristo! Tu sei Pietro! Mi sembra di rivivere la stessa scena evangelica; 
io, Successore di Pietro, ripeto con trepidazione le parole trepidanti del pescatore 
di Galilea e riascolto con intima emozione la rassicurante promessa del divino 
Maestro. Se è enorme il peso della responsabilità che si riversa sulle mie povere 
spalle, è certamente smisurata la potenza divina su cui posso contare: “Tu sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” (Mt 16,18). Scegliendomi quale 
Vescovo di Roma, il Signore mi ha voluto suo Vicario, mi ha voluto “pietra” su cui 
tutti possano poggiare con sicurezza. Chiedo a Lui di supplire alla povertà delle 
mie forze, perché sia coraggioso e fedele Pastore del suo gregge, sempre docile 
alle ispirazioni del suo Spirito.

Mi accingo a intraprendere questo peculiare ministero, il ministero ‘petrino’ al 
servizio della Chiesa universale, con umile abbandono nelle mani della Provviden-
za di Dio. È in primo luogo a Cristo che rinnovo la mia totale e fiduciosa adesione: 
“In Te, Domine, speravi; non confundar in aeternum!”.

A voi, Signori Cardinali, con animo grato per la fiducia dimostratami, chiedo 
di sostenermi con la preghiera e con la costante, attiva e sapiente collaborazione. 
Chiedo anche a tutti i Fratelli nell’Episcopato di essermi accanto con la preghiera e 
col consiglio, perché possa essere veramente il Servus servorum Dei. Come Pietro 
e gli altri Apostoli costituirono per volere del Signore un unico Collegio apostoli-
co, allo stesso modo il Successore di Pietro e i Vescovi, successori degli Apostoli, 
– il Concilio lo ha con forza ribadito (cfr Lumen gentium, 22) –, devono essere tra 
loro strettamente uniti. Questa comunione collegiale, pur nella diversità dei ruoli 
e delle funzioni del Romano Pontefice e dei Vescovi, è a servizio della Chiesa e 
dell’unità nella fede, dalla quale dipende in notevole misura l’efficacia dell’azione 
evangelizzatrice nel mondo contemporaneo. Su questo sentiero, pertanto, sul qua-
le hanno avanzato i miei venerati Predecessori, intendo proseguire anch’io, unica-
mente preoccupato di proclamare al mondo intero la presenza viva di Cristo.

3. Mi sta dinanzi, in particolare, la testimonianza del Papa Giovanni Paolo II. Egli 
lascia una Chiesa più coraggiosa, più libera, più giovane. Una Chiesa che, secondo 
il suo insegnamento ed esempio, guarda con serenità al passato e non ha paura 
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nelle mani il Vangelo, applicato al mondo attuale attraverso l’autorevole rilettura del 
Concilio Vaticano II. Giustamente il Papa Giovanni Paolo II ha indicato il Concilio 
quale “bussola” con cui orientarsi nel vasto oceano del terzo millennio (cfr Lett. ap. 
Novo millennio ineunte, 57-58). Anche nel suo Testamento spirituale egli annotava: 
“Sono convinto che ancora a lungo sarà dato alle nuove generazioni di attingere alle 
ricchezze che questo Concilio del XX secolo ci ha elargito” (17.III.2000).

Anch’io, pertanto, nell’accingermi al servizio che è proprio del Successore di 
Pietro, voglio affermare con forza la decisa volontà di proseguire nell’impegno 
di attuazione del Concilio Vaticano II, sulla scia dei miei Predecessori e in fedele 
continuità con la bimillenaria tradizione della Chiesa. Ricorrerà proprio quest’an-
no il 40.mo anniversario della conclusione dell’Assise conciliare (8 dicembre 1965). 
Col passare degli anni, i Documenti conciliari non hanno perso di attualità; i loro 
insegnamenti si rivelano anzi particolarmente pertinenti in rapporto alle nuove 
istanze della Chiesa e della presente società globalizzata.

4. In maniera quanto mai significativa, il mio Pontificato inizia mentre la Chiesa 
sta vivendo lo speciale Anno dedicato all’Eucaristia. Come non cogliere in questa 
provvidenziale coincidenza un elemento che deve caratterizzare il ministero al 
quale sono stato chiamato? L’Eucaristia, cuore della vita cristiana e sorgente della 
missione evangelizzatrice della Chiesa, non può non costituire il centro permanen-
te e la fonte del servizio petrino che mi è stato affidato.

L’Eucaristia rende costantemente presente il Cristo risorto, che a noi continua a 
donarsi, chiamandoci a partecipare alla mensa del suo Corpo e del suo Sangue. Dal-
la piena comunione con Lui scaturisce ogni altro elemento della vita della Chiesa, in 
primo luogo la comunione tra tutti i fedeli, l’impegno di annuncio e di testimonianza 
del Vangelo, l’ardore della carità verso tutti, specialmente verso i poveri e i piccoli.

In questo anno, pertanto, dovrà essere celebrata con particolare rilievo la So-
lennità del Corpus Domini. L’Eucaristia sarà poi al centro, in agosto, della Giorna-
ta Mondiale della Gioventù a Colonia e, in ottobre, dell’Assemblea Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi, che si svolgerà sul tema: “L’Eucaristia fonte e culmine della 
vita e della missione della Chiesa”. A tutti chiedo di intensificare nei prossimi mesi 
l’amore e la devozione a Gesù Eucaristia e di esprimere in modo coraggioso e 
chiaro la fede nella presenza reale del Signore, soprattutto mediante la solennità e 
la correttezza delle celebrazioni.

Lo chiedo in modo speciale ai Sacerdoti, ai quali penso in questo momento con 
grande affetto. Il Sacerdozio ministeriale è nato nel Cenacolo, insieme con l’Eucari-
stia, come tante volte ha sottolineato il mio venerato Predecessore Giovanni Paolo 
II. “L’esistenza sacerdotale deve avere a speciale titolo una «forma eucaristica»”, ha 
scritto nella sua ultima Lettera per il Giovedì Santo (n. 1). A tale scopo contribuisce 
innanzitutto la devota celebrazione quotidiana della santa Messa, centro della vita 
e della missione di ogni Sacerdote.

5. Alimentati e sostenuti dall’Eucaristia, i cattolici non possono non sentirsi 
stimolati a tendere a quella piena unità che Cristo ha ardentemente auspicato nel 
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le Cenacolo. Di questo supremo anelito del Maestro divino il Successore di Pietro sa 
di doversi fare carico in modo del tutto particolare. A lui infatti è stato affidato il 
compito di confermare i fratelli (cfr Lc 22,32).

Con piena consapevolezza, pertanto, all’inizio del suo ministero nella Chiesa 
di Roma che Pietro ha irrorato col suo sangue, l’attuale suo Successore si assume 
come impegno primario quello di lavorare senza risparmio di energie alla ricosti-
tuzione della piena e visibile unità di tutti i seguaci di Cristo. Questa è la sua am-
bizione, questo il suo impellente dovere. Egli è cosciente che per questo non ba-
stano le manifestazioni di buoni sentimenti. Occorrono gesti concreti che entrino 
negli animi e smuovano le coscienze, sollecitando ciascuno a quella conversione 
interiore che è il presupposto di ogni progresso sulla via dell’ecumenismo.

Il dialogo teologico è necessario, l’approfondimento delle motivazioni storiche 
di scelte avvenute nel passato è pure indispensabile. Ma ciò che urge maggior-
mente è quella “purificazione della memoria”, tante volte evocata da Giovanni 
Paolo II, che sola può disporre gli animi ad accogliere la piena verità di Cristo. E’ 
davanti a Lui, supremo Giudice di ogni essere vivente, che ciascuno di noi deve 
porsi, nella consapevolezza di dovere un giorno a Lui rendere conto di quanto ha 
fatto o non ha fatto nei confronti del grande bene della piena e visibile unità di 
tutti i suoi discepoli.

L’attuale Successore di Pietro si lascia interpellare in prima persona da questa 
domanda ed è disposto a fare quanto è in suo potere per promuovere la fonda-
mentale causa dell’ecumenismo. Sulla scia dei suoi Predecessori, egli è pienamen-
te determinato a coltivare ogni iniziativa che possa apparire opportuna per pro-
muovere i contatti e l’intesa con i rappresentanti delle diverse Chiese e Comunità 
ecclesiali. Ad essi, anzi, invia anche in questa occasione il più cordiale saluto in 
Cristo, unico Signore di tutti.

6. Torno con la memoria, in questo momento, all’indimenticabile esperienza 
vissuta da noi tutti in occasione della morte e dei funerali del compianto Giovanni 
Paolo II. Attorno alle sue spoglie mortali, adagiate sulla nuda terra, si sono raccolti 
i Capi delle Nazioni, persone d’ogni ceto sociale, e specialmente giovani, in un in-
dimenticabile abbraccio di affetto e di ammirazione. A lui ha guardato con fiducia 
il mondo intero. E’ sembrato a molti che quella intensa partecipazione, amplificata 
sino ai confini del pianeta dai mezzi di comunicazione sociale, fosse come una 
corale richiesta di aiuto rivolta al Papa da parte dell’odierna umanità che, turbata 
da incertezze e timori, si interroga sul suo futuro.

La Chiesa di oggi deve ravvivare in se stessa la consapevolezza del compito 
di riproporre al mondo la voce di Colui che ha detto: “Io sono la luce del mondo; 
chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12). 
Nell’intraprendere il suo ministero il nuovo Papa sa che suo compito è di far ri-
splendere davanti agli uomini e alle donne di oggi la luce di Cristo: non la propria 
luce, ma quella di Cristo.

Con questa consapevolezza mi rivolgo a tutti, anche a coloro che seguono altre 
religioni o che semplicemente cercano una risposta alle domande fondamentali 
dell’esistenza e ancora non l’hanno trovata. A tutti mi rivolgo con semplicità ed 
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leaffetto, per assicurare che la Chiesa vuole continuare a tessere con loro un dialogo 
aperto e sincero, alla ricerca del vero bene dell’uomo e della società.

Invoco da Dio l’unità e la pace per la famiglia umana e dichiaro la disponibilità 
di tutti i cattolici a cooperare per un autentico sviluppo sociale, rispettoso della 
dignità d’ogni essere umano.

Non risparmierò sforzi e dedizione per proseguire il promettente dialogo av-
viato dai miei venerati Predecessori con le diverse civiltà, perché dalla reciproca 
comprensione scaturiscano le condizioni di un futuro migliore per tutti.

Penso in particolare ai giovani. A loro, interlocutori privilegiati del Papa Gio-
vanni Paolo II, va il mio affettuoso abbraccio nell’attesa, se piacerà a Dio, di in-
contrarli a Colonia in occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù. 
Con voi, cari giovani, futuro e speranza della Chiesa e dell’umanità, continuerò a 
dialogare, ascoltando le vostre attese nell’intento di aiutarvi a incontrare sempre 
più in profondità il Cristo vivente, l’eternamente giovane.

7. Mane nobiscum, Domine! Resta con noi Signore! Quest’invocazione, che 
forma il tema dominante della Lettera apostolica di Giovanni Paolo II per l’Anno 
dell’Eucaristia, è la preghiera che sgorga spontanea dal mio cuore, mentre mi 
accingo ad iniziare il ministero a cui Cristo mi ha chiamato. Come Pietro, anch’io 
rinnovo a Lui la mia incondizionata promessa di fedeltà. Lui solo intendo servire 
dedicandomi totalmente al servizio della sua Chiesa.

A sostegno di questa promessa invoco la materna intercessione di Maria Santis-
sima, nelle cui mani pongo il presente e il futuro della mia persona e della Chiesa. 
Intervengano con la loro intercessione anche i Santi Apostoli Pietro e Paolo e tutti 
i Santi.

Con questi sentimenti imparto a voi, venerati Fratelli Cardinali, a coloro che 
partecipano a questo rito e a quanti sono in ascolto mediante la televisione e la 
radio una speciale, affettuosa Benedizione.
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Piazza San Pietro
Domenica, 24 aprile 2005

Signori Cardinali, 
venerati Fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio, 
distinte Autorità e Membri del Corpo diplomatico,
carissimi Fratelli e Sorelle!

Per ben tre volte, in questi giorni così intensi, il canto delle litanie dei santi ci ha 
accompagnato: durante i funerali del nostro Santo Padre Giovanni Paolo II; in oc-
casione dell’ingresso dei Cardinali in Conclave, ed anche oggi, quando le abbiamo 
nuovamente cantate con l’invocazione: Tu illum adiuva – sostieni il nuovo succes-
sore di San Pietro. Ogni volta in un modo del tutto particolare ho sentito questo 
canto orante come una grande consolazione. Quanto ci siamo sentiti abbandonati 
dopo la dipartita di Giovanni Paolo II! Il Papa che per ben 26 anni è stato nostro 
pastore e guida nel cammino attraverso questo tempo. Egli varcava la soglia verso 
l’altra vita – entrando nel mistero di Dio. Ma non compiva questo passo da solo. 
Chi crede, non è mai solo – non lo è nella vita e neanche nella morte. In quel 
momento noi abbiamo potuto invocare i santi di tutti i secoli – i suoi amici, i suoi 
fratelli nella fede, sapendo che sarebbero stati il corteo vivente che lo avrebbe 
accompagnato nell’aldilà, fino alla gloria di Dio. Noi sapevamo che il suo arrivo 
era atteso. Ora sappiamo che egli è fra i suoi ed è veramente a casa sua. Di nuo-
vo, siamo stati consolati compiendo il solenne ingresso in conclave, per eleggere 
colui che il Signore aveva scelto. Come potevamo riconoscere il suo nome? Come 
potevano 115 Vescovi, provenienti da tutte le culture ed i paesi, trovare colui al 
quale il Signore desiderava conferire la missione di legare e sciogliere? Ancora 
una volta, noi lo sapevamo: sapevamo che non siamo soli, che siamo circondati, 
condotti e guidati dagli amici di Dio. Ed ora, in questo momento, io debole ser-
vitore di Dio devo assumere questo compito inaudito, che realmente supera ogni 
capacità umana. Come posso fare questo? Come sarò in grado di farlo? Voi tutti, 
cari amici, avete appena invocato l’intera schiera dei santi, rappresentata da alcuni 
dei grandi nomi della storia di Dio con gli uomini. In tal modo, anche in me si 
ravviva questa consapevolezza: non sono solo. Non devo portare da solo ciò che 
in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera dei santi di Dio mi protegge, mi 

I due SegnI: l’anello e Il PallIo

OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
ALLA MESSA D’INIZIO DEL SUO MINISTERO PETRINO
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lesostiene e mi porta. E la Vostra preghiera, cari amici, la Vostra indulgenza, il Vostro 
amore, la Vostra fede e la Vostra speranza mi accompagnano. Infatti alla comunità 
dei santi non appartengono solo le grandi figure che ci hanno preceduto e di cui 
conosciamo i nomi. Noi tutti siamo la comunità dei santi, noi battezzati nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi che viviamo del dono della carne e 
del sangue di Cristo, per mezzo del quale egli ci vuole trasformare e renderci simili 
a se medesimo. Sì, la Chiesa è viva – questa è la meravigliosa esperienza di questi 
giorni. Proprio nei tristi giorni della malattia e della morte del Papa questo si è 
manifestato in modo meraviglioso ai nostri occhi: che la Chiesa è viva. E la Chiesa 
è giovane. Essa porta in sé il futuro del mondo e perciò mostra anche a ciascuno 
di noi la via verso il futuro. La Chiesa è viva e noi lo vediamo: noi sperimentiamo 
la gioia che il Risorto ha promesso ai suoi. La Chiesa è viva – essa è viva, perché 
Cristo è vivo, perché egli è veramente risorto. Nel dolore, presente sul volto del 
Santo Padre nei giorni di Pasqua, abbiamo contemplato il mistero della passione 
di Cristo ed insieme toccato le sue ferite. Ma in tutti questi giorni abbiamo anche 
potuto, in un senso profondo, toccare il Risorto. Ci è stato dato di sperimentare la 
gioia che egli ha promesso, dopo un breve tempo di oscurità, come frutto della 
sua resurrezione.

La Chiesa è viva – così saluto con grande gioia e gratitudine voi tutti, che siete 
qui radunati, venerati Confratelli Cardinali e Vescovi, carissimi sacerdoti, diaconi, 
operatori pastorali, catechisti. Saluto voi, religiosi e religiose, testimoni della trasfi-
gurante presenza di Dio. Saluto voi, fedeli laici, immersi nel grande spazio della 
costruzione del Regno di Dio che si espande nel mondo, in ogni espressione della 
vita. Il discorso si fa pieno di affetto anche nel saluto che rivolgo a tutti coloro che, 
rinati nel sacramento del Battesimo, non sono ancora in piena comunione con 
noi; ed a voi fratelli del popolo ebraico, cui siamo legati da un grande patrimonio 
spirituale comune, che affonda le sue radici nelle irrevocabili promesse di Dio. Il 
mio pensiero, infine – quasi come un’onda che si espande – va a tutti gli uomini 
del nostro tempo, credenti e non credenti. 

Cari amici! In questo momento non ho bisogno di presentare un programma di 
governo. Qualche tratto di ciò che io considero mio compito, ho già potuto espor-
lo nel mio messaggio di mercoledì 20 aprile; non mancheranno altre occasioni per 
farlo. Il mio vero programma di governo è quello di non fare la mia volontà, di 
non perseguire mie idee, ma di mettermi in ascolto, con tutta quanta la Chiesa, 
della parola e della volontà del Signore e lasciarmi guidare da Lui, cosicché sia 
Egli stesso a guidare la Chiesa in questa ora della nostra storia. Invece di esporre 
un programma io vorrei semplicemente cercare di commentare i due segni con 
cui viene rappresentata liturgicamente l’assunzione del Ministero Petrino; entrambi 
questi segni, del resto, rispecchiano anche esattamente ciò che viene proclamato 
nelle letture di oggi. 

Il primo segno è il Pallio, tessuto in pura lana, che mi viene posto sulle spalle. 
Questo antichissimo segno, che i Vescovi di Roma portano fin dal IV secolo, può 
essere considerato come un’immagine del giogo di Cristo, che il Vescovo di questa 
città, il Servo dei Servi di Dio, prende sulle sue spalle. Il giogo di Dio è la volontà 
di Dio, che noi accogliamo. E questa volontà non è per noi un peso esteriore, che 
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le ci opprime e ci toglie la libertà. Conoscere ciò che Dio vuole, conoscere qual è la 
via della vita – questa era la gioia di Israele, era il suo grande privilegio. Questa è 
anche la nostra gioia: la volontà di Dio non ci aliena, ci purifica – magari in modo 
anche doloroso – e così ci conduce a noi stessi. In tal modo, non serviamo soltan-
to Lui ma la salvezza di tutto il mondo, di tutta la storia. In realtà il simbolismo del 
Pallio è ancora più concreto: la lana d’agnello intende rappresentare la pecorella 
perduta o anche quella malata e quella debole, che il pastore mette sulle sue 
spalle e conduce alle acque della vita. La parabola della pecorella smarrita, che il 
pastore cerca nel deserto, era per i Padri della Chiesa un’immagine del mistero di 
Cristo e della Chiesa. L’umanità – noi tutti – è la pecora smarrita che, nel deserto, 
non trova più la strada. Il Figlio di Dio non tollera questo; Egli non può abban-
donare l’umanità in una simile miserevole condizione. Balza in piedi, abbandona 
la gloria del cielo, per ritrovare la pecorella e inseguirla, fin sulla croce. La carica 
sulle sue spalle, porta la nostra umanità, porta noi stessi – Egli è il buon pastore, 
che offre la sua vita per le pecore. Il Pallio dice innanzitutto che tutti noi siamo 
portati da Cristo. Ma allo stesso tempo ci invita a portarci l’un l’altro. Così il Pallio 
diventa il simbolo della missione del pastore, di cui parlano la seconda lettura ed 
il Vangelo. La santa inquietudine di Cristo deve animare il pastore: per lui non è 
indifferente che tante persone vivano nel deserto. E vi sono tante forme di deser-
to. Vi è il deserto della povertà, il deserto della fame e della sete, vi è il deserto 
dell’abbandono, della solitudine, dell’amore distrutto. Vi è il deserto dell’oscurità 
di Dio, dello svuotamento delle anime senza più coscienza della dignità e del 
cammino dell’uomo. I deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti 
interiori sono diventati così ampi. Perciò i tesori della terra non sono più al servi-
zio dell’edificazione del giardino di Dio, nel quale tutti possano vivere, ma sono 
asserviti alle potenze dello sfruttamento e della distruzione. La Chiesa nel suo in-
sieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, per condurre 
gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio 
di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza. Il simbolo dell’agnello 
ha ancora un altro aspetto. Nell’Antico Oriente era usanza che i re designassero 
se stessi come pastori del loro popolo. Questa era un’immagine del loro potere, 
un’immagine cinica: i popoli erano per loro come pecore, delle quali il pastore 
poteva disporre a suo piacimento. Mentre il pastore di tutti gli uomini, il Dio vi-
vente, è divenuto lui stesso agnello, si è messo dalla parte degli agnelli, di coloro 
che sono calpestati e uccisi. Proprio così Egli si rivela come il vero pastore: “Io 
sono il buon pastore… Io offro la mia vita per le pecore”, dice Gesù di se stesso 
(Gv 10, 14s). Non è il potere che redime, ma l’amore! Questo è il segno di Dio: Egli 
stesso è amore. Quante volte noi desidereremmo che Dio si mostrasse più forte. 
Che Egli colpisse duramente, sconfiggesse il male e creasse un mondo migliore. 
Tutte le ideologie del potere si giustificano così, giustificano la distruzione di ciò 
che si opporrebbe al progresso e alla liberazione dell’umanità. Noi soffriamo per 
la pazienza di Dio. E nondimeno abbiamo tutti bisogno della sua pazienza. Il Dio, 
che è divenuto agnello, ci dice che il mondo viene salvato dal Crocifisso e non dai 
crocifissori. Il mondo è redento dalla pazienza di Dio e distrutto dall’impazienza 
degli uomini.
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leUna delle caratteristiche fondamentali del pastore deve essere quella di amare 
gli uomini che gli sono stati affidati, così come ama Cristo, al cui servizio si trova. 
“Pasci le mie pecore”, dice Cristo a Pietro, ed a me, in questo momento. Pascere 
vuol dire amare, e amare vuol dire anche essere pronti a soffrire. Amare significa: 
dare alle pecore il vero bene, il nutrimento della verità di Dio, della parola di Dio, 
il nutrimento della sua presenza, che egli ci dona nel Santissimo Sacramento. Cari 
amici – in questo momento io posso dire soltanto: pregate per me, perché io im-
pari sempre più ad amare il Signore. Pregate per me, perché io impari ad amare 
sempre più il suo gregge – voi, la Santa Chiesa, ciascuno di voi singolarmente e 
voi tutti insieme. Pregate per me, perché io non fugga, per paura, davanti ai lupi. 
Preghiamo gli uni per gli altri, perché il Signore ci porti e noi impariamo a portarci 
gli uni gli altri. 

Il secondo segno, con cui viene rappresentato nella liturgia odierna l’insedia-
mento nel Ministero Petrino, è la consegna dell’anello del pescatore. La chiamata 
di Pietro ad essere pastore, che abbiamo udito nel Vangelo, fa seguito alla narra-
zione di una pesca abbondante: dopo una notte, nella quale avevano gettato le 
reti senza successo, i discepoli vedono sulla riva il Signore Risorto. Egli comanda 
loro di tornare a pescare ancora una volta ed ecco che la rete diviene così piena 
che essi non riescono a tirarla su; 153 grossi pesci: “E sebbene fossero così tanti, la 
rete non si strappò” (Gv 21, 11). Questo racconto, al termine del cammino terreno 
di Gesù con i suoi discepoli, corrisponde ad un racconto dell’inizio: anche allora 
i discepoli non avevano pescato nulla durante tutta la notte; anche allora Gesù 
aveva invitato Simone ad andare al largo ancora una volta. E Simone, che ancora 
non era chiamato Pietro, diede la mirabile risposta: Maestro, sulla tua parola gette-
rò le reti! Ed ecco il conferimento della missione: “Non temere! D’ora in poi sarai 
pescatore di uomini” (Lc 5, 1-11). Anche oggi viene detto alla Chiesa e ai succes-
sori degli apostoli di prendere il largo nel mare della storia e di gettare le reti, per 
conquistare gli uomini al Vangelo – a Dio, a Cristo, alla vera vita. I Padri hanno 
dedicato un commento molto particolare anche a questo singolare compito. Essi 
dicono così: per il pesce, creato per l’acqua, è mortale essere tirato fuori dal mare. 
Esso viene sottratto al suo elemento vitale per servire di nutrimento all’uomo. Ma 
nella missione del pescatore di uomini avviene il contrario. Noi uomini viviamo 
alienati, nelle acque salate della sofferenza e della morte; in un mare di oscurità 
senza luce. La rete del Vangelo ci tira fuori dalle acque della morte e ci porta 
nello splendore della luce di Dio, nella vera vita. È proprio così – nella missione 
di pescatore di uomini, al seguito di Cristo, occorre portare gli uomini fuori dal 
mare salato di tutte le alienazioni verso la terra della vita, verso la luce di Dio. E’ 
proprio così: noi esistiamo per mostrare Dio agli uomini. E solo laddove si vede 
Dio, comincia veramente la vita. Solo quando incontriamo in Cristo il Dio vivente, 
noi conosciamo che cosa è la vita. Non siamo il prodotto casuale e senza senso 
dell’evoluzione. Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi 
è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario. Non vi è niente di più bello 
che essere raggiunti, sorpresi dal Vangelo, da Cristo. Non vi è niente di più bello 
che conoscere Lui e comunicare agli altri l’amicizia con lui. Il compito del pastore, 
del pescatore di uomini può spesso apparire faticoso. Ma è bello e grande, perché 
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le in definitiva è un servizio alla gioia, alla gioia di Dio che vuol fare il suo ingresso 
nel mondo. 

Vorrei qui rilevare ancora una cosa: sia nell’immagine del pastore che in quella 
del pescatore emerge in modo molto esplicito la chiamata all’unità. “ho ancora 
altre pecore, che non sono di questo ovile; anch’esse io devo condurre ed ascolte-
ranno la mia voce e diverranno un solo gregge e un solo pastore” (Gv 10, 16), dice 
Gesù al termine del discorso del buon pastore. E il racconto dei 153 grossi pesci 
termina con la gioiosa constatazione: “sebbene fossero così tanti, la rete non si 
strappò” (Gv 21, 11). Ahimè, amato Signore, essa ora si è strappata! vorremmo dire 
addolorati. Ma no – non dobbiamo essere tristi! Rallegriamoci per la tua promessa, 
che non delude, e facciamo tutto il possibile per percorrere la via verso l’unità, 
che tu hai promesso. Facciamo memoria di essa nella preghiera al Signore, come 
mendicanti: sì, Signore, ricordati di quanto hai promesso. Fa’ che siamo un solo 
pastore ed un solo gregge! Non permettere che la tua rete si strappi ed aiutaci ad 
essere servitori dell’unità!

In questo momento il mio ricordo ritorna al 22 ottobre 1978, quando Papa 
Giovanni Paolo II iniziò il suo ministero qui sulla Piazza di San Pietro. Ancora, e 
continuamente, mi risuonano nelle orecchie le sue parole di allora: “Non abbiate 
paura, aprite anzi spalancate le porte a Cristo!” Il Papa parlava ai forti, ai poten-
ti del mondo, i quali avevano paura che Cristo potesse portar via qualcosa del 
loro potere, se lo avessero lasciato entrare e concesso la libertà alla fede. Sì, egli 
avrebbe certamente portato via loro qualcosa: il dominio della corruzione, dello 
stravolgimento del diritto, dell’arbitrio. Ma non avrebbe portato via nulla di ciò che 
appartiene alla libertà dell’uomo, alla sua dignità, all’edificazione di una società 
giusta. Il Papa parlava inoltre a tutti gli uomini, soprattutto ai giovani. Non abbia-
mo forse tutti in qualche modo paura – se lasciamo entrare Cristo totalmente den-
tro di noi, se ci apriamo totalmente a lui – paura che Egli possa portar via qualcosa 
della nostra vita? Non abbiamo forse paura di rinunciare a qualcosa di grande, 
di unico, che rende la vita così bella? Non rischiamo di trovarci poi nell’angustia 
e privati della libertà? Ed ancora una volta il Papa voleva dire: no! chi fa entrare 
Cristo, non perde nulla, nulla – assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera, 
bella e grande. No! solo in quest’amicizia si spalancano le porte della vita. Solo 
in quest’amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione 
umana. Solo in quest’amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che libera. 
Così, oggi, io vorrei, con grande forza e grande convinzione, a partire dall’espe-
rienza di una lunga vita personale, dire a voi, cari giovani: non abbiate paura di 
Cristo! Egli non toglie nulla, e dona tutto. Chi si dona a lui, riceve il centuplo. Sì, 
aprite, spalancate le porte a Cristo – e troverete la vera vita. Amen.
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Bari, 29 maggio 2005
Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore

“Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda, Sion, il tuo Dio” (Sal. resp.). L’invito 
del Salmista, che riecheggia anche nella Sequenza, esprime molto bene il senso di 
questa Celebrazione eucaristica: ci siamo raccolti per lodare e benedire il Signore. 
E’ questa la ragione che ha spinto la Chiesa italiana a ritrovarsi qui, a Bari, per 
il Congresso Eucaristico Nazionale. Anch’io ho voluto unirmi oggi a tutti voi per 
celebrare con particolare rilievo la Solennità del Corpo e del Sangue di Cristo, e 
così rendere omaggio a Cristo nel Sacramento del suo amore, e rafforzare al tempo 
stesso i vincoli di comunione che mi legano alla Chiesa che è in Italia e ai suoi 
Pastori. A questo importante appuntamento ecclesiale avrebbe voluto essere pre-
sente anche il mio venerato Predecessore, il Papa Giovanni Paolo II. Sentiamo che 
Egli è vicino a noi e con noi glorifica il Cristo, buon Pastore, che egli può ormai 
contemplare direttamente. 

Saluto con affetto tutti voi che partecipate a questa solenne liturgia: il Cardinale 
Camillo Ruini e gli altri Cardinali presenti, l’Arcivescovo di Bari, Monsignor Fran-
cesco Cacucci, i Vescovi della Puglia e quelli convenuti numerosi da ogni parte 
d’Italia; i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i laici; in particolare quanti in vari 
modi hanno cooperato all’organizzazione del Congresso. Saluto altresì le Autorità, 
che con la loro gradita presenza evidenziano anche come i Congressi Eucaristici 
facciano parte della storia e della cultura del popolo italiano. 

Questo Congresso Eucaristico, che oggi giunge alla sua conclusione, ha inte-
so ripresentare la domenica come “Pasqua settimanale”, espressione dell’identità 
della comunità cristiana e centro della sua vita e della sua missione. Il tema scel-
to – “Senza la domenica non possiamo vivere” – ci riporta all’anno 304, quando 
l’imperatore Diocleziano proibì ai cristiani, sotto pena di morte, di possedere le 
Scritture, di riunirsi la domenica per celebrare l’Eucaristia e di costruire luoghi per 
le loro assemblee. Ad Abitene, una piccola località nell’attuale Tunisia, 49 cristiani 
furono sorpresi una domenica mentre, riuniti in casa di Ottavio Felice, celebrava-
no l’Eucaristia sfidando i divieti imperiali. Arrestati, vennero condotti a Cartagine 
per essere interrogati dal Proconsole Anulino. Significativa, tra le altre, la risposta 

eucarIStIa e rInnovamento

OMELIA NELLA MESSA CONCLUSIVA
DEL XXIV CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
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l’ordine dell’imperatore. Egli disse: “Sine dominico non possumus”: senza riunir-
ci in assemblea la domenica per celebrare l’Eucaristia non possiamo vivere. Ci 
mancherebbero le forze per affrontare le difficoltà quotidiane e non soccombere. 
Dopo atroci torture, i 49 martiri di Abitene furono uccisi. Confermarono così, con 
l’effusione del sangue, la loro fede. Morirono, ma vinsero: noi ora li ricordiamo 
nella gloria del Cristo risorto.

È un’esperienza, quella dei martiri di Abitene, sulla quale dobbiamo riflettere 
anche noi, cristiani del ventunesimo secolo. Neppure per noi è facile vivere da 
cristiani. Da un punto di vista spirituale, il mondo in cui ci troviamo, segnato spes-
so dal consumismo sfrenato, dall’indifferenza religiosa, da un secolarismo chiuso 
alla trascendenza, può apparire un deserto non meno aspro di quello “grande 
e spaventoso” (Dt 8,15) di cui ci ha parlato la prima lettura, tratta dal Libro del 
Deuteronomio. Al popolo ebreo in difficoltà Dio venne in aiuto col dono della 
manna, per fargli capire che “l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo 
vive di quanto esce dalla bocca del Signore” (Dt 8,3). Nel Vangelo di oggi Gesù ci 
ha spiegato a quale pane Dio, mediante il dono della manna, voleva preparare il 
popolo della Nuova Alleanza. Alludendo all’Eucaristia ha detto: “Questo è il Pane 
disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi 
mangia di questo Pane vivrà in eterno” (Gv 6,58). Il Figlio di Dio, essendosi fatto 
carne, poteva diventare Pane, ed essere così nutrimento del suo popolo in cam-
mino verso la terra promessa del Cielo. 

Abbiamo bisogno di questo Pane per affrontare le fatiche e le stanchezze del 
viaggio. La Domenica, Giorno del Signore, è l’occasione propizia per attingere 
forza da Lui, che è il Signore della vita. Il precetto festivo non è quindi semplice-
mente un dovere imposto dall’esterno. Partecipare alla Celebrazione domenicale e 
cibarsi del Pane eucaristico è un bisogno per il cristiano, il quale può così trovare 
l’energia necessaria per il cammino da percorrere. Un cammino, peraltro, non ar-
bitrario: la strada che Dio indica mediante la sua Legge va nella direzione iscritta 
nell’essenza stessa dell’uomo. Seguirla significa per l’uomo realizzare se stesso; 
smarrirla equivale a smarrire se stesso.

Il Signore non ci lascia soli in questo cammino. Egli è con noi; anzi, Egli de-
sidera condividere la nostra sorte fino ad immedesimarsi con noi. Nel colloquio 
che ci ha riferito poc’anzi il Vangelo Egli dice: “Chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue dimora in me e io in lui” (Gv 6,56). Come non gioire di una simile 
promessa? Abbiamo sentito però che, a quel primo annuncio, la gente, invece di 
gioire, cominciò a discutere e a protestare: “Come può costui darci la sua carne 
da mangiare?” (Gv 6,52). Per la verità, quell’atteggiamento s’è ripetuto tante altre 
volte nel corso della storia. Si direbbe che, in fondo, la gente non voglia avere 
Dio così vicino, così alla mano, così partecipe delle sue vicende. La gente lo vuole 
grande e, in definitiva, piuttosto lontano da sé. Si sollevano allora questioni che 
vogliono dimostrare, alla fine, che una simile vicinanza è impossibile. Ma restano 
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lein tutta la loro icastica chiarezza le parole che Cristo pronunciò proprio in quella 
circostanza: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio del-
l’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita” (Gv 6,53). Di fronte 
al mormorio di protesta, Gesù avrebbe potuto ripiegare su parole rassicuranti: 
“Amici, avrebbe potuto dire, non preoccupatevi! ho parlato di carne, ma si tratta 
soltanto di un simbolo. Ciò che intendo è solo una profonda comunione di senti-
menti”. Ma Gesù non ha fatto ricorso a simili addolcimenti. ha mantenuto ferma 
la propria affermazione, anche di fronte alla defezione di molti suoi discepoli (cfr 
Gv 6,66). Anzi, Egli si è dimostrato disposto ad accettare persino la defezione degli 
stessi suoi apostoli, pur di non mutare in nulla la concretezza del suo discorso: 
“Forse anche voi volete andarvene?” (Gv 6,67), ha domandato. Grazie a Dio Pietro 
ha dato una risposta che anche noi, oggi, con piena consapevolezza facciamo 
nostra: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6,68).

Nell’Eucaristia Cristo è realmente presente tra noi. La sua non è una presenza 
statica. E’ una presenza dinamica, che ci afferra per farci suoi, per assimilarci a sé. 
Lo aveva ben compreso Agostino, che, provenendo da una formazione platonica, 
aveva stentato molto ad accettare la dimensione “incarnata” del cristianesimo. 
In particolare, egli reagiva di fronte alla prospettiva del “pasto eucaristico”, che 
gli sembrava indegno di Dio: nei pasti comuni, infatti, l’uomo risulta il più forte, 
in quanto è lui ad assimilare il cibo, facendone un elemento della propria realtà 
corporea. Solo in un secondo tempo Agostino capì che nell’Eucaristia le cose an-
davano nel senso esattamente opposto: il centro è Cristo che ci attira a sé, ci fa 
uscire da noi stessi per fare di noi una cosa sola con lui (cfr Confess., VII,10,16). 
In questo modo Egli ci inserisce anche nella comunità dei fratelli.

Qui tocchiamo un’ulteriore dimensione dell’Eucaristia, che vorrei ancora rac-
cogliere prima di concludere. Il Cristo che incontriamo nel Sacramento è lo stesso 
qui a Bari come a Roma, qui in Europa come in America, in Africa, in Asia, in 
Oceania. E’ l’unico e medesimo Cristo che è presente nel Pane eucaristico di ogni 
luogo della terra. Questo significa che noi possiamo incontrarlo solo insieme con 
tutti gli altri. Possiamo riceverlo solo nell’unità. Non è forse questo che ci ha detto 
l’apostolo Paolo nella lettura ascoltata poc’anzi? Scrivendo ai Corinzi egli affer-
ma: “Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti 
infatti partecipiamo dell’unico pane” (1 Cor 10,17). La conseguenza è chiara: non 
possiamo comunicare con il Signore, se non comunichiamo tra noi. Se vogliamo 
presentarci a Lui, dobbiamo anche muoverci per andare gli uni incontro agli altri. 
Per questo bisogna imparare la grande lezione del perdono: non lasciar lavorare 
nell’animo il tarlo del risentimento, ma aprire il cuore alla magnanimità dell’ascol-
to dell’altro, della comprensione nei suoi confronti, dell’eventuale accettazione 
delle sue scuse, della generosa offerta delle proprie. 

L’Eucaristia – ripetiamolo – è sacramento dell’unità. Ma purtroppo i cristia-
ni sono divisi, proprio nel sacramento dell’unità. Tanto più dobbiamo, sostenuti 
dall’Eucaristia, sentirci stimolati a tendere con tutte le forze a quella piena unità 
che Cristo ha ardentemente auspicato nel Cenacolo. Proprio qui, a Bari, città 
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le che custodisce le ossa di San Nicola, terra di incontro e di dialogo con i fratelli 
cristiani dell’Oriente, vorrei ribadire la mia volontà di assumere come impegno 
fondamentale quello di lavorare con tutte le energie alla ricostituzione della piena 
e visibile unità di tutti i seguaci di Cristo. Sono cosciente che per questo non ba-
stano le manifestazioni di buoni sentimenti. Occorrono gesti concreti che entrino 
negli animi e smuovano le coscienze, sollecitando ciascuno a quella conversione 
interiore che è il presupposto di ogni progresso sulla via dell’ecumenismo (cfr Ai 
rappresentanti delle Chiese e comunità cristiane e di altre religioni non cristiane, 
25 aprile 2005). Chiedo a voi tutti di prendere con decisione la strada di quell’ecu-
menismo spirituale, che nella preghiera apre le porte allo Spirito Santo, che solo 
può creare l’unità.

Cari amici venuti a Bari da varie parti d’Italia per celebrare questo Congresso 
eucaristico, noi dobbiamo riscoprire la gioia della domenica cristiana. Dobbiamo 
riscoprire con fierezza il privilegio di poter partecipare all’Eucaristia, che è il sa-
cramento del mondo rinnovato. La risurrezione di Cristo avvenne il primo giorno 
della settimana, che per gli ebrei era il giorno della creazione del mondo. Proprio 
per questo la domenica era considerata dalla primitiva comunità cristiana come il 
giorno in cui ha avuto inizio il mondo nuovo, quello in cui, con la vittoria di Cristo 
sulla morte, è iniziata la nuova creazione. Raccogliendosi intorno alla mensa eu-
caristica, la comunità veniva modellandosi come nuovo popolo di Dio. Sant’Igna-
zio di Antiochia qualificava i cristiani come “coloro che sono giunti alla nuova 
speranza”, e li presentava come persone “viventi secondo la domenica” (“iuxta 
dominicam viventes”). In tale prospettiva il Vescovo antiocheno si domandava: 
“Come potremmo vivere senza di Lui, che anche i profeti hanno atteso?” (Ep. ad 
Magnesios, 9,1-2). 

“Come potremmo vivere senza di Lui?”. Sentiamo echeggiare in queste parole 
di Sant’Ignazio l’affermazione dei martiri di Abitene: “Sine dominico non possu-
mus”. Proprio di qui sgorga la nostra preghiera: che anche i cristiani di oggi ritro-
vino la consapevolezza della decisiva importanza della Celebrazione domenicale 
e sappiano trarre dalla partecipazione all’Eucaristia lo slancio necessario per un 
nuovo impegno nell’annuncio al mondo di Cristo “nostra pace” (Ef 2,14). Amen!
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Roma - Palazzo del Quirinale
Venerdì, 24 giugno 2005

Signor Presidente!
ho la gioia di ricambiare, oggi, la visita cordialissima che Lei, nella Sua qualità 

di Capo dello Stato italiano, ha voluto rendermi il 3 maggio scorso in occasione 
del nuovo servizio pastorale a cui il Signore mi ha chiamato. Desidero, perciò, 
anzitutto ringraziarLa e, in Lei, ringraziare il Popolo italiano per l’accoglienza calo-
rosa che mi ha riservato fin dal primo giorno del mio servizio pastorale come Ve-
scovo di Roma e Pastore della Chiesa universale. Da parte mia, assicuro anzitutto 
la cittadinanza romana, e poi anche l’intera Nazione italiana, del mio impegno a 
lavorare con tutte le forze per il bene religioso e civile di coloro che il Signore ha 
affidato alle mie cure pastorali. L’annuncio del Vangelo, che in comunione con i 
Vescovi italiani sono chiamato a portare a Roma e all’Italia, è a servizio non solo 
della crescita del Popolo italiano nella fede e nella vita cristiana, ma anche del 
suo progresso sulle vie della concordia e della pace. Cristo è il Salvatore di tutto 
l’uomo, del suo spirito e del suo corpo, del suo destino spirituale ed eterno e 
della sua vita temporale e terrestre. Così, quando il suo messaggio viene accolto, 
la comunità civile si fa anche più responsabile, più attenta alle esigenze del bene 
comune e più solidale con le persone povere, abbandonate ed emarginate. Scor-
rendo la storia italiana, si resta impressionati dalle innumerevoli opere di carità 
a cui la Chiesa, con grandi sacrifici, ha dato vita per il sollievo di ogni genere di 
sofferenza. Su questa stessa via la Chiesa intende oggi proseguire il suo cammino, 
senza mire di potere e senza chiedere privilegi o posizioni di vantaggio sociale o 
economico. L’esempio di Gesù Cristo, che “passò beneficando e risanando tutti” 
(At  10,3), resta per essa la norma suprema di condotta in mezzo ai popoli.

Le relazioni tra la Chiesa e lo Stato italiano sono fondate sul principio enun-
ciato dal Concilio Vaticano II, secondo cui “la comunità politica e la Chiesa sono 
indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo. Tutte e due anche se 
a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse 
persone umane” (Gaudium et spes, 76). È principio, questo, già presente nei Patti 
Lateranensi e poi confermato negli Accordi di modifica del Concordato. Legittima 
è dunque una sana laicità dello Stato in virtù della quale le realtà temporali si 
reggono secondo le norme loro proprie, senza tuttavia escludere quei riferimenti 

dIScorSo dI Sua SantItà Benedetto XvI
DURANTE LA VISITA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

S. E. IL SIGNOR CARLO AZEGLIO CIAMPI
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le etici che trovano il loro fondamento ultimo nella religione. L’autonomia della sfera 
temporale non esclude un’intima armonia con le esigenze superiori e complesse 
derivanti da una visione integrale dell’uomo e del suo eterno destino.

Mi è caro assicurare a Lei, Signor Presidente, e a tutto il Popolo italiano che la 
Chiesa desidera mantenere e promuovere un cordiale spirito di collaborazione e 
di intesa a servizio della crescita spirituale e morale del Paese, a cui è legata da 
vincoli particolarissimi, che sarebbe gravemente dannoso, non solo per essa, ma 
anche per l’Italia, tentare di indebolire e spezzare. La cultura italiana è una cultura 
intimamente permeata di valori cristiani, come appare dagli splendidi capolavori 
che la Nazione ha prodotto in tutti i campi del pensiero e dell’arte. Il mio augu-
rio è che il Popolo italiano, non solo non rinneghi l’eredità cristiana che fa parte 
della sua storia, ma la custodisca gelosamente e la porti a produrre ancora frutti 
degni del passato. ho fiducia che l’Italia, sotto la guida saggia ed esemplare di 
coloro che sono chiamati a governarla continui a svolgere nel mondo la missione 
civilizzatrice nella quale si è tanto distinta nel corso dei secoli. In virtù della sua 
storia e della sua cultura, l’Italia può recare un contributo validissimo in particolare 
all’Europa, aiutandola a riscoprire quelle radici cristiane che le hanno permesso 
di essere grande nel passato e che possono ancora oggi favorire l’unità profonda 
del Continente.

Come Ella, Signor Presidente, può ben comprendere, non poche preoccupazio-
ni accompagnano questo inizio del mio servizio pastorale sulla Cattedra di Pietro. 
Tra di esse vorrei segnalarne alcune che, per il loro carattere universalmente uma-
no, non possono non interessare anche chi ha la responsabilità della cosa pubbli-
ca. Intendo alludere al problema della tutela della famiglia fondata sul matrimonio, 
quale è riconosciuta anche nella Costituzione italiana (art. 29), al problema della 
difesa della vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale e infine 
al problema dell’educazione e conseguentemente della scuola, palestra indispen-
sabile per la formazione delle nuove generazioni. La Chiesa, abituata com’è a 
scrutare la volontà di Dio iscritta nella natura stessa della creatura umana, vede 
nella famiglia un valore importantissimo che deve essere difeso da ogni attacco 
mirante a minarne la solidità e a metterne in questione la stessa esistenza. Nella 
vita umana, poi, la Chiesa riconosce un bene primario, presupposto di tutti gli altri 
beni, e chiede perciò che sia rispettata tanto nel suo inizio quanto nel suo termine, 
pur sottolineando la doverosità di adeguate cure palliative che rendano la morte 
più umana. Quanto alla scuola, poi, la sua funzione si connette alla famiglia come 
naturale espansione del compito formativo di quest’ultima. A questo proposito, 
ferma restando la competenza dello Stato a dettare le norme generali dell’istruzio-
ne, non posso non esprimere l’auspicio che venga rispettato concretamente il di-
ritto dei genitori ad una libera scelta educativa, senza dover sopportare per questo 
l’onere aggiuntivo di ulteriori gravami. Confido che i legislatori italiani, nella loro 
saggezza, sappiano dare ai problemi ora ricordati soluzioni “umane”, rispettose 
cioè dei valori inviolabili che sono in essi implicati.

Esprimendo, da ultimo, l’augurio di un continuo progresso della Nazione sulla 
via del benessere spirituale e materiale, mi associo a Lei, Signor Presidente, nel-
l’esortare tutti i cittadini e tutte le componenti della società a vivere ed operare 
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lesempre in spirito di autentica concordia, in un contesto di dialogo aperto e di 
mutua fiducia, nell’impegno di servire e promuovere il bene comune e la dignità 
di ogni persona. Mi è caro concludere, Signor Presidente, ricordando la stima e 
l’affetto che il Popolo italiano nutre per la Sua persona, come pure la piena fiducia 
che esso ha nell’assolvimento dei doveri che la Sua altissima carica Le impone. A 
questa stima affettuosa e a questa fiducia ho la gioia di associarmi, mentre affido 
Lei e la Consorte Signora Franca, come anche i Responsabili della vita della Nazio-
ne e l’intero Popolo italiano, alla protezione della Vergine Maria, così intensamen-
te venerata negli innumerevoli santuari a Lei dedicati. Con questi sentimenti, su 
tutti invoco la benedizione di Dio, apportatrice di ogni desiderato bene.
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Martedì, 28 giugno 2005

Carissimi Fratelli e amici,
1. «Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi com-

prendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua 
eredità fra i santi » (Ef 1,18). 

È questo l’auspicio che san Paolo innalza al Dio del Signore nostro Gesù Cristo, 
il Padre della gloria, nel brano della lettera agli Efesini appena proclamata. 

Non ringrazieremo mai abbastanza Dio, nostro Padre, per questo immenso 
tesoro di speranza e di gloria, che Egli nel Suo Figlio Gesù ci ha regalato. Nostro 
impegno costante è di lasciarci continuamente illuminare da Lui per conoscere 
sempre più profondamente questo Suo misterioso dono. 

Il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che oggi ho la grande 
gioia di presentare alla Chiesa e al mondo, in questa Celebrazione orante, può e 
deve costituire uno strumento privilegiato per farci crescere nella conoscenza e 
nell’accoglienza gioiosa di tale dono divino.

2. Esso vede la luce dopo la pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, avvenuta nel 1992. Da allora era divenuta sempre più diffusa e insistente 
l’esigenza di un catechismo in sintesi, breve, che contenesse tutti e soli gli ele-
menti essenziali e fondamentali della fede e della morale cattolica, formulati in 
una maniera semplice, accessibile a tutti, chiara e sintetica. Ed è proprio venendo 
incontro a tale esigenza, che in questo ultimo ventennio sono stati effettuati, in di-
verse lingue e paesi, numerosi tentativi, più o meno riusciti, di sintesi del suddetto 
Catechismo, che hanno presentato vari problemi, riguardo non solo alla fedeltà 
e al rispetto della sua struttura e dei suoi contenuti, ma anche alla completezza e 
all’integrità della dottrina cattolica. 

Si avvertiva pertanto sempre più la necessità di un testo autorevole, sicuro, 
completo circa gli aspetti essenziali della fede della Chiesa, in piena armonia col 
citato Catechismo, approvato dal Papa e destinato a tutta la Chiesa.

3. Di tale diffusa esigenza si erano fatti interpreti in particolare, nell’ottobre 
2002, i partecipanti al Congresso Catechistico internazionale, i quali avevano pre-
sentato un’esplicita richiesta in tal senso al servo di Dio Giovanni Paolo II.

PreSentazIone del comPendIo

del catechISmo della chIeSa cattolIca

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
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aveva deciso, nel febbraio 2003, la preparazione di tale Compendio, riconoscendo-
lo corrispondente al bene non solo della Chiesa universale e delle Chiese partico-
lari, ma anche del mondo d’oggi, assetato di verità. Sono stati due anni d’intenso 
e proficuo lavoro, che ha visto il coinvolgimento anche di tutti i Cardinali e i 
Presidenti delle Conferenze Episcopali, i quali, interpellati su uno degli ultimi pro-
getti del Compendio, hanno espresso, a larghissima maggioranza, una valutazione 
molto positiva. 

4. Oggi, in questa vigilia della Solennità dei SS. Pietro e Paolo, a quarant’anni 
dalla conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II, provo grande gioia nel 
consegnare questo Compendio, da me approvato, non solo a tutti i membri della 
Chiesa, qui significativamente rappresentati, nelle varie componenti, da tutti Voi 
che partecipate a questo solenne incontro. Ma, attraverso di Voi – Venerati Fratelli 
Cardinali, Vescovi, sacerdoti, catechisti e fedeli laici – desidero consegnare ideal-
mente questo Compendio anche ad ogni persona di buona volontà, che desideri 
conoscere le insondabili ricchezze del mistero salvifico di Gesù Cristo.

Non si tratta certamente di un nuovo Catechismo, ma del Compendio che rispec-
chia fedelmente il Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale rimane pertanto sia la 
fonte, da cui attingere per comprendere meglio il Compendio stesso, sia il modello, 
a cui guardare incessantemente per ritrovare l’esposizione armoniosa e autentica 
della fede e della morale cattolica, e sia il punto di riferimento, che deve stimolare 
l’annuncio della fede e l’elaborazione dei catechismi locali. Il Catechismo della 
Chiesa Cattolica mantiene, pertanto, intatta tutta la sua autorevolezza e importanza, 
e potrà trovare, in tale sintesi, un prezioso incoraggiamento ad essere meglio cono-
sciuto e utilizzato come fondamentale strumento di educazione alla fede.

5. Questo Compendio è un rinnovato annuncio del Vangelo oggi. Anche per 
mezzo di questo testo autorevole e sicuro, la “fede che abbiamo ricevuto dalla 
Chiesa – come anche afferma S. Ireneo, di cui oggi celebriamo la memoria litur-
gica – la conserviamo con cura, perché sotto l’azione dello Spirito di Dio, essa, 
come un deposito di grande valore, chiuso in un vaso prezioso, continuamente 
ringiovanisce e fa ringiovanire anche il vaso che lo contiene” 1.

È la fede della Chiesa in Cristo Gesù, che il Compendio presenta. Seguendo la 
struttura quadripartita del Catechismo della Chiesa Cattolica, esso presenta, infatti, 
Cristo professato quale Figlio Unigenito del Padre, come perfetto Rivelatore della 
verità di Dio e come definitivo Salvatore del mondo; Cristo celebrato nei sacra-
menti, come fonte e sostegno della vita della Chiesa; Cristo ascoltato e seguito 
nell’obbedienza ai suoi comandamenti, come sorgente di esistenza nuova nella 
carità e nella concordia; Cristo imitato nella preghiera, come modello e maestro 
del nostro atteggiamento orante nei confronti del Padre. 

1 Ireneo dI lIone, Adversus haereses, 1,10,2: Sc 264,158-160.
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modo “riproporre – come ho scritto nell’introduzione al Compendio – un dialogo 
ideale tra il maestro e il discepolo, mediante una sequenza incalzante di interroga-
tivi, che coinvolgono il lettore invitandolo a proseguire nella scoperta dei sempre 
nuovi aspetti della verità della sua fede. Il genere dialogico, inoltre, concorre an-
che ad abbreviare notevolmente il testo, riducendolo all’essenziale. Ciò potrebbe 
favorire l’assimilazione e l’eventuale memorizzazione dei contenuti”. La brevità 
delle risposte favorisce la sintesi essenziale e la chiarezza della comunicazione.

7. Nel testo sono anche inserite delle immagini all’inizio della rispettiva parte 
o sezione. Questa scelta è finalizzata a illustrare il contenuto dottrinale del Com-
pendio: le immagini, infatti “proclamano lo stesso messaggio che la Sacra Scrittura 
trasmette attraverso la parola, e aiutano a risvegliare e a nutrire la fede dei creden-
ti” (Compendio, n. 240). 

Immagine e parola s’illuminano così a vicenda. L’arte «parla» sempre, almeno 
implicitamente, del divino, della bellezza infinita di Dio, riflessa nell’Icona per 
eccellenza: Cristo Signore, Immagine del Dio invisibile. 

Le immagini sacre, con la loro bellezza, sono anch’esse annuncio evangelico 
ed esprimono lo splendore della verità cattolica, mostrando la suprema armonia 
tra il buono e il bello, tra la via veritatis e la via pulchritudinis. Mentre testimonia-
no la secolare e feconda tradizione dell’arte cristiana, sollecitano tutti, credenti e 
non, alla scoperta e alla contemplazione del fascino inesauribile del mistero della 
Redenzione, dando sempre nuovo impulso al vivace processo della sua incultu-
razione nel tempo. 

Le stesse immagini si ritrovano nelle varie traduzioni del Compendio. Sarà que-
sto anche un modo per identificare facilmente e riconoscere tale testo nella varietà 
delle lingue: l’unica fede viene professata da ciascun fedele nella molteplicità dei 
contesti ecclesiali e culturali. 

8. Il testo alla fine comprende anche un’Appendice, costituita da alcune pre-
ghiere comuni per la Chiesa universale e da alcune formule catechistiche della 
fede cattolica.

La scelta opportuna di aggiungere alla fine del Compendio alcune preghiere 
invita a ritrovare nella Chiesa un comune modo di pregare, non solo a livello per-
sonale, ma anche a livello comunitario. 

In ognuna delle traduzioni, la maggior parte delle preghiere saranno presentate 
anche nella lingua latina. Il loro apprendimento, anche in questa lingua, faciliterà 
il pregare insieme da parte dei fedeli cristiani appartenenti a lingue diverse, spe-
cialmente quando si incontreranno insieme per particolari circostanze. Come già 
dissi, nel 1997, in occasione della presentazione al mio Venerato Predecessore 
dell’edizione tipica latina del Catechismo della Chiesa Cattolica, “proprio nella 
molteplicità delle lingue e delle culture, il latino, per tanti secoli veicolo e stru-
mento della cultura cristiana, garantisce non solo la continuità con le nostre radici, 
ma rimane quanto mai rilevante per rinsaldare i legami dell’unità della fede nella 
comunione della Chiesa”.
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le9. Ringrazio di vero cuore tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di 
questa importante opera, in particolare i Cardinali membri della speciale Com-
missione, i redattori, gli esperti: tutti hanno collaborato con grande dedizione e 
competenza. Il Signore Dio, che vede ogni cosa, li ricompensi e li benedica nella 
Sua infinita benevolenza.

Questo Compendio, frutto della loro fatica ma soprattutto dono che Dio fa alla 
Chiesa in questo terzo millennio, dia nuovo slancio all’evangelizzazione e alla ca-
techesi, da cui dipendono “non solo l’estensione geografica e l’aumento numerico, 
ma anche, e più ancora, la crescita interiore della Chiesa, la sua corrispondenza al 
disegno divino” (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 7). 

Maria Ss.ma e i Santi Apostoli Pietro e Paolo sostengano con la loro intercessio-
ne questo auspicio per il bene della Chiesa e dell’umanità.

E a tutti Voi imparto di cuore la mia Benedizione Apostolica.
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Cari fratelli e sorelle, il Congresso Eucaristico è un evento ricco di molteplici 
appuntamenti, e questo che avete organizzato qui a Bari si caratterizza per una 
speciale varietà e ricchezza, ma il suo cuore è uno solo. L’Eucaristia stessa, in par-
ticolare la Grande Eucaristia festiva. In concreto quella che celebriamo ora, quella 
del giovedì nel giorno del Corpo e del Sangue del Signore, soprattutto quella che 
il Santo Padre Benedetto XVI presiederà domenica prossima a conclusione del 
Congresso.

Oggi celebriamo la festa della SS. Trinità, siamo cioè condotti per mano ad en-
trare nel cuore del mistero di Dio, dove è racchiusa la nostra origine, il significato 
della nostra vita e dell’interno universo, il destino che attende ciascuno di noi.

E questo Mistero ha un nome preciso, è mistero di amore come ci spiega l’Apo-
stolo Giovanni nella sua prima lettera.

Dio infatti è amore, ma Egli è anche intelligenza ed è vita: la pienezza eterna 
e infinita di una vita che è intelligenza e amore. Perciò possiamo rivolgerci a Lui 
nella preghiera, parlargli e affidarci a Lui. E per lo stesso motivo Dio per primo ci 
ha parlato, nella Sacra Scrittura ed in tutta la storia della salvezza, Dio ci interpella, 
ci chiama, si prende cura di noi, parla al nostro cuore, fin dall’eternità ha un pro-
getto di amore per ciascuno di noi.

Questo, cari fratelli e sorelle, intendiamo dire quando affermiamo che Dio è 
persona: cioè appunto che Egli è vita, conoscenza e amore, che Egli ci conosce 
e ci ama e, pur con tutta la sua grandezza e santità che supera infinitamente la 
nostra piccolezza e la nostra colpa e miseria, entra in un vero rapporto personale 
con noi.

Ma in Gesù Cristo abbiamo scoperto qualcosa di più, o meglio, Dio ci ha rive-
lato qualcosa di più, ci ha fatto entrare più intimamente nel segreto della Sua vita. 
Non solo Dio è persona, ma nel suo mistero di intelligenza ed amore Dio è Padre, 
Figlio e Spirito Santo. Gesù Cristo infatti è il Figlio eterno di Dio, il Verbo, cioè il 
Pensiero, la Parola eterna generata dall’intelligenza di Dio, quel Pensiero e quella 
Parola eterna mediante i quali Dio ha creato tutto ciò che esiste, come è scritto 
all’inizio del Vangelo di Giovanni, e questo Verbo eterno, che è uno con Dio Padre 
pur essendo distinto dal Padre, si è fatto carne, è diventato uomo come noi, si è fat-
to nostro fratello per la nostra salvezza. Ce lo spiega Gesù stesso nel Vangelo che 
abbiamo letto in questa Messa: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito, perchè chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna”.

XXIv congreSSo eucarIStIco nazIonale
BARI 21-29 MAGGIO 2005

l’eucarIStIa è Il cuore della chIeSa

OMELIA DI S. EM. IL CARD. CAMILLO RUINI, INVIATO SPECIALE DEL S. PADRE,
 NELLA MESSA DI DOMENICA 22 MAGGIO 2005 
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dal Figlio si diffonde nel mondo e dona l’esistenza all’universo ed all’uomo, è lo 
Spirito Santo, la terza delle Persone divine, unitamente a Dio Padre e a Dio Figlio. 
Questo Spirito fin dal giorno della Pentecoste è l’anima della Chiesa, è donato a 
noi in modo speciale nel battesimo e in tutti i sacramenti della vita cristiana, ci 
assimila a Gesù e rende anche noi, in Cristo, figli di Dio.

Cari fratelli e sorelle, questo è il mistero della SS. Trinità, dell’unico Dio in tre 
Persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: un mistero che supera ogni intelli-
genza umana, come è giusto e logico perchè si tratta appunto del mistero di quel 
Dio che è infinitamente più grande di noi, ma che non è un mistero di tenebre, 
bensì un mistero di luce, di vita e di amore, il mistero da cui noi proveniamo e 
verso il quale siamo in cammino. Il mistero non lontano, ma vicino, perchè abita 
in noi e ci tiene in vita, il mistero nel quale troviamo il senso ed il modello della 
nostra vita: il mistero, cioè che ci insegna a comprendere e ad amare, che ci invita 
ad essere amici di Dio e fratelli tra di noi, fratelli di tutti gli uomini e le donne del 
mondo. Perciò, come ha detto Benedetto XVI, nella Chiesa non ci sono stranieri.

Ebbene, cari fratelli e sorelle, proprio nella SS. Eucarestia, nella Messa che ora 
celebriamo ed in tutte le Messe che vengono celebrate ovunque nel mondo, il mi-
stero del Dio uno e trino si rende presente per noi e si dona a noi. Nell’eucarestia 
infatti il Signore Gesù Cristo, nostro fratello e Figlio eterno di Dio Padre, rende 
presente, in virtù della potenza dello Spirito Santo, il Suo sacrificio, la Sua morte di 
croce con la quale ci ha riconciliati con Dio Padre, ci ha riaperto la porta per en-
trare nell’amicizia di Dio. Nell’Eucaristia Gesù Cristo ci nutre con il suo Corpo ed 
il suo Sangue e così ci rende partecipi nella pienezza eterna della vita divina, ci fa 
sedere a mensa con Lui in quella cena nella quale ci rallegreremo per sempre della 
conoscenza e dell’amore di Dio, della comunione di vita con il Padre, il Figlio e 
lo Spirito Santo, con la Vergine Maria, con i Santi e con tutti coloro che abbiamo 
amato sulla terra e che Gesù ha salvato attraverso la sua croce.

Perciò, cari fratelli e sorelle, l’Eucaristia è veramente il cuore della Chiesa, il 
nutrimento e l’anima della vita di ogni cristiano, il luogo ed il gesto nel quale ri-
ceviamo Lui stesso in Chiesa, e nel quale pertanto a nostra volta siamo chiamati a 
fare nella nostra vita un dono, per il Signore e per i fratelli, e così ad essere felici, 
a costruire un mondo nel quale si possa essere felici insieme.

Cari fratelli e sorelle, in questa Messa, uniti al Signore Gesù Cristo, diciamo 
dunque grazie a Dio Padre, un grazie non soltanto nostro, non soltanto umano: 
quel grazie che lo Spirito Santo dice attraverso le nostre labbra, essendo presente 
nei nostri cuori.

Così questo Congresso Eucaristico sarà per tutti noi, per Bari e per l’Italia sor-
gente di vita.
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Pienezza del tempo o vuoto del tempo?

In occasione del Giubileo dell’Anno 2000, da più parti venne sottolineato que-
sto paradosso: mentre noi cattolici celebravamo la “pienezza” del tempo, la società 
soffriva per una lacerante percezione di “vuoto” del tempo. Lo scrittore Pietro Cita-
ti, facendo riferimento alla situazione della società del benessere, è arrivato a dire 
che il disagio esistenziale è “come un gas diffuso in ogni angolo dell’Occidente”.

Ma già nel 1845 Soren Kierkegard avvertì che il tempo stava diventando banale. 
È nota la sua folgorante affermazione: “La nave [cioè la società] ormai è in mano al 
cuoco di bordo; e le parole che trasmette il megafono del comandante non riguar-
dano più la rotta, ma quel che si mangerà domani”. E pochi anni dopo Kierkegard, 
Gustave Flaubert confidò: “Mi sento vecchio, usato, mancante di tutto. Gli altri mi 
annoiano come me stesso. Ciò nonostante lavoro, ma senza entusiasmo e come si 
fa un compito. Non attendo altro dalla vita che una sequenza di fogli di carta da 
scarabocchiare in nero. Mi sembra di attraversare una solitudine senza fine, per 
andare non so dove”.

Nel secolo ventesimo questa patologia è diventata una epidemia. Tutti ricor-
diamo la conclusione alla quale arrivò lo psicologo Vittorino Andreoli, quando fu 
chiamato a studiare il caso dei giovani piemontesi, i quali, giocando a tirare sassi 
dal cavalcavia, uccisero una giovane sposa in viaggio di nozze. Andreoli disse: 
“Questi giovani non sono malati; non sono neppure cattivi. Purtroppo sono vuoti: 
e quindi incapaci di distinguere il bene dal male”. La diagnosi è terribile! Però non 
dimentichiamo qual è il clima che genera questa deriva.

Victor Frankl ci aiuta a scoprire questo clima. Egli, come è noto, è il fondatore 
della nuova scuola di psichiatria conosciuta come “logoterapia”. Tale scuola tende 
a recuperare il paziente facendogli scoprire che la sua vita ha un senso, una ra-
gione, uno scopo. Frankl ha scritto: “Ogni epoca ha le sue nevrosi ed ogni epoca 
necessita di una sua psicoterapia. In realtà noi oggi non siamo più confrontati, 
come ai tempi di Freud, con una frustrazione sessuale, quanto piuttosto con una 
frustrazione esistenziale: cioè un abissale sentimento di insignificanza della vita, 
intimamente connesso ad un senso di vuoto interiore” 1. E, basandosi su fatti e 

la domenIca, gIorno del rISorto

RELAZIONE DI S. E. MONS. ANGELO COMASTRI, PRESIDENTE DELLA FABBRICA DI
SAN PIETRO, VICARIO GENERALE DEL SANTO PADRE PER LA CITTÀ DEL VATICANO

BARI - 22 MAGGIO 2005

1 v. frankl, La sofferenza di una vita senza senso, Torino, L.D.C., 1982, p. 9.
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seconda causa di morte fra gli studenti americani (la prima è costituita dai sempre 
più numerosi incidenti automobilistici) è il suicidio. Anzi, il numero dei tentativi di 
suicidio (con esito non mortale) è di quindici volte più elevato. Di recente – conti-
nua Victor Frankl – mi hanno consegnato i risultati di un’apprezzata indagine svol-
ta fra sessanta studenti dell’Università di Idaho, i quali avevano tentato il suicidio. 
Per l’85% il motivo dominante era che nella loro vita non riuscivano più a scorgere 
alcun significato. E di questo 85% un’altissima percentuale, il 93%, non presentava 
carenze fisiche o psichiche: provenivano da buone famiglie, avevano buona sa-
lute, riuscivano ottimamente negli studi, non accusavano particolari conflitti nelle 
relazioni con gli altri. Non si poteva certo parlare di un carente soddisfacimento 
dei propri bisogni” 2. Eppure hanno tentato il suicidio. Perché? Perché percepivano 
la loro vita come un fluire di tempo senza senso. I genitori, gli educatori, gli ope-
ratori della comunicazione, i responsabili della società non possono sottovalutare 
questi dati, che rivelano la presenza nel cuore umano di un bisogno primario di 
luce che dia senso al tempo della vita, rendendola un’avventura bella e quindi de-
gna di essere vissuta: e questa luce – diciamolo pure senza presunzione ma anche 
senza esitazione – è la religione!

Mario Soldati, scrittore contemporaneo piuttosto libero da appartenenze reli-
giose, ha avuto l’onestà di dichiarare: “Tutto il guaio del mondo, oggi, è proprio 
questo: il mondo soffre per aver perduto la religione. E quasi tutta la poesia di 
oggi è, in un modo o in un altro, rimpianto di una religione perduta”. E Norberto 
Bobbio, che si è sempre dichiarato ateo, sulla rivista “Micro Mega” alcuni anni 
fa rilasciò questa singolare confidenza: “Siamo circondati dal mistero. Sento di 
essere arrivato alla fine della vita senza aver trovato una risposta alla domanda 
ultima [è drammatica ... questa dichiarazione!]. La mia intelligenza è umiliata. E io 
accetto questa umiliazione”. Ma – tutti lo sappiamo bene per personale esperienza 
– l’umiliazione non è ancora umiltà! E, proprio per questo, la conclusione di Bob-
bio è veramente amara: “Io accetto questa umiliazione, ma non cerco di sfuggire 
ad essa con la fede”. Non voglio esprimere giudizi su questa affermazione; a me 
sta a cuore sottolineare come in queste parole si percepisca il sentimento della 
sconfitta della ragione umana staccata dalla fede in Dio. Gli stessi Max horkheimer 
e Theodor Adorno, che con herbert Marcuse sono stati gli esponenti più illustri 
della Scuola di Francoforte, hanno riconosciuto la sconfitta della ragione che si 
è proclamata autosufficiente e si è chiusa al mistero. Essi, con disarmante lealtà, 
hanno dichiarato: “L’Illuminismo, inteso nel senso più ampio di pensiero in conti-
nuo progresso, ha perseguito da sempre l’obiettivo di togliere agli uomini la paura 
e di renderli padroni. Ma (ecco l’amara e ironica confessione!) la Terra interamente 
illuminata risplende all’insegna di una trionfale sventura”.

Anche Giuseppe Prezzolini, al pari di Bobbio, al termine della sua lunga vita 
dichiarò: “Eccomi qui solo, disperato, senza verità, senza appoggio, senza nessuna 
voce che mi risponda a queste domande: dove sono? dove vado? da dove vengo? 

2 v. frankl, cit., p. 13
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Non so chi interrogare”. E quasi afferrato da un sussulto e da un sospetto di spe-
ranza, aggiunse: “È mai possibile che la cara persona che lavora accanto a me e le 
immagini di coloro che ho incontrato non siano altro che accidenti meccanici (= 
fenomeni che accadono meccanicamente) di un mondo che si svolge senza requie 
e senza scelte in un silenzio spirituale assoluto, dove nulla conta, nulla vale, nulla 
ha senso?”.

Questi interrogativi feriscono noi credenti in quanto credenti, cioè in quanto 
portatori di una meravigliosa risposta (la bella notizia!) che è la risposta riguardo 
al senso della vita: la risposta che hanno cercato Bobbio e Prezzolini. Da una 
parte, infatti, percepiamo che questa è un’epoca favorevole al Vangelo, perché 
oggi è letteralmente esplosa una domanda di senso della vita. Dall’altra parte, 
però, la nostra risposta non riesce ad intercettare la domanda. Questo dramma 
deve diventare il pungolo che continuamente ci spinge a rivedere e a purificare 
la nostra pastorale e, di conseguenza, ci spinge a rivedere e a purificare la nostra 
vita personale e comunitaria: la pastorale, infatti, non è un piano d’azione sgan-
ciato dalla vita delle persone, perché non c’è apostolato quando ci sono i progetti 
d’apostolato ma non ci sono gli apostoli! Ricordiamolo bene!

Termino questa prima parte della mia relazione proponendo una pagina di 
Friedrich Nietzske. Il filosofo della “morte di Dio” testimonia, suo malgrado, che 
è proprio la “morte di Dio” che conduce inesorabilmente alla “morte dell’uomo”, 
cioè allo smarrimento di significato della vita umana. E così Nietzske conferma 
quanto da più parti viene osservato ai nostri giorni.

Nel “frammento 108” de La gaia scienza Nietzske con la consueta e sprezzante 
sicumera scrive: “Dio è morto, ma, per come sono fatti gli uomini, ci saranno, 
forse ancora per millenni, caverne in cui si mostrerà la sua ombra. E noi, dob-
biamo vincere anche la sua ombra” 3. Però, dopo poche pagine, nel “frammento 
125”, lo stesso filosofo ci consegna una confidenza sofferta e sanguinante, nella 
quale l’ateismo non è più presentato come una conquista ma come un altissimo 
dramma. Egli scrive: “Non avete sentito parlare di quell’uomo folle che nel chiaro 
del mattino accese una lanterna, corse al mercato e si mise a gridare senza posa: 
‘Cerco Dio! Cerco Dio!’? Poiché proprio lì si trovavano radunati molti di quelli che 
non credevano in Dio, la sua apparizione suscitò grandi risate. ‘Qualcuno l’ha for-
se perduto?’, disse uno. ‘Si è smarrito come un bambino?’, disse l’altro. ‘O se ne sta 
nascosto? ha paura di noi? Si è imbarcato sulla nave? È emigrato?’, così gridavano 
e ridevano fra loro. Ma l’uomo folle piombò in mezzo a loro e li trapassò con lo 
sguardo. ‘Dov’è andato Dio?’, esclamò. ‘Voglio dirvelo! Noi lo abbiamo ucciso, 
voi e io! Noi tutti siamo i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto? Come abbiamo 
potuto bere il mare? Chi ci ha dato la spugna per cancellare tutto l’orizzonte? Che 
cosa abbiamo fatto quando abbiamo sciolto questa terra dalla catena del suo sole? 
In che direzione essa si muove adesso? In che direzione ci muoviamo noi? Via 
da tutti i soli? Non precipitiamo continuamente? E all’indietro, ai lati, in avanti, 
da tutte le parti? C’è ancora un sopra e un sotto? Non vaghiamo come attraverso 

3 f. nIetzSke, La gaia scienza, BUR, Milano, 2000, p. 191.
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Non viene continuamente la notte e più notte? Non bisogna accendere lanterne 
di mattina?’ ” 4.

Sono interrogativi brucianti e laceranti. Sono interrogativi ai quali Dio ha rispo-
sto e risponde con il dono di Gesù Cristo. Ma come arriva oggi a questo mondo il 
dono di Cristo? Arriva attraverso noi cristiani, chiamati ogni domenica a rinnovare 
l’esperienza del tempo “pieno di Dio”, per raccontarla a tutti con una vita “riempita 
di risurrezione”.

Un giorno per ricuperare il senso di tutti i giorni

La domenica, infatti, è il giorno in cui noi cristiani celebriamo e facciamo 
esperienza della “pienezza” del tempo, cioè del tempo riempito di significato da 
Dio attraverso la morte e risurrezione di Gesù. La morte e risurrezione di Gesù ci 
dicono che il tempo va verso un “oltre”, va verso un compimento, va verso una 
pienezza. Questa pienezza è il nuovo cielo e la nuova terra. È la nuova umanità 
già presente in germe dentro di noi, della quale Giovanni dice:

“E [Dio] tergerà ogni lacrima dai loro occhi;
non ci sarà più la morte,
né lutto, né lamento, né affanno,
perché le cose di prima sono passate” (Ap 21, 4)

Perché dobbiamo attendere un compimento dentro una storia, che ancora pre-
senta ferite evidenti e lacerazioni impressionanti? Noi sappiamo che la salvezza 
dell’uomo sta nell’essere-con-Dio, perché Dio solo è vita e Dio solo è gioia: Dio 
solo, pertanto, può riempire la voragine dei desideri presenti nel cuore umano. 
Ma l’uomo, lo sappiamo bene, ha tagliato i ponti con Dio, usando la libertà per 
staccarsi orgogliosamente da Lui. E così è entrato nel mondo il peccato. Il peccato 
è entrato attraverso la libertà umana che è diventata peccato, cioè rifiuto di Dio. 
E con il peccato è entrata nel mondo la morte-rottura, la morte-lacerazione, la 
morte-sofferenza, riguardo alla quale l’apostolo Paolo ha esclamato: “Stipendio del 
peccato è la morte” (Rm 6, 23).

E qual è la reazione di Dio di fronte al peccato dell’uomo? La reazione di Dio è 
una reazione d’amore: e così Dio ha mandato il Suo Figlio in mezzo a noi, affinché 
il Figlio potesse ricostruire un ponte di comunione tra Dio e noi. Dice l’apostolo 
Giovanni: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio Suo Unigenito, perché 
chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3, 16).

E il Figlio di Dio si è fatto uomo: Dio è diventato Emmanuele, cioè Dio con noi! 
Questo è il cuore del tempo, è il fatto centrale di tutta la storia umana, davanti al 
quale dovremmo ogni giorno cadere in ginocchio con le lacrime agli occhi.

4 f. nIetzSke, cit., p. 206.
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E Gesù, con tutto il suo essere, è il contrario del nostro peccato 5. Mentre il pec-
cato è rottura, odio, isolamento orgoglioso, egoismo gaudente e rifiuto di vivere 
per donarsi, Gesù è il volto stesso dell’Amore. Gesù, infatti, ci ha raccontato (è la 
parola usata da Giovanni in Gv 1, 18) il mistero di Dio come mistero di infinito 
Amore, al punto tale che, guardando Gesù, l’apostolo Giovanni arriva a formulare 
un’equazione divina: Dio è Amore (1Gv 4, 8. 16).

Ma poiché la vita umana è essenzialmente imparare a morire (cioè imparare a 
esprimere la nostra libertà in un atto che ne riassuma tutte le potenzialità), Gesù, 
in quanto vero uomo, compie la sua missione soltanto nel suo ultimo atto: nel pas-
saggio cioè da questo mondo infettato e reso opaco dal peccato ... all’abbraccio 
di filiale amore col Padre: abbraccio che, in Cristo e soltanto in Cristo, ridiventa 
possibile anche per noi.

Non ci deve sfuggire un fatto: Gesù, fin dall’inizio del suo ministero, parla della 
“sua ora” (Gv 2, 4), di un’ora “per la quale Egli è venuto” (Gv 12, 27), di un’ora che 
saluta con gioia esclamando all’inizio della sua Passione: “È giunta l’ora” (Gv 17, 1).

La Chiesa custodisce gelosamente la memoria di quest’ora e nel “Credo”, dopo 
aver affermato che “il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a 
noi”, subito esclama: “Fu crocifisso per noi, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu 
sepolto”.

Fu crocifisso per noi! Gesù, morendo, si è immerso nell’esperienza drammatica 
della morte, così come è stata costruita dai nostri peccati; ma, morendo, Gesù ha 
riempito d’Amore il morire e quindi l’ha riempito di presenza di Dio: con la morte 
di Cristo, pertanto, la morte è vinta, perché Cristo ha riempito la morte esattamen-
te della forza opposta al peccato che l’ha generata: Gesù l’ha riempita di Amore! 
Questa è la ragione per cui “per le Sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53, 5).

La Risurrezione infatti è già inclusa nella Crocifissione, così come il frutto è già 
potenzialmente presente nel seme. Questa verità è chiaramente affermata nel Van-
gelo di Giovanni, dove la Crocifissione viene presentata come un’elevazione; al 
punto tale che Gesù, parlando della sua morte, arriva a dire: “Quando sarò elevato 
da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12, 32-33). Questa elevazione è la Crocifissione 
che esplode in Risurrezione, perché nella Crocifissione si spacca la crosta della 
fragilità umana fatta propria da Cristo; e l’Amore di Dio fa irruzione nell’umanità 
di Gesù e la trasforma in un corpo risuscitato, in un corpo permeato dalla potenza 
della vita di Dio.

Per questo motivo l’apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma, ricorda l’ir-
rinunciabile annuncio cristiano: “O non sapete che quanti siamo stati battezzati 
(= immersi) in Cristo Gesù, siamo stati battezzati (= immersi) nella sua morte? Per 
mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a Lui nella morte, perché 
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche 
noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti – conclude l’apostolo – sia-
mo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche 
con la sua risurrezione” (Rm 6, 3-5).

5 r. troIfontaIneS, Non morirò, Edizioni Paoline, Roma, 1963, p. 212.
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le L’esperienza cristiana, infatti, non è altro che l’esperienza di un incontro con 
Cristo Crocifisso e Risorto: questo incontro ci guarisce dalle ferite del peccato 
che continuamente si riaprono; questo incontro semina la vita in noi e dà senso 
alla nostra vita; questo incontro ci dà la forza e la spinta per attraversare il tempo 
ancora soggetto alle aggressioni del maligno; questo incontro tiene accesa dentro 
di noi l’attesa del compimento della liberazione: l’attesa del Signore che sta per 
venire!

Questo incontro con Gesù Crocifisso e Risorto si rinnova in ogni domenica: la 
domenica cristiana, infatti, è una immersione del tempo ferito nel tempo sanato, 
è una terapia del tempo svuotato attraverso l’incontro con Colui che è la pienezza 
del tempo: Gesù Cristo!

La domenica, giorno del Risorto

Entriamo nel mistero della domenica.
Tutti i Vangeli concordano nell’affermare che Gesù è risorto “il primo giorno 

dopo il Sabato”.
Matteo scrive: “Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, 

Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco ci fu un 
gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra 
e si pose a sedere su di essa. L’angelo disse alle donne\: ‘Non abbiate paura, voi! 
So che cercate Gesù il Crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto. Venite 
a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risu-
scitato dai morti. E ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto” 
(Mt 28, 1-7).

Marco, a sua volta, scrive: “Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giaco-
mo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon 
mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levare del sole. 
Esse dicevano tra loro: ‘Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro?’. Ma, 
guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto gran-
de. Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una 
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: ‘Non abbiate paura! Voi cercate 
Gesù Nazareno, il Crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano 
deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. 
Là lo vedrete, come vi ha detto’ ” (Mc 16, 1-7).

Luca riferisce: “Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea osservarono 
la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e pre-
pararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo secondo 
il comandamento. Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla 
tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata 
via dal sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano 
ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi 
le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: ‘Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato’ ” (Lc 23, 55-56. 24, 1-6).
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E Giovanni, in qualità di testimone, aggiunge altri dettagli e scrive (fornisco 
una mia traduzione del testo greco): “Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala 
si recò al sepolcro di buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: ‘hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!’. Uscì allora Simon Pietro insieme 
all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’al-
tro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, 
vide i lini sgonfiati [keimena ta otonia], ma non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide i lini sgonfiati e il sudario che 
gli era stato posto sul capo, non sgonfiato come i lini, ma separatamente avvolto 
nello stesso luogo. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo 
al sepolcro, e vide e credette.” (Gv 20, 1-8).

Il primo giorno dopo il sabato è, pertanto, il giorno in cui la più grande novità 
si è compiuta e il tempo è esploso immergendosi nell’eternità di Dio: il primo 
giorno dopo il sabato è l’inizio del futuro, l’alba del giorno senza tramonto verso 
il quale noi stiamo camminando; il primo giorno dopo il sabato è il giorno al quale 
i cristiani non possono rinunciare, perché tutto il nostro cammino va verso quel 
giorno: va verso la risurrezione con Cristo.

Non solo. Il primo giorno dopo il sabato è il giorno nel quale sono avvenute 
le apparizioni del Cristo Risorto accompagnate dal dono dello Spirito ai discepoli 
riuniti. San Luca riferisce che, “in quello stesso giorno” (Lc 24, 13), sul far della sera 
Gesù apparve a due discepoli che si stavano allontanando da Gerusalemme per 
dirigersi al villaggio di Emmaus (Lc 24, 13-34). E San Giovanni puntualmente annota 
che “la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si 
fermò in mezzo a loro e disse: ‘Pace a voi!’. Detto questo, mostrò loro le mani e il 
costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: ‘Pace 
a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi’ ” (Gv 20, 19-21).

E Gesù, sempre nel primo giorno dopo il sabato, nella locanda di Emmaus 
risveglia nella memoria dei discepoli il ricordo del grande dono fatto nel Cenacolo 
alla vigilia della Passione: l’Eucaristia! Questo dono riempie il primo giorno dopo 
il sabato ed è un appuntamento con la presenza di Cristo Crocifisso e Risorto, che 
entra nel tempo e spinge a camminare al di là del tempo orientando il passo dei 
discepoli verso la festa piena dell’ultima definitiva domenica.

Dice l’evangelista Luca: “Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, 
egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: ‘Resta con noi 
perché si fa sera e il giorno già volge al declino’. Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro 
vista”. (Lc 24, 28-31). Otto giorni dopo, Gesù ritorna a manifestarsi ai discepoli, 
quasi inaugurando il ritmo della pasqua settimanale: il ritmo, cioè, della settimana 
cristiana che inizia con la domenica, giorno del Risorto.

Dice Giovanni: “Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro 
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le e disse: ‘Pace a voi!’. Poi disse a Tommaso (= che è ciascuno di noi): ‘Metti qua il 
tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non 
essere più incredulo ma credente!’ ” (Gv 20, 26-27).

E, da allora, nell’attesa del ritorno di Gesù, i discepoli si ritrovano insieme nel 
primo giorno della settimana per custodire e trasmettere di generazione in genera-
zione la luce viva e la novità giovane della Pasqua.

La Pasqua dei cristiani

P. Jounel opportunamente osserva: “La risurrezione del Cristo dai morti, la sua 
manifestazione nell’assemblea dei discepoli, il pasto messianico preso dal Risorto 
con i suoi discepoli, il dono dello Spirito Santo e l’invio in missione: tale è la Pa-
squa cristiana nella sua pienezza. Tale è l’evento centrale della storia della salvez-
za, che ha segnato per sempre il primo giorno della settimana. Tutto il mistero che 
la domenica celebrerà è già presente nel giorno di Pasqua; la domenica non sarà 
null’altro che la celebrazione settimanale del mistero pasquale” 6.

Una celebrazione – diciamolo subito – alla quale un cristiano non può rinun-
ciare se vuole essere cristiano e vivere da cristiano.

I primi cristiani lo capirono subito.
Nella prima Lettera ai Corinzi leggiamo questa significativa testimonianza: 

“Quanto alla colletta in favore dei santi (= cristiani di Gerusalemme), fate anche 
voi come ho ordinato alle Chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settima-
na ciascuno metta da parte ciò che gli è riuscito di risparmiare” (1 Cor 16, 1-2). 
Quando Paolo scrive, siamo attorno all’anno 55 d.C. e la prassi domenicale è già 
entrata nella vita dei cristiani. Non solo. La domenica è vissuta come giorno della 
carità ecclesiale, affinché l’incontro con l’Amore di Cristo abbia un riflesso e una 
manifestazione nell’amore fraterno dei cristiani.

E, nell’anno 57 d.C., il racconto degli Atti ci offre un’altra preziosa tessera, che 
ricostruisce la vita delle comunità dei nostri primi fratelli di fede. Ecco il racconto: 
“Nel primo giorno della settimana, essendoci radunati per spezzare il pane, Paolo, 
dovendo partire il giorno dopo, si intrattenne con i discepoli e prolungò il di-
scorso fino a mezzanotte. Nella sala superiore dove erano radunati, c’erano molte 
lampade accese” (At 20, 7-8).

Com’è commovente questa scena! I cristiani, rubavano ore alla notte (perché 
il primo giorno della settimana non era civilmente riconosciuto come giorno non 
lavorativo) e si ritrovavano insieme per incontrarsi con Cristo nell’ascolto della 
Sua Parola, nella Frazione del Pane e nella carità fraterna. Questa vita (ripeto: 
vita!) doveva stupire coloro che non erano cristiani. E questo è il primo apostolato: 
suscitare stupore, provocare domande attraverso una vita rinnovata dall’incontro 
con Gesù Crocifisso e Risorto.

6 P. Jounel, Le dimanches et la semaine, in A.G. Martimont. L’Eglise en prière, IV: La liturgie et le temps, 
Tournai, 1983, p.24



Vi
ta

 E
cc

les
ia

le

 Conferenza Episcopale Italiana

��

E nell’Apocalisse, ultimo Libro del Nuovo Testamento, troviamo l’unica ma pre-
ziosissima attestazione neotestamentaria del nuovo nome del ‘primo giorno dopo 
il sabato’: il giorno del Signore, kyriaké emera, dies dominica, la domenica! Ecco 
il testo dell’Apocalisse: “Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tri-
bolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata 
Patmos a causa della Parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito in 
estasi nel giorno del Signore [en te kyriaké emera]” (Ap 1, 9-10).

E, a partire dalle Lettere di Sant’Ignazio di Antiochia, il primo giorno dopo il 
sabato viene semplicemente chiamato: è kyriaké, la domenica!

Intanto la fiaccola domenicale passa da una generazione all’altra come una luce 
che permette di camminare tra le tenebre.

San Giustino, nato da famiglia pagana nel 108 e convertitosi al cristianesimo 
attorno all’anno 130, ci dà una splendida fotografia della vita delle comunità cri-
stiane del secondo secolo: “Nel giorno chiamato ‘del sole’ tutti quelli che abitano 
nelle città o nelle campagne si riuniscono nello stesso luogo, e si leggono le me-
morie degli apostoli (i Vangeli) o gli scritti dei profeti (l’Antico Testamento) finché 
il tempo lo permette. Poi, quando il lettore ha terminato, chi presiede tiene un 
discorso in cui ammonisce ed esorta all’imitazione di quegli esempi belli. Poi ci 
leviamo in piedi tutti insieme e innalziamo preghiere... vengono portati pane, vino 
e acqua. Chi presiede rivolge al cielo allo stesso modo preghiere ed espressioni 
di ringraziamento con tutte le sue forze, e il popolo risponde con l’acclamazione 
‘Amen’. Si fa quindi la spartizione e la distribuzione a ciascuno degli alimenti con-
sacrati (letteralmente: ‘di ciò per cui si è reso grazie’), e agli assenti viene inviata la 
propria parte per mezzo dei diaconi. I facoltosi e quelli che lo desiderano danno 
liberamente ciascuno quello che vuole e ciò che si raccoglie viene depositato 
presso colui che presiede. Questi soccorre gli orfani, le vedove e chi è indigente 
per malattia o per qualche altra causa, e i carcerati e gli stranieri che si trovano 
presso di noi: insomma ci si prende cura di chiunque sia nel bisogno”.

Ma la testimonianza più forte e più commovente della convinzione con cui i 
cristiani vivevano la domenica e la sentivano come momento irrinunciabile del-
la loro settimana, si trova negli Atti dei Martiri ed esattamente nel racconto dei 
Martiri di Abitene (cittadina nella provincia romana detta “Africa proconsularis”, 
nell’odierna Tunisia). La testimonianza si colloca nel tempo della persecuzione di 
Diocleziano (anno 304). Un gruppo di cristiani venne arrestato perché celebrava 
il ‘dominicum’, cioè l’Eucaristia domenicale, sotto la guida del presbitero Satur-
nino; e vengono condotti davanti al proconsole Anulino. Questi così si rivolge a 
Saturnino nell’interrogatorio: “hai agito contro le prescrizioni degli Imperatori e 
dei Cesari radunando tutti costoro”. E il presbitero Saturnino, ispirato dallo Spirito 
del Signore, rispose: “Abbiamo celebrato l’Eucaristia domenicale (dominicum) 
senza preoccuparci di esse (= prescrizioni degli Imperatori)”. Il proconsole do-
mandò: “Perché?”. Rispose: “Perché l’Eucaristia domenicale non può essere tra-
lasciata (non potest intermitti dominicum)” (Acta Saturnini, Dativi, et aliorum 
plurimorum martyrum in Africa IX).

“È talmente forte e inscindibile il legame tra Eucaristia e giorno domenicale – os-
serva Enzo Bianchi – che, per indicare e l’una e l’altro, si usa in questi Atti lo stesso 
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le termine dominicum. Vi è dunque una legge imprescindibile che va seguita a costo 
della vita: radunarsi la domenica per celebrare l’Eucaristia e leggere le Scritture. In 
questo raduno è essenziale la presenza di tutti perché proprio l’Eucaristia domeni-
cale manifesta in modo pieno l’unità e la fraternità dei cristiani fra di loro” 7.

Seguiamo ancora il racconto dei Martiri di Abitene. Il proconsole interroga Eme-
rito: “Nella tua casa sono state tenute riunioni contro il decreto dell’Imperatore?”. 
Emerito, ripieno di Spirito Santo, disse: “In casa mia abbiamo celebrato l’Eucaristia 
domenicale”. E quello: “Perché permettevi loro di entrare?”. Replicò: “Perché sono 
miei fratelli e non avrei potuto loro impedirlo”. “Eppure – riprese il proconsole – tu 
avevi il dovere di impedirglielo”. E lui: “Non avrei potuto perché noi cristiani non 
possiamo stare senza l’Eucaristia domenicale (sine dominico non possumus)”.

I Martiri di Abitene testimoniano con il sangue, che nella partecipazione al 
“dominicum” è implicata l’identità cristiana: un vero cristiano, cioè, non può ri-
nunciare all’Eucaristia domenicale! Ecco la pagina stupenda del racconto del-
l’interrogatorio del Martire Felice: “La rabbia ferina, sazia dei tormenti dei martiri, 
la bocca sporca di sangue, dava ormai segni di stanchezza. Ma fattosi avanti al 
combattimento, Felice, tale di nome ma anche per la sua passione, mentre tutta la 
schiera del Signore restava salda, incorrotta ed invitta, il tiranno, la mente prostra-
ta, la voce bassa, l’animo e il corpo disfatti, disse: ‘Spero che voi facciate la scelta 
che vi permetta di continuare a vivere, quella di osservare gli editti’. Di contro, i 
confessori del Signore, invitti martiri di Cristo, quasi a una sola voce dissero: ‘Sia-
mo cristiani: non possiamo osservare altra legge se non quella santa del Signore 
fino all’effusione del sangue’. Colpito da queste parole, l’avversario diceva a Feli-
ce: ‘Non ti chiedo se tu sei cristiano, ma se hai partecipato all’assemblea o se hai 
qualche libro delle Scritture’. O stolta e ridicola richiesta del giudice! Gli ha detto: 
‘Non dire se sei cristiano’, e poi ha aggiunto: ‘Dimmi invece se hai partecipato 
all’assemblea’. Come se un cristiano possa essere senza la Pasqua domenicale, o 
la Pasqua domenicale si possa celebrare senza che ci sia un cristiano! Non lo sai, 
Satana, che è la Pasqua domenicale a fare il cristiano e che è il cristiano a fare 
la Pasqua domenicale, sicché l’uno non può sussistere senza l’altra, e viceversa? 
Quando senti dire ‘cristiano’, sappi che vi è un’assemblea che celebra il Signore; e 
quando senti dire ‘assemblea’, sappi che lì c’è il cristiano”.

Queste parole sono il volto della domenica cristiana: un volto da riscoprire 
per riviverlo oggi con la stessa passione e la stessa convinzione, perché soltanto 
cristiani così ... profumano di risurrezione e diventano risposta credibile alla do-
manda di senso della vita, che prepotentemente riaffiora negli uomini d’oggi.

Conclusioni

Nella Lettera Apostolica Dies Domini del 1998, il Santo Padre Giovanni Paolo 
II così scriveva: “Questo anno (= il Giubileo del 2000) e questo tempo speciale 

7 e. BIanchI, Giorno del Signore - Giorno dell’uomo, Milano, Piemme, 1994, p. 172
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passeranno, in attesa di altri giubilei e di altre scadenze solenni. La domenica, 
con la sua ordinaria ‘solennità’, resterà a scandire il tempo del pellegrinaggio 
della Chiesa, fino alla domenica senza tramonto. (...) Gli uomini e le donne del 
terzo millennio, incontrando la Chiesa che ogni domenica celebra gioiosamente il 
mistero da cui attinge tutta la sua vita, possano incontrare lo stesso Cristo Risorto. 
E i suoi discepoli, rinnovandosi costantemente nel memoriale settimanale della 
Pasqua, siano annunciatori sempre più credibili del Vangelo che salva e costruttori 
operosi della civiltà dell’amore” (Dies Domini, 87).

1) Perché questo accada è necessario che si percepisca la domenica non prima-
riamente come un precetto, ma come un dono del Signore. Infatti la partecipa-
zione comunitaria all’Eucaristia, che è il cuore della domenica, è un privilegio: 
e proprio perché è un privilegio... il cristiano deve sentire l’obbligo interiore di 
parteciparvi. Se la nostra catechesi non riesce a trasmettere questa comprensio-
ne della domenica, il precetto apparirà odioso e incomprensibile e infruttuo-
so.

2) La domenica è il giorno del Signore e non ‘un’ora del Signore’: bisogna ridare ai 
cristiani la consapevolezza che il tempo che ci viene concesso di vivere acqui-
sta un senso e una bellezza e un fascino soltanto quando viene vissuto come 
kairós, cioè come opportunità di rispondere all’amore di Dio, che, in Cristo, 
già ci è stato offerto in modo sovrabbondante (‘eccessivo’ diceva S. Francesco). 
Il giorno del Signore è l’esplosione di un bisogno d’amare che deve restare 
acceso nell’intera settimana: per questo motivo tutta la domenica deve essere 
segnata dalle opere di carità in serena ma decisa alternativa alla domenica pa-
gana, che si sta costruendo con i suoi riti e le sue assemblee.

3) Il giorno del Signore nasce da una convocazione, cioè da una chiamata a radu-
narsi per esprimere il mistero della Chiesa come famiglia che vive un’unica vita: 
la vita di Dio, la vita dell’amore e della comunione. Partecipare abitualmente 
in modo isolato all’Eucaristia (quasi sfuggendo la comunità!) è tradire il senso 
della domenica e il senso della Chiesa come convocazione. Bisogna che risco-
priamo il significato profondo del radunarsi per l’Eucaristia: il radunarsi è epi-
fania-manifestazione del mistero di Dio presente in noi e, pertanto, il radunarsi 
è l’antidoto alla solitudine e all’egoismo che caratterizza la società senza Dio. 
Nella Didascalia Apostolorum leggiamo: “Quando insegni, o Vescovo, ordina e 
persuadi il popolo ad essere fedele nel radunarsi in assemblea, a non mancare 
mai, a convenire sempre per non restringere la Chiesa e diminuire il Corpo di 
Cristo sottraendosi all’assemblea. Poiché siete membra di Cristo, non disperde-
tevi dalla Chiesa non riunendovi; infatti poiché avete in Cristo il vostro capo... 
non trascuratevi e non private il Salvatore delle sue membra, non lacerate e 
non disperdete il Suo Corpo non partecipando all’assemblea; non vogliate an-
teporre alla Parola di Dio i bisogni della vita temporale, ma il giorno di domeni-
ca, mettendo da parte ogni cosa, affrettatevi alla Chiesa [ekklesía]. Infatti quale 
giustificazione potrà presentare a Dio chi non si reca in questo stesso giorno 
in assemblea ad ascoltare la Parola di salvezza e a nutrirsi del Cibo divino che 
dura in eterno?” (Didascalia Apostolorum II, 59, 1-3).
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altri e, nello stesso tempo, tiene desta l’attesa del ritorno di Gesù, che porterà a 
compimento la salvezza trasfigurando il nostro corpo e abbattendo ogni muro 
di orgoglio e di egoismo. Pertanto, mentre i cristiani si radunano per celebrare 
l’Eucaristia domenicale, debbono guardare, sospirando, verso l’ultima domeni-
ca e mettere olio nella lampada della loro speranza: “Annunciamo la tua morte, 
Signore, proclamiamo la tua Risurrezione, mentre aspettiamo la tua venuta”. 
Questa componente essenziale della vita cristiana (= l’attesa di Gesù) deve esse-
re recuperata e sottolineata opportunamente in ogni domenica.

5) Il giorno del Signore ha bisogno di preparazione, soprattutto per la compren-
sione della Parola di Dio. Non è possibile arrivare alla domenica senza avere 
precedentemente incontrato la Parola in appropriati momenti di approccio e di 
approfondimento. La Liturgia della Parola è, da sempre, la prima mensa: ed è 
la condizione per capire il segno eucaristico e per gustarne il sapore spirituale. 
Sant’Ignazio d’Antiochia scrive: “Io mi rifugio nel Vangelo come nella carne di 
Gesù Cristo” (Philad., 5,1). E San Girolamo afferma: “Io penso che il Corpo di 
Gesù è anche il suo Vangelo” (Tract. de Ps 145). E Bossuet, in tempi più recenti, 
arriva a dire: “Il Verbo ha preso come una specie di secondo corpo, voglio dire 
la Parola del Suo Vangelo” (Secondo sermone per la domenica di quaresima). 
Partendo da un rinnovato incontro con la Parola di Dio è possibile entrare nel 
mistero affascinante della domenica per ripetere con i due discepoli di Em-
maus: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre Gesù conversava con noi 
lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?” (Lc 24, 32).
Martin Buber (1879-1965), ebreo piissimo, nel suo celebre ‘Cammino dell’uo-

mo’, scrive: “Un giorno in cui riceveva degli ospiti eruditi, Rabbi Mendel di Kozk li 
stupì chiedendo loro a bruciapelo: ‘Dove abita Dio?’ Quelli risero di lui: ‘Ma che vi 
prende? Il mondo non è forse pieno della sua gloria?’. Ma il Rabbi diede lui stesso 
la risposta alla domanda e disse:’ Dio abita dove lo si lascia entrare’.” 8

Martin Buber conclude: “Ecco qui ciò che conta in ultima analisi: lasciare en-
trare Dio” 9.

Vale anche per noi: ciò che conta è lasciar entrare Dio nella nostra vita, spalan-
cando le porte del cuore a Gesù Crocifisso e Risorto.

8 M. BuBer, Il cammino dell’uomo, Edizioni Qigajon Bose, 1990, p. 64.
9 m. BuBer, op. cit., p. 64.
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La 54ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha avuto luo-
go in Vaticano, nell ‘Aula del Sinodo, dal 30 al 31 maggio, con la partecipazione 
di 233 vescovi, ordinari e ausiliari, di 2 amministratori diocesani, di 18 vescovi 
emeriti e del Nunzio Apostolico in Italia, S.E. Mons. Paolo Romeo. La scelta di dedi-
care, in via eccezionale, due soli giorni a questo annuale incontro è stata motivata 
dagli eventi che hanno segnato profondamente la vita della Chiesa universale: i 
giorni della sofferenza e morte di Giovanni Paolo II e l’elezione del nuovo Pontefi-
ce, Benedetto XVI. Il 30 mattina, in un clima di grande gioia e di intenso affetto, it 
Papa ha incontrato i vescovi rivolgendo loro il suo primo messaggio e salutandoli 
personalmente. Al centro dei lavori assembleari la presentazione della traccia di 
riflessione del prossimo Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona e il progetto di 
riordino della formazione teologica in Italia; tra le comunicazioni quella sulla 
Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia e quella sulla costituzione della Fon-
dazione Missio.

1. Il primo incontro di Papa Benedetto XVI con i vescovi italiani

Al termine della prima mattinata dei lavori assembleari, il Santo Padre Benedet-
to XVI ha incontrato i partecipanti alla 54a Assemblea Generale della Conferenza 
Episcopale Italiana, manifestando loro sentimenti di profonda comunione e di 
affetto sincero. Già il Cardinale Presidente, nella prolusione, dopo aver ricordato 
la figura e il magistero del compianto e amato Giovanni Paolo II, aveva espresso la 
comune gioia e gratitudine al Signore per l’elezione di Benedetto XVI e ancor più 
apprezzamento per una presenza già familiare nella Chiesa e nella cultura italiana, 
e che in questo inizio di pontificato ha già dato prova di grande vicinanza, non ul-
tima la partecipazione a Bari, il 29 maggio scorso, per la solenne concelebrazione 
conclusiva del 24° Congresso Eucaristico Nazionale. Il Pontefice, nel sottolineare 
il profondo legame che lo unisce alla Nazione italiana in quanto Vescovo di Roma 
e Primate d’Italia, ha rivolto ai vescovi parole di incoraggiamento per la missione 
di evangelizzazione del Paese, nel quale è tuttora viva l’esperienza di fede con 
una presenza capillare della Chiesa, animata da intenso dinamismo missionario 
attinto dalla contemplazione di Gesù Cristo. Richiamando la recente nota pastorale 
Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, Benedetto XVI ha 

54ma aSSemBlea generale della ceI
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la pastorale quotidiana, rafforzando la comunione tra la realtà parrocchiale e le 
varie espressioni “carismatiche” e valorizzando la presenza delle comunità reli-
giose. Un richiamo particolare il Papa l’ha riservato alla cultura: “Vi chiedo – ha 
affermato Benedetto XVI – di proseguire nel lavoro che avete intrapreso perché la 
voce dei cattolici sia costantemente presente nel dibattito culturale italiano…”, con 
un particolare plauso per l’impegno profuso dalla CEI nel campo dei media. Tra 
le priorità pastorali, il Papa ha voluto ricordare la famiglia, cellula fondamentale 
della società, da promuovere e valorizzare anche “chiedendo misure economiche 
e legislative che sostengano le giovani famiglie nella generazione ed educazione 
dei figli”. In questo contesto, Benedetto XVI ha espresso vicinanza “con la parola 
e con la preghiera” e apprezzamento per l’impegno dei vescovi nell’“illuminare 
e motivare le scelte dei cattolici e di tutti i cittadini circa i referendum ormai im-
minenti in merito alla legge sulla procreazione assistita”, riaffermando la “solle-
citudine dei Pastori per ogni essere umano, che non può mai venire ridotto a un 
mezzo, ma è sempre un fine…”. Dopo aver ringraziato per la generosità con cui 
la Chiesa italiana si fa carico dei più poveri nel mondo, il Pontefice ha ricordato 
il prossimo appuntamento della Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia, alle 
cui celebrazioni conclusive sarà presente, e soprattutto ha rinnovato l’invito ai 
vescovi di sostenere i giovani nella loro ricerca di Dio e nel credere con la Chiesa: 
“Questo è oggi – ha concluso il Pontefice – il punto centrale della grande sfida 
della trasmissione della fede alle giovani generazioni”.

2. Lo scenario internazionale e l’impegno delle Chiese in Europa

In piena sintonia con Benedetto XVI, i vescovi hanno auspicato a livello inter-
nazionale un più deciso impegno per la pace, la promozione della giustizia, “la 
fraternità e il perdono reciproco, superando la tentazione di scontri fra culture, 
etnie e mondi diversi, e attingendo invece al patrimonio spirituale e culturale pro-
prio di ciascun popolo i valori migliori, per andare incontro agli altri senza paura”. 
Nel ricordare le calamità naturali di questi ultimi mesi, i vescovi hanno espresso 
altresì preoccupazione e sgomento per le tante stragi e azioni violente compiute 
dalla mano dell’uomo: l’uccisione di centinaia di persone, in gran parte bambini, 
a Beslan; gli attentati in Iraq; la pratica del sequestro che più volte ha coinvolto 
nostri connazionali; i tanti sommovimenti e le conseguenti repressioni sanguinose 
nell’Asia centrale. Sono state ricordate anche le sofferenze del continente africano, 
con particolare riguardo alla situazione del Darfur, e, positivamente, l’emergere di 
una nuova “società civile” africana, animata da gruppi, associazioni e movimenti, 
molti dei quali femminili, con il contributo dei missionari e delle giovani Chiese 
africane. La testimonianza di tanti figli della Chiesa che sacrificano la loro vita in 
terra di missione (tra i quali padre Faustino Gazziero, a Santiago del Cile, e la pe-
diatra Maria Bonino, morta in Angola per il virus di Marburg) è un invito – hanno 
ribadito i vescovi – ai governi e ai gruppi che perseguitano la Chiesa a garantire 
e tutelare il diritto alla libertà religiosa e a saper riconoscere nel lavoro, spesso si-
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lenzioso, di tanti credenti l’impegno per un’autentica promozione delle persone e 
delle nazioni. I vescovi hanno valutato con attenzione il cammino di unificazione 
politica dell’Europa, con riferimento sia all’iter di ratifica del Trattato costituzionale 
sia alle problematiche concernenti l’allargamento a nuovi Paesi, in particolare per 
l’ammissione della Turchia. Preoccupazione pastorale è stata espressa dai vescovi 
verso le dinamiche con cui in sede europea vengono affrontate le problematiche 
etico-antropologiche: difesa della vita, fecondazione assistita, famiglia, matrimo-
nio… Sul fronte della evangelizzazione, i vescovi si sono impegnati ad appro-
fondire con le proprie comunità il documento Il divenire dell’Unione Europea 
e la responsabilità dei cattolici, presentato all’ultima Assemblea della COMECE 
(Commissione degli Episcopati della Comunità Europea), che puntualizza il tema 
della testimonianza dei credenti nella società europea, segnata dal secolarismo e 
dall’edonismo.

3. Il Convegno di Verona: la traccia di riflessione e il cammino di preparazione

In vista del Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona (16-20 ottobre 2006), ai 
vescovi è stata presentata la traccia di riflessione, a firma del Comitato Prepara-
torio, che sarà pubblicata nei prossimi giorni e che accompagnerà il cammino 
diocesano di preparazione nel prossimo anno pastorale 2005-2006. La traccia ha 
come filo conduttore la Prima lettera di Pietro, testo biblico particolarmente effi-
cace nel proporre la testimonianza dei credenti in un tempo di difficile fedeltà. Il 
sussidio, articolato in una introduzione, quattro capitoli e una conclusione, è uno 
strumento che si propone di avviare la riflessione personale e comunitaria attorno 
ai quattro termini del titolo del Convegno: Gesù Risorto, i testimoni, la speranza, 
ilmondo. Il tema del Convegno, infatti, “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del 
mondo”, intende – come si legge nella presentazione della traccia – rispondere 
ad alcuni interrogativi di fondo e di grande interesse, precisati all’inizio di ogni 
capitolo: Che cosa il Vangelo comunica alla vita cristiana? Come Gesù Cristo può 
rigenerare questo vissuto, soprattutto nella sua dimensione quotidiana? Come 
può essere plasmata una nuova prospettiva antropologica nell’epoca della com-
plessità? Quali forme e modalità possono caratterizzare la presenza dei cristiani in 
questo momento storico del nostro Paese? Il documento, a partire da Cristo Croci-
fisso e Risorto “centro della testimonianza cristiana e nome della speranza” (cap. 
1), propone la scoperta dell’identità del cristiano come testimonianza coraggiosa 
(cap. 2), la concretizzazione dell’annuncio della speranza attraverso le “opere me-
ravigliose” (cap. 3), l’esplicitazione dei luoghi fondamentali dell’esistenza in cui si 
incarna la speranza (cap. 4). In quest’ultimo capitolo vengono delineati i cinque 
ambiti che saranno approfonditi durante i giorni del Convegno e che abbraccia-
no l’esperienza quotidiana, vero contesto nel quale costruire una civiltà amisura 
d’uomo e accendere la speranza che non delude. Essi sono così formulati: la vita 
affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità creaturale, la tradizione, la cittadinanza. Il 
cammino di preparazione, che sarà scandito da momenti diocesani, regionali e 
nazionali, intende puntare l’attenzione alle tre prospettive che fanno da sfondo al 
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per l’annuncio del Vangelo; la cultura, intesa come capacità della Chiesa di of-
frire agli uomini e alle donne di oggi un orizzonte di senso pieno; la spiritualità, 
caratterizzata dall’impegno nel mondo e dalla simpatia per il mondo, come via di 
santificazione.

4. La formazione teologica in Italia: progetto di riordino e rilancio culturale

L’Assemblea ha accolto con favore il progetto di riorganizzazione degli studi 
teologici, elaborato dal Comitato della CEI per gli studi superiori di teologia e di 
religione cattolica, in collaborazione con i Presidi delle Facoltà teologiche italiane, 
e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nello scorso gennaio. Tale pro-
getto ha due scopi fondamentali. Anzitutto intende avviare il riordino delle Facoltà 
teologiche sul territorio nazionale, promuovendo l’erezione di nuove facoltà dove 
se ne motiva la presenza (come nel recente caso della Facoltà Teologica del Trive-
neto e della Facoltà Teologica Pugliese), in considerazione del contesto ecclesiale 
e sociale, valutando le risorse ed evitando frammentazioni.

In secondo luogo, vuole individuare le modalità con cui, attorno a tali Facoltà, 
può svilupparsi un sistema “a rete” di istituzioni accademiche, con cui favorire 
la formazione teologica dei candidati agli ordini sacri (mediante Istituti teologici 
affiliati) e quella dei laici; sempre in questa direzione si vuole anche promuovere 
una diffusa formazione teologica non accademica. Con i curricoli di studi proposti 
nelle Facoltà teologiche e negli Istituti ad esse collegati si possono conseguire i 
gradi accademici; a loro volta, a livello diocesano, le Scuole di formazione teologi-
ca possono conferire diplomi o attestati, che non costituiscono però titolo per una 
successiva iscrizione a una istituzione accademica.

A tale scopo, già dallo scorso febbraio, è stata approvata dalla Congregazione 
per l’Educazione Cattolica la Nota normativa per gli Istituti Superiori di Scienze 
Religiose che ne illustra la fisionomia, stabilisce i criteri e l’iter per la loro erezione 
accademica, definisce le competenze circa la pianificazione nazionale e regionale 
e dà indicazioni per la redazione degli statuti e dei regolamenti.

5. La 44ª Settimana sociale dei cattolici italiani, la Giornata Mondiale della Gioven-
tù, iniziative nell’ambito delle comunicazioni sociali

In vista della pubblicazione del Documento conclusivo e degli Atti della 44ª 
Settimana sociale dei cattolici italiani che si è svolta a Bologna dal 7 al 10 ottobre 
2004, sul tema “Democrazia: nuovi scenari, nuovi poteri”, con una larga parteci-
pazione e presenza della realtà ecclesiale e del più ampio contesto socio-culturale 
e politico del Paese, i vescovi hanno ribadito l’importanza che i cattolici siano 
presenti e operosi nelle vicende sociali e culturali del Paese, per offrire il prezio-
so contributo della tradizione e del pensiero cattolico. Innanzitutto, la riproposta 
della centralità della persona quale nodo reale della convivenza democratica, per 
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evitare la riduzione della democrazia a semplice regola procedurale o a sola ga-
ranzia di pluralismo. 

A Bologna è stato ribadito che la persona umana rimane il fondamento e il 
cuore di ogni autentico assetto democratico e che non c’è vera democrazia se non 
c’è spazio per la trascendenza, giacché la dimensione trascendente fa parte dello 
statuto dell’esistenza umana. In piena sintonia con la consegna al mondo cattolico, 
fatta in quell’occasione da Giovanni Paolo II, i vescovi hanno riaffermato quanto 
sia imprescindibile per il credente impegnarsi per un compito di “mediazione”, 
come rapporto, sempre vitale e spesso inedito, tra ideali e realtà concrete.

Ai vescovi è stato presentato il programma della 20a Giornata Mondiale della 
Gioventù, che si svolgerà in Germania, a Colonia, dal 16 al 21 agosto. Saranno 
giorni caratterizzati da catechesi, celebrazioni e animazione, con la partecipazione 
di oltre centomila giovani italiani, accompagnati da molti vescovi. La celebrazione 
della Giornata sarà seguita con grande impegno dai media cattolici (in particolare 
Sir, Sat2000, InBlu e Avvenire) e ad essa si potrà partecipare anche attraverso il 
sito www.gmg2005.it. La Giornata, anche questa volta, sarà un’occasione per rin-
saldare i legami con i connazionali residenti nella nazione che ospita l’evento. Il 
17 agosto i giovani italiani presenti a Colonia incontreranno i coetanei di origine 
italiana e le loro famiglie, nell’ambito della manifestazione denominata “Italyani 
Köln”. Anche in questa edizione della GMG sarà promosso un incontro specifico 
per i giovani lavoratori, “Working as new people”, nel corso del quale verrà pre-
sentato il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa. I vescovi, infine, hanno 
ribadito l’importanza di sostenere il cammino di preparazione, nonché il necessa-
rio impegno a seguire i giovani dopo l’evento stesso. 

Nel prendere visione delle diverse iniziative in atto nell’ambito delle comu-
nicazioni sociali, i vescovi hanno ribadito la necessità di rendere più incisiva la 
missione della Chiesa attraverso i linguaggi comunicativi del nostro tempo dentro 
l’odierna cultura mediatica, così come è ampiamente precisato nel documento 
della CEI Comunicazione e Missione.

Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, pubblicato 
lo scorso ottobre, e nella Lettera apostolica Il rapido sviluppo di Giovanni Paolo II. 
Tra le iniziative in atto si segnala il consolidarsi di Avvenire, le prospettive europee 
del Sir, il crescente consenso riscosso dal progetto radiofonico InBlu, le moltepli-
ci opportunità della telematica a servizio della comunità ecclesiale, e soprattutto 
l’accesso di Sat2000 al digitale terrestre. È stato comunicato che, nelle scorse setti-
mane, dopo un lungo e approfondito iter di verifica, è stato perfezionato l’accordo 
con la RAI che consente a Sat2000 di diventare uno dei canali nazionali nell’am-
bito del digitale terrestre, così che potrà essere ricevuto agevolmente da tutti gli 
utenti quando il nuovo sistema coprirà l’intero territorio nazionale. Ma proprio sul 
versante della tecnologia digitale terrestre i vescovi hanno denunciato il rischio di 
una nuova e più accessibile offerta di pornografia televisiva: “Chiediamo – così si 
espresso il Cardinale Presidente a nome dell’Assemblea – ai gestori dei canali di 
non dimenticare le loro responsabilità morali e sociali e all’Autorità competente di 
regolare in maniera tempestiva questo settore, chiudendo la strada a uno sfrutta-
mento commerciale tra i più deprimenti e dannosi”.
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Nel corso dei lavori dell’Assemblea è stata fornita un’ampia informazione sulla 
Fondazione di religione Missio, istituita dal Consiglio Episcopale Permanente lo 
scorso gennaio al fine – come si legge nell’art. 1 dello statuto – “di sostenere e pro-
muovere, anche in collaborazione con altri enti e organismi, la dimensione missio-
naria della comunità ecclesiale italiana, con particolare attenzione alla missio ad 
gentes e alle iniziative di animazione, formazione e cooperazione tra le Chiese”. 

La Fondazione è configurata come un ente “contenitore”, capace di raccogliere 
e dare unitarietà, attraverso specifici settori, agli attuali organismi nazionali per la 
missione: la Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie, la Fondazione 
Centro Unitario Missionario (CUM), l’Ufficio Nazionale per la cooperazione mis-
sionaria tra le Chiese. 

La costituzione di una struttura nazionale unitaria di servizio si pone come 
segno e invito perché tutti i soggetti missionari italiani possano ulteriormente cre-
scere e svilupparsi nella comunione dell’unicamissione. 

L’annuale presentazione delle attività della Fondazione Migrantes ha messo in 
primo piano l’esigenza di collocare l’attenzione ai migranti – così come ribadito 
nella recente Lettera del Consiglio Episcopale Permanente su migrazioni e pasto-
rale d’insieme Tutte le genti verranno a te – nel quadro della pastorale ordinaria, 
costituendo o rafforzando nelle Chiese locali un apposito segretariato o commis-
sione, capace di favorire sintonia e collaborazione con tutte le realtà diocesane. 

È stato rivolto, inoltre, un particolare invito alle Conferenze Episcopali Regiona-
li di farsi garanti dell’invio di missionari, possibilmente in numero proporzionale 
ai propri battezzati che vivono all’estero. 

Nel resoconto delle attività della Caritas italiana per l’anno 2004, oltre all’im-
pegno di promozione e formazione dei referenti territoriali, si segnala il raffor-
zamento del “Progetto rete nazionale”, con l’attiva partecipazione di oltre 150 
Caritas diocesane e il coerente lavoro sinergico tra il Centro di ascolto dei poveri, 
l’Osservatorio delle povertà e delle risorse e il Tavolo del discernimento. Nella 
ricognizione delle tante emergenze a livello mondiale delle quali la Caritas italiana 
si è fatta carico, tra le quali si segnala quella che ha colpito qualche mese fa le 
coste del Sud-Est asiatico, si è data evidenza anche all’intreccio tra la povertà e 
le tante situazioni di sfruttamento, guerra o intolleranza religiosa, aggravato dalle 
derive negative della globalizzazione economica.

Un particolare accento è stato posto, inoltre, all’emergere della povertà in Euro-
pa, per fronteggiare la quale nei prossimi sei anni, la Caritas italiana insieme con le 
altre Caritas europee attuerà un piano strategico che riguarderà le politiche sociali, 
l’immigrazione, le emergenze, la costruzione della pace e dello sviluppo, la difesa 
dei diritti umani. Infine, in coincidenza con l’Anno internazionale del Microcredito, 
è stata riconfermata la scelta di tale strumento innovativo con specifico riferimento 
al “Progetto per un’economia a misura d’uomo” che, in stretta collaborazione con 
la Fondazione Giustizia e Solidarietà della CEI, sta offrendo ad alcuni Paesi poveri 
concrete opportunità di sviluppo e di restituzione del debito.
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In vista della Giornata per la Carità del Papa, che si celebrerà in tutte le diocesi 
domenica 26 giugno, e di cui sono stati comunicati dalla Santa Sede i dati globali 
relativi alla raccolta del 2004, i vescovi hanno ribadito l’importanza di continuare a 
sostenere generosamente la sollecitudine solidale del Santo Padre nel mondo.

7. Il futuro del Paese e il referendum sulla fecondazione assistita

Con riferimento alla situazione del Paese, i vescovi, nel rilevare le forti tensioni 
e le divergenze presenti fra le forze politiche, hanno auspicato un concorde im-
pegno sulle sfide, specie di ordine economico, che l’Italia ha di fronte a sé, senza 
lasciarsi troppo assorbire dalla competizione dei due schieramenti. In concreto, 
si chiede una “mobilitazione di energie”, che riscopra ragioni di comune appar-
tenenza e di responsabilità e verso la quale i credenti sono interpellati per una 
coerente testimonianza. Ancora una volta i vescovi, nel ribadire alcuni fattori di 
grande incidenza per il futuro del Paese – quali la solidità delle famiglie, l’impegno 
per invertire il declino demografico, la serietà e coerenza dell’azione educativa 
– hanno insistito sulla promozione di una politica organica a favore della famiglia, 
sulla necessità di garantire certezze e futuro ai giovani pur nel contesto di attività 
lavorative caratterizzate da forte mobilità, sull’urgenza di una parità effettiva da 
riconoscere alle scuole cattoliche. Tra le questioni di primaria importanza, oltre 
al nuovo assetto istituzionale determinato dalla riforma della seconda parte della 
Carta Costituzionale, i vescovi hanno segnalato lo sviluppo del Meridione che 
potrà realizzarsi solo con l’attuazione di un circuito virtuoso tra le molte energie e 
risorse umane presenti nello stesso Meridione e l’impegno complessivo per l’am-
modernamento del Paese.

In merito ai referendum concernenti la legge sulla procreazione medicalmente 
assistita, l’Assemblea ha espresso pieno e totale sostegno per la scelta del Comi-
tato “Scienza & Vita” circa la non partecipazione al voto, “che ha il significato di 
un doppio no, ai contenuti dei quesiti sottoposti a referendum, che peggiorano 
irrimediabilmente e svuotano la legge, riaprendo in larga misura la porta a peri-
colosi vuoti normativi, e all’uso dello strumento referendario in una materia tanto 
complessa e delicata”.

I vescovi hanno osservato al riguardo che tale scelta nasce non da motivi di 
disimpegno, ma dalla precisa intenzione di opporsi “a una logica che – a prescin-
dere dalle intenzioni dei suoi sostenitori – mette in pericolo i fondamenti umani e 
morali della nostra civiltà”.

La difesa e la promozione dell’uomo, fin dal suo concepimento, come parte 
integrante dell’annuncio del Vangelo, e il sostegno alla scienza al servizio del 
bene integrale dell’uomo sono i valori a cui i Pastori, tanti cattolici italiani e molti 
esponenti delle più diverse competenze e matrici culturali stanno ispirando il loro 
agire e la loro parola. 

Si tratta di una posizione chiara e inequivocabile intesa a rivendicare che “non 
ci può essere un futuro positivo e accettabile se si perde l’unità di misura della 
vita umana”.
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I vescovi hanno approvato la nuova Istruzione in materia amministrativa, 
che rivede e aggiorna quella del 1992, dando spazio, con i suoi undici capitoli e 
quattro allegati, alle innovazioni normative di questi ultimi anni in considerazione 
della mutata sensibilità ecclesiale e sociale in ambito amministrativo. Il testo offre 
indirizzi comuni in materia giuridico-amministrativa, consentendo agli interessati 
– i vescovi, i loro immediati collaboratori e i parroci – di avvalersi di orientamenti 
chiari e aggiornati per risolvere correttamente le pratiche di loro competenza, tan-
to sotto il profilo canonistico quanto sotto quello

civilistico.
È stata inoltre approvata la ripartizione e l’assegnazione delle somme derivanti 

dall’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2005 che, secondo i dati forniti dal Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, registrano quest’anno un aumento di circa 50 
milioni di euro. La maggiore disponibilità di risorse è determinata non solo da un 
incremento del gettito complessivo dell’IRPEF, ma anche da un ulteriore aumento 
nel 2002 delle firme di contribuenti che hanno destinato alla Chiesa Cattolica l’otto 
per mille dell’IRPEF.

È stato approvato altresì il bilancio consuntivo della Conferenza Episcopale 
Italiana per l’anno 2004 ed è stato presentato ai vescovi il bilancio consuntivo 
dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero per l’anno 2004.

L’Assemblea ha infine approvato il calendario delle attività degli organi collegia-
li della CEI per l’anno pastorale 2005-2006, che prevede i seguenti appuntamenti:

ANNO 2005

13 giugno: Presidenza
19 settembre: Presidenza
19-22 settembre: CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
14 novembre: Presidenza
14-18 novembre: ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
(sessione residenziale: Assisi)

ANNO 2006

23 gennaio: Presidenza
23-26 gennaio: CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
20 marzo: Presidenza
20-23 marzo: CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
15 maggio: Presidenza
15-19 maggio: ASSEMBLEA GENERALE
14 giugno: Presidenza
18 settembre: Presidenza
18-21 settembre: CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
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9. Adempimenti statutari

L’Assemblea ha proceduto all’elezione di due Vice Presidenti della CEI, dei membri 
del Consiglio per gli Affari Economici e dei Presidenti delle Commissioni Episcopali.

Sono stati eletti Vice Presidenti: S.E. Mons. Luciano Monari, Vescovo di Piacenza 
- Bobbio, per il Nord Italia e S.E. Mons. Giuseppe Chiaretti, Arcivescovo di Perugia 
- Città della Pieve, per il Centro Italia. Sono stati quindi eletti i quattro membri del 
Consiglio per gli Affari Economici: S.E. Mons. Alfonso Badini Confalonieri, Vesco-
vo di Susa; S.E. Mons. Domenico Calcagno, Vescovo di Savona - Noli; S.E. Mons. 
Francesco Coccopalmerio, Vescovo ausiliare diMilano; S.E.Mons. Gervasio Gestori, 
Vescovo di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto. 

Infine sono stati eletti come Presidenti delle Commissioni Episcopali: S.E. 
Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti - Vasto, Presidente della Commissione 
Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi; S.E. Mons. Felice 
Di Molfetta, Vescovo di Cerignola - Ascoli Satriano, Presidente della Commissione 
Episcopale per la liturgia; S.E. Mons. Francesco Montenegro, Vescovo ausiliare di 
Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela, Presidente della Commissione Episcopale 
per il servizio della carità e la salute; S.E. Mons. Benvenuto Italo Castellani, Arcive-
scovo di Lucca, Presidente della Commissione Episcopale per il clero e la vita con-
sacrata; S.E. Mons. Paolo Rabitti, Arcivescovo di Ferrara - Comacchio, Presidente 
della Commissione Episcopale per il laicato; S.E. Mons. Giuseppe Anfossi, Vesco-
vo di Aosta, Presidente della Commissione Episcopale per la famiglia e la vita; S.E. 
Mons. Luigi Bressan, Arcivescovo di Trento, Presidente della Commissione Episco-
pale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese; S.E. Mons. 
Vincenzo Paglia, Vescovo di Terni - Narni - Amelia, Presidente della Commissione 
Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo; S.E. Mons. Diego Coletti, Vescovo di 
Livorno, Presidente della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la 
scuola e l’università; S.E. Mons. Arrigo Miglio, Vescovo di Ivrea, Presidente della 
Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace; 
S.E. Mons. Cataldo Naro, Arcivescovo di Monreale, Presidente della Commissione 
Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali; S.E. Mons. Lino Bortolo Belot-
ti, Vescovo ausiliare di Bergamo, Presidente della Commissione Episcopale per le 
migrazioni. Nel ringraziare i Vice Presidenti, i membri del Consiglio per gli Affari

Economici e i Presidenti delle Commissioni Episcopali che hanno concluso il 
loro mandato, i Vescovi hanno anche preso visione del lavoro svolto dalle Commis-
sioni Episcopali attraverso le relazioni quinquennali appositamente predisposte.

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

Martedì 31 maggio 2005 si è riunito, in sessione straordinaria, il Consiglio Episco-
pale Permanente che ha proceduto ai seguenti adempimenti statutari:
– S. Em. il Card. Ennio Antonelli, Arcivescovo di Firenze, è stato eletto, per un 

quinquennio, Consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cristiana Impren-
ditori Dirigenti (UCID);
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Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana (ACI);

– Don Giorgio Bezze, della diocesi di Padova, è stato nominato, per un secondo 
triennio, Assistente ecclesiastico centrale del settore giovani dell’Azione Catto-
lica Italiana (ACI);

– Don Claudio Nora, dell’arcidiocesi di Milano, è stato nominato, per un secondo 
triennio, Assistente ecclesiastico centrale dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR);

– Don Adriano Caricati, della diocesi di Andria, è stato nominato, per un triennio, 
Assistente ecclesiastico centrale del Movimento Studenti dell’Azione Cattolica 
Italiana.
La Presidenza della CEI, riunitasi a Bari il 28 maggio 2005, ha nominato, duran-

te munere, Don Stefano Russo, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici, membro dell’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse 
religioso di proprietà ecclesiastica.

Roma, 15 giugno 2005



la Parola dell’arcIveScovo
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La festa odierna, nell’ultima riforma del rito romano, ha cambiato nome: da 
”Purificazione della Madre di Dio” è diventata la “Presentazione del Signore”. In 
Oriente, questa festa è chiamata “L’incontro”, perché nel suo tempio, il Signore 
ha incontrato il popolo dei credenti nella persone dei giusti Simeone e Anna. Le 
tante vicende di questo giorno liturgico sono maturate da sensibilità storiche molto 
diverse; alla nostra percezione, ad esempio, ci parrebbe strano mantenere riti di 
purificazione della madre che ha partorito: essi ci paiono residui di una conce-
zione primitiva, lesiva della dignità della donna. Perché la nascita di un bambino 
dovrebbe rendere impura la madre? La vita sessuale che segue la legge di Dio non 
è impura in se stessa…Bisogna riconoscere che né le prescrizioni della Prima Al-
leanza, né i riti cristiani enfatizzano questi aspetti, che restano sempre marginali.

 Ciò che viene celebrato è ben altro: difatti la Presentazione del Signore è un 
mistero del Signore (nella corona del Rosario è il Il mistero della gioia). E, come 
tutti i misteri di Cristo, ha anch’essa un riferimento a noi e alla nostra salvezza. Per 
questo ne celebriamo la festa: celebrare, infatti, significa accogliere attraverso la 
liturgia la grazia dei misteri celebrati.

1. Unità dei due Testamenti

Anzitutto vorrei invitare, nelle feste cristiane che hanno un substrato vetero-te-
stamentario, a riscoprire la continuità nel cammino della storia della salvezza: c’è 
un unico Dio, un unico grande disegno di salvezza, un solo popolo di Dio nelle 
varie tappe della storia. Al centro dei due Testamenti c’è l’unico Salvatore, Cristo 
Gesù, che ha fatto dei due versanti dell’Alleanza un solo uomo nuovo, un solo 
corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l’inimicizia (Ef 2,15).

A proposito del rito della circoncisione, la liturgia ambrosiana esprime in questi 
termini i rapporti dei due Testamenti: “Cristo, per riscattarci dal peso della legge, 
seconda la legge fu circonciso. Affermò così il valore dell’antico precetto, ma al 
tempo stesso rinnovò la natura dell’uomo liberandola da ogni impaccio e da ogni 
residuo del peccato. Senza disprezzo per il mondo antico diede principio al nuovo; 
nell’ossequio della legge divenne legislatore” (Prefazio dell’Ottava del Natale). 

La festa della Presentazione del Signore ci rivela, soprattutto nei testi eucologici 
antichi, questa meravigliosa ricchezza dei due Testamenti che si intrecciano e tra-

omelIa

Per la feSta della PreSentazIone del SIgnore

CATTEDRALE DI FOGGIA - 2 FEBBRAIO 2005
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dimensioni di questa festa. Ne menziono alcune:

a) Festa dell’offerta
Questa è la festa dell’ “offerta”. Maria e Giuseppe, con la presentazione del 

loro figlio Gesù al Signore nel tempio, hanno voluto celebrare il legame tra il loro 
primogenito e quelli salvati del Signore nella terra di schiavitù. In quella famosa 
notte, morirono di peste tutti i primogeniti dei pagani, mentre i bambini ebrei si 
salvarono. Quel prodigio ebbe per gli Ebrei un significato chiaro: i figli primoge-
niti appartengono a Dio che li ha salvati (Es 13, 2).

La presentazione al tempio includeva anche il rito del riscatto, come ci ricorda 
il Vangelo. L’offerta di un agnello o, per i più poveri, di due colombe o due torto-
relle, era in simbolo che permetteva ai credenti di riconoscere l’assoluta signoria 
di Dio sulla vita umana e la gratitudine per i suoi interventi di salvezza verso i 
poveri e gli indifesi.

Il rito ebraico dell’offerta del promogenito aveva già fatto compiere il passaggio 
dalla vita al culto, per cui l’offerta aveva già acquisito la valenza liturgica insita in 
ogni esistenza che riconosce in Dio la fonte della vita e di tutti i suoi doni. 

In tal modo veniamo sollecitati a riscoprire l’importanza del movimento ascen-
sionale verso Dio, quando offriamo le nostre cose e, soprattutto, noi stessi. Offrire, 
significa riportare al Signore le nostre realtà e, in definitiva, noi stessi. Nell’Eucari-
stia presentiamo sull’altare il pane e il vino, frutto della terra e del nostro lavoro, 
per significare l’offerta della nostre vite, perché siano trasformate “in Cristo”. Il 
rito dell’offerta è il compendio di tutta la nostra vita di credenti. Dio non vuole le 
nostre cose, bensì il nostro cuore, la nostra vita, il nostro tempo, le nostre energie, 
il nostro amore, anche i nostri progetti e il nostro futuro. “Egli faccia di noi un sa-
crificio perenne a te gradito”: questo è il senso di ogni nostra Eucaristia. Offrendo 
Cristo, dobbiamo imparare a offrire noi stessi al Padre insieme con Lui.

b) Festa della luce
La liturgia odierna si caratterizza anche per la presenza di tanta luce. Il mistero 

del Natale ha fatto irrompere sull’umanità una grande luce e gli uomini hanno 
cominciato a camminare dietro Colui che è la Luce del mondo. La Notte pasquale 
farà ancora brillare sul mondo la Stella del mattino che non conosce tramonto. Il 
simbolismo della luce ha accompagnato lungo tutti i secoli la vita cristiana ed è 
stato sviluppato dalla liturgia, che ci insegna a cantare alla luce del mattino e al 
suo tramonto nell’ora del vespro. 

Presentazione del Signore è anche presentazione della luce agli occhi del giu-
sto israelita Simeone: “I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te 
davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele” 
(Lc 2,30-32). E a noi rifulge lo splendore di Cristo Salvatore, “luce vera, che illu-
mina ogni uomo” (Gv 1, 9).

La festa di oggi è già preannuncio del mistero pasquale; la nostra processione 
è stata un anticipo di quella della Veglia Pasquale, quando seguiremo Cristo-Luce, 
simboleggiato dal cero pasquale.
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c) Festa dell’incontro
Questa è anche la festa dell’incontro. Noi andiamo incontro alla luce per esse-

re illuminati, rischiarati dentro di noi e sul nostro cammino. Simeone e Anna, al 
contatto con Cristo, toccano con mano la salvezza, che si è offerta loro, in modo 
inatteso, completo. Dio, in Gesù, incontra il suo popolo. I giusti, quando sono 
mossi e condotti dallo Spirito, non possono che incontrare Cristo, atteso, deside-
rato, cercato.

La liturgia ci conduce sempre all’incontro. Una festa che non ci procurasse la 
grazia di incontrare il Salvatore, sarebbe una mera cerimonia, un rito vuoto e privo 
di valore. E chissà quante volte, le nostre processioni, i nostri usi devozionali e gli 
stessi riti sacramentali, quando non ci provocano per metterci davanti al Signore, 
al Vivente che sta davanti a noi, non finiscono per essere puro apparato esteriore, 
cerimonie senza la vera festa, che consiste appunto nell’incontrare il Festeggiato, 
cioè il Signore.

2. Giorno della vita consacrata

Infine, oggi presentiamo al Signore tutte le persone consacrate con speciali 
vincoli, con i voti, alla sequela di Cristo nella Chiesa. Mi riferisco ai religiosi e 
alle religiose, con i quali Dio benedice la nostra Chiesa locale, arricchendola di 
carismi e di diaconie molteplici per l’edificazione del suo corpo e la testimonianza 
del Vangelo nel mondo. Penso anche ai numerosi Istituti secolari e a coloro che, 
pur professando impegni di particolare consacrazione, conducono vita secolare, 
pienamente inseriti nelle attività di costruzione della città terrena. Essi sono come 
lievito evangelico posto nel cuore della società, avanguardia nelle trincee del re-
gno di Dio, predicatori del nome di Cristo più con i comportamenti e le scelte di 
vita, che con le parole e i dibattiti. 

A nome della Chiesa di Foggia-Bovino, permettetemi di dire grazie a tutte le 
persone consacrate: agli antichi e gloriosi Ordini religiosi e agli Istituti più recenti. 
A tutti sento di dover esprimere la gratitudine della nostra Chiesa, certo, per tutto 
quello che fanno e per la loro partecipazione alla missione e al ministero di evan-
gelizzazione del territorio della nostra Chiesa locale. Ma soprattutto, voglio dir loro 
grazie per ciò che essi sono: per il carisma che lo Spirito ha posto nelle loro vite 
e che essi donano a noi. Voi, fratelli e sorelle consacrati, siete nostro vanto, nostra 
corona e nostra gioia. “State saldi nel Signore così come avete imparato, carissimi! 
E il Dio della pace sia con voi! (Fil 4,1.9).
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Carissimi fratelli e sorelle,

I Vescovi Italiani offrono, per la XXVII Giornata della Vita, una riflessione arti-
colata e attuale nel Messaggio intitolato “Fidarsi della vita”. Rinvio ai contenuti di 
questo importante documento per la riflessione personale e comunitaria, anche 
perché la presenza dei cattolici nel contesto sociale e politico del nostro Paese sia 
più incisiva e chiaramente evangelica.

Nella scia di quel Messaggio, ritengo opportuno indicare a ciascuno di voi, se-
condo la propria responsabilità nella Chiesa, alcuni aspetti delicati da tenere pre-
senti nell’affrontare, nei vari contesti ecclesiali, le questioni concernenti la bioetica 
nella prospettiva della fecondazione assistita.

Il punto di partenza

Il principio cristiano da cui partiamo, sotto la guida della Rivelazione, è che 
l’uomo riceve la vita da Dio come un dono e come un compito. In quanto dono, 
esige gratitudine; in quanto compito, postula impegno.

Con il dono della vita Dio dà anche il comandamento di vivere; egli ordina 
all’uomo di onorare la vita e di realizzarne le intrinseche potenzialità. Più che un 
comando esplicito, è una volontà che emerge dalle caratteristiche stesse del dono: 
la vita, infatti, ad ogni suo livello, è dinamismo che si protende in avanti, è abboz-
zo di un progetto, che chiede di perfezionarsi, attuandosi.

A livello umano poi, la vita diventa per ciascuno vocazione a farsi partner 
responsabile dell’azione divina, che sospinge l’uomo verso mète di perfezione 
sempre più alte. Volere la vita, e volerla in pienezza, è la risposta che l’uomo deve 
dare alla chiamata di Dio.

Dissipare le ambiguità

Ci si rende conto di una difficoltà diffusa tra la gente, presente anche tra i catto-
lici, a cogliere la “posta in gioco” che soggiace alla “manipolazione” dell’embrione 
umano, alla sua “disponibilità” per la tecnologia. Essa consiste nell’impoverimento 

la vIta: un dono e un comPIto

INDICAZIONI PASTORALI PER LA XXVII GIORNATA DELLA VITA
6 FEBBRAIO 2005
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della dignità della persona umana, della sua libertà, della sua inalienabilità. È evi-
dente la diversità di opinioni all’interno della comunità scientifica sulla soggettività 
dell’embrione umano. Dal concepimento alla nascita tutti possono osservare che 
vi è una continuità senza salti.

Per questo non solo la Chiesa, ma anche filosofi laici ritengono che il “progetto 
vita”, che chiamiamo embrione, non sia essenzialmente diverso da quello che chia-
miamo bambino, fanciullo, adolescente, giovane, adulto, anziano. Constatiamo, 
dunque, la diversità di posizioni, consapevoli che non è facilmente superabile.

Tuttavia si impone un quesito: come mai tocca all’embrione dare prova di es-
sere persona? A noi sembra che il solo “ragionevole dubbio” che l’embrione possa 
essere persona sia sufficiente a farci desistere dalla sua manipolazione o distruzio-
ne, facendoci concludere che non se ne può disporre come si vuole.

A servizio della verità

Un secondo aspetto merita attenzione e riguarda specificatamente la comunità 
cristiana. Spesso tra i fedeli si fa strada una convinzione da vagliare attentamente. 
È facile sentire: “Per quanto mi riguarda mai ricorrerei alla fecondazione che mette 
a rischio gli embrioni… Ma chi sono io per impedire ad altri di farlo? Specie se si 
tratta di persone che soffrono per la sterilità?”. Rispondiamo con una domanda: il 
valore dell’embrione dipende dal riconoscimento accordatogli, oppure da ciò che 
vale per sé stesso? È questo un quesito di natura culturale che ha come sfondo 
l’etica, la scienza e la filosofia e non solo la religione.

La comunità cristiana, pronunciandosi attraverso il magistero dei Pastori sulla 
conformità delle scelte morali condivisibili, non usa la Rivelazione come primo 
argomento o motivazione. Il giudizio circa i comportamenti buoni o cattivi deriva 
dalla partecipazione alla libertà: per questo la Chiesa ha sempre inteso presentare 
la legge morale come “vera in sé stessa” e non solo per i cattolici. Questa con-
vinzione ci spinge al servizio della verità per ogni uomo, che è forma “alta” della 
carità.

Quando si tocca direttamente la vita umana, compresi gli stadi iniziali e termi-
nali, la prospettiva “liberale” che invita ciascuno a scegliere secondo convinzioni 
proprie, non corrisponde alla statura dell’uomo, inserito in Cristo, che, avendo 
scoperto il valore in sé della vita umana, lo difende, sostenendolo anche per 
coloro che non ne percepiscono la posta in gioco. Non corrisponde al vero l’af-
fermazione: dando a ciascuno la possibilità di scegliere in materia di vita, si è tutti 
più liberi!

Ridurre il danno

Un altro argomento invocato è quello della opportunità storica. In un mondo 
globalizzato, che senso ha una normativa limitante, se altrove vi sono leggi più 
tolleranti? Così si privilegiano i più facoltosi che potranno recarsi all’estero!
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anche i facoltosi dal loro… “privilegio”. Infatti non ci stancheremo di annunziare 
“la buona notizia della Vita” e di fare tutto il possibile per la “riduzione del danno”. 
A tal proposito occorre ricordare e chiarire che la legge attuale sulla fecondazione 
assistita è lontana dalla conformità alla morale cattolica che ritiene inseparabile 
unità e fecondità dell’atto coniugale.

Il cristiano dentro la storia

La comunità cristiana è dentro la storia: ne vive l’organizzazione socio-politica 
come spazio proprio, non da ospite neutrale. “Stare dentro” vuol dire piena tito-
larità a cooperare alla formazione delle leggi dello Stato. Questo significa che la 
possibilità di scegliere, affidataci con l’esercizio della partecipazione democratica, 
del voto in particolare, è anche essa luogo di mediazione della visione dell’uomo 
che abbiamo maturato. Ribadisco: della visione dell’uomo in sé e non semplice-
mente di un nostro “tentativo” soggettivo o confessionale.

Un punto va sottolineato a tutela della laicità dello Stato e della scelta persona-
le. Non si tratta di “votare come ha detto il prete”, quasi a seguito di un ordine che 
sottintenda per l’elettore cattolico: “non capisco, ma mi adeguo”.

La conquistata laicità dello Stato impone l’esercizio della coscienza individuale. 
Proprio lì, nella coscienza emerge – in ascolto della legge morale che implora “fa 
il bene, evita il male” – il giudizio sulle scelte che operiamo.

Alla formazione della coscienza occorre rivolgere energie pastorali ed educa-
tive, accompagnando i percorsi di maturazione cristiana con la incarnazione delle 
scelte di fondo. L’esercizio della “ragione”, come ragionevolezza della fede e delle 
scelte etiche, è un punto cruciale della formazione all’interno delle nostre comu-
nità e aggregazioni ecclesiali.

Alcune indicazioni pratiche

• Nei ritiri vicariali si potrebbe iniziare una riflessione tra i sacerdoti, finalizzata 
a trovare piste e approcci condivisi da proporre alla comunità, specie nella 
predicazione.

• I consigli parrocchiali possono opportunamente approfondire i contenuti e le 
modalità di divulgazione nell’ambito della parrocchia.

• Durante le assemblee eucaristiche della V domenica dell’anno (6 febbraio 
2005) si presenti il profilo “alto” della riflessione, privilegiando l’approccio del-
l’annuncio. Si evitino atteggiamenti additanti e redarguenti, nonché toni da 
“comizio”. Sono altresì da evitare riferimenti diretti alla eventuale modalità di 
voto. Qualora si ritenga opportuno ritonare sull’argomento durante la S. Messa 
– nel rispetto del primato della Parola proclamata e del mistero celebrato – ci 
si attenga ai criteri indicati.

• Nella predicazione quaresimale (fuori dall’Eucarestia) si valorizzi la meditazio-
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ne sui criteri di giudizio della coscienza cristiana, in particolare circa l’esercizio 
del discernimento nell’ambito della “cosa pubblica”. Si consideri anche l’oppor-
tunità di testimonianze vissute.

• Nelle aggregazioni ecclesiali occorre approfondire la portata culturale della 
situazione, stimolando la funzione missionaria del laicato nell’ambito proprio 
che è l’animazione secolare. Un particolare coinvolgimento è atteso da parte 
delle aggregazioni professionali a carattere medico-scientifico e giuridico.

• Si favorisca la partecipazione alle organizzazioni che operano a favore della 
vita, a livello locale e nazionale.
Consegno questo messaggio avendo come primi destinatari i fedeli laici della 

nostra diocesi, in particolare il laicato organizzato: da voi, carissimi fratelli e so-
relle, la Chiesa si attende un’opera di capillare annuncio e di persuasione a tutela 
della vita.

Nutro la certezza che il Vangelo della Vita possa giungere con rinnovata fiducia, 
affinché, fidandoci della vita che non si vede, ci sia dato di cogliere l’invisibile di 
ogni vita.

Su voi, fratelli e sorelle, e su tutti gli uomini invoco la benedizione dell’Autore 
della vita (At. 3,15).
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Quest’anno il nostro Giovedì Santo assume un tono speciale, perché inserito 
nell’ “Anno dell’Eucaristia”. Questo giorno cade esattamente a due mesi di distan-
za dal Congresso Eucaristico Nazionale che avrà luogo a Bari ma che senza dubbio 
irradierà la forza vivificante del Sacramento dell’Altare su tutte le nostre Chiese 
locali di Puglia. L’evento che celebreremo nel Congresso attiverà – perdonate l’im-
magine – una sorta di nuovo e più potente “acquedotto pugliese”, destinato a dis-
setarci con l’acqua inesauribile che zampilla dal cuore della roccia, cioè dal cuore 
di Cristo. È vero che ogni altare e ogni chiesa in cui si celebra il santo sacrificio 
della Messa diventano questa fonte di vita eterna; tuttavia il Congresso Eucaristico 
è destinato a farci comprendere che le Chiese particolari e la Chiesa universale 
nascono sempre e necessariamente dalla Tavola eucaristica, dal pane di vita e dal 
sangue dell’alleanza. 

1. Ecclesia de Eucharistia

La Chiesa nasce dall’Eucaristia. “È l’unico Pane eucaristico che ci rende un corpo 
solo. Lo afferma l’apostolo Paolo: Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, 
siamo un corpo solo; tutti infatti partercipiamo dell’unico pane (1 Cor 10, 17). Nel 
mistero eucaristico Gesù edifica la Chiesa come comunione, secondo il supremo 
modello evocato nella preghiera sacerdotale: Come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato (Gv 
17, 21). Se l’Eucaristia è sorgente dell’unità ecclesiale, essa ne è anche la massima 
manifestazione. L’Eucaristia è epifania della comunione (…). È comunione gerar-
chica, fondata sulla coscienza dei diversi ruoli e ministeri, continuamente ribadita 
anche nella preghiera eucaristica attraverso la menzione del Papa e del Vescovo 
diocesano. È comunione fraterna, coltivata con una spiritualità di comunione che 
ci induce a sentimenti di reciproca apertura, di affetto, di comprensione e di per-
dono” (Giovanni Paolo II, Lett. Apost. Mane nobiscum Domine, 20-21).

Questa Messa mattutina del Giovedì Santo ha anche un’altra colorazione im-
portante, anzi unica per tutto l’anno: da essa infatti scaturisce per la Chiesa la 
fonte dell’olio benedetto, destinato a quattro sacramenti: al Battesimo, alla Confer-
mazione, all’Ordine e all’Unzione degli Infermi. Se poi si pensa che al Battesimo è 
collegato, come sua ripresa estensiva, il sacramento della Penitenza, e che tutta la 

verItà dell’eucarIStIa

OMELIA PER LA MESSA CRISMALE
GIOVEDì SANTO - 24 MARZO 2005
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celebrazione si svolge sullo sfondo del mistero pasquale, atto supremo del “sacra-
mentum magnum” che è l’amore sponsale di Cristo per la sua Chiesa, possiamo 
dire che intorno all’Eucaristia di questa Messa Crismale si raccoglie misticamente 
tutta la vita sacramentale della Chiesa, come concretamente si raccoglie intorno al 
Vescovo l’assemblea liturgica del clero e dei fedeli.

Seguendo l’antica consuetudine della Chiesa, che in questa Messa riammetteva 
alla comunione sacramentale ed ecclesiale i fedeli che erano stati segregati per il 
cammino rigoroso e misericordioso della penitenza pubblica, o che ritornavano 
dalla apostasia o dall’eresia, anche questa nostra Mater Ecclesia di Foggia-Bovino, 
oggi, riaccoglie nel suo grembo alcuni suoi figli che l’avevano abbandonata per 
militare in altre denominazioni religiose (Mormoni e Testimoni di Geova). Il loro 
ritorno è sigillato pubblicamente dalla loro confessione della fede cattolica e del-
l’abbraccio di pace che riceveranno singolarmente dal Pastore a nome di tutta la 
nostra Chiesa. Per loro riserveremo un momento prezioso, dopo la rinnovazione 
delle promesse sacerdotali, perché possano proclamare il Simbolo Apostolico, 
consegnato loro nel giorno del Battesimo. Al momento dell’osculum pacis prima 
della comunione, per essi il gesto della pace, dato loro dal Vescovo, acquisterà 
quel senso pieno di condivisione della stessa fede e della stessa vita ecclesiale che 
ci consente di accedere alla pienezza sacramentale della comunione eucaristica.

2. Un celebrare che plasma la vita

Nella Lettera inviata dal Santo Padre ai sacerdoti e siglata significativamente 
“dal Policlinico Gemelli in Roma” è sottolineato come “le parole dell’istituzione 
dell’Eucaristia devono (…) essere per noi non soltanto una formula consacrato-
ria, ma una formula di vita”. Nel messaggio, Papa Giovanni Paolo II ribadisce 
che “in ogni Messa ricordiamo e riviviamo il primo sentimento espresso da Gesù 
nell’atto di spezzare il pane: quello del rendimento di grazie”. E se dunque “la 
riconoscenza è l’atteggiamento che sta alla base del nome stesso di Eucaristia, è 
necessario chiederci: come potrebbe questo rendimento di grazie non plasmare 
la vita del sacerdote?”. Egli infatti “sa di dover coltivare un animo costantemente 
grato per i tanti doni ricevuti nel corso della sua esistenza: in particolare, per il 
dono della fede, della quale è diventato annunciatore, e per quello del sacerdozio, 
che lo consacra interamente al servizio del Regno di Dio”. Così il sacerdote, nel 
ricordare l’auto-donazione di Cristo sulla croce, “deve imparare a dire, con verità 
e generosità: prendete e mangiate. La sua vita, infatti, ha senso se egli sa farsi 
dono, mettendosi a disposizione della comunità e al servizio di chiunque sia nel 
bisogno. Questo il popolo di Dio si attende dal sacerdote”. Santità, carità, gioia: 
“la vostra missione, afferma il Pontefice, ha senso solo se diventa offerta totale agli 
altri. In un tempo in cui i cambiamenti culturali e sociali si allentano il senso della 
tradizione ed espongono al rischio di smarrire il rapporto con le proprie radici, il 
sacerdote è chiamato ad essere l’uomo del ricordo fedele di Cristo e di tutto il suo 
mistero. (…) Noi sacerdoti siamo i celebranti e insieme i custodi di questo sacro-
santo Mistero. Dal nostro rapporto con l’Eucaristia trae il suo senso più esigente 
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modo di essere, ma innanzitutto dal modo stesso di celebrare”.

È profondamente bello accogliere dal cuore del Papa, tritato come pane mon-
do dalla macina inesorabile della sofferenza e torchiato come vino eucaristico nel 
calice tremendo di un corpo martoriato dalla malattia e dal logorio della vecchiaia, 
è meraviglioso – dicevo – sentirci dire: “Il sacerdote è uno che, nonostante il 
passare degli anni, continua a irradiare giovinezza, quasi contagiando di essa le 
persone che incontra sul suo cammino. Il suo segreto sta nella ‘passione’ che egli 
vive per Cristo” (n. 7).

3. Convertirci alla verità del mistero

Carissimi, lasciate che vi parli con estrema confidenza, per cogliere tutta la 
grazia di questa liturgia che ci fa rivivere l’ultima Cena e l’origine del nostro 
sacerdozio. Noi viviamo in un contesto sociale pieno di usi e di istituzioni, di 
pratiche devozionali, di chiese, di croci, di tradizioni che denoterebbero origini 
cristiane; eppure il volume immenso di queste cose, troppo spesso non fa sen-
tire la potenza del mistero che salva. Sembra un canale che non porta acqua, 
oppure non ne porta quanta ne occorrerebbe per vivificare la storia nella quale 
siamo immersi. La sorgente necessaria è la nostra fede cristiana, la nostra vita 
di fede e di carità, la nostra coerenza tra il mistero che celebriamo e la vita che 
pratichiamo.

La prima tentazione è quella di disamorarci della “gloria del Signore” che riful-
ge nel Sacramento eucaristico, per poca vivezza di fede, per insufficiente disposi-
zione alla preghiera, per una certa “routine”, appesantita da molti scoraggiamenti 
e da fughe verso gratificazioni che ci possono venire da impegni organizzativi. 
Così lasciamo prosciugare la sorgente non solo della nostra santità, ma anche della 
nostra fecondità apostolica.

La seconda tentazione è l’attrazione per modelli ecclesiali che si distaccano 
dalla integrità del Vangelo e dall’autenticità del mistero di Cristo, sia nel suo go-
verno, sia nel popolo di Dio. La Chiesa non può assomigliare né a una monarchia 
assoluta, né a una oligarchia, né ad una democrazia popolare. Le nostre Eucaristie 
sono incapaci di generare la Chiesa, se sono comunità esemplate su parlamentini 
o su consigli comunali, dove gli equilibri si giocano tra i partiti di maggioranza e 
di minoranza, tra chi decide e chi mette in esecuzione le decisioni.

Nella Chiesa di Dio non dev’essere così, perché la sua legge è l’agape, la sua 
vita la comunione, il suo vincolo l’amicizia reciproca e verso Cristo. Il suo modello 
non nasce dal basso, ma dal seno e dalla vita della Trinità Santa: “de unitate Patris 
et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata: popolo radunato dall’unità delle tre perso-
ne divine” (Lumen Gentium, 4).

La diversità e la varietà non solo sono legittime, ma necessarie, perché altri-
menti la Chiesa non sarebbe corpo. Un edificio per ergersi e stare in piedi, ha 
bisogno di tante pietre, alcune nascoste come fondamenta, altre collocate nei 
muri, altre poste come colonne e architravi, altre ancora come chiavi di volta 
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sugli archi e il soffitto della casa di Dio. Questo sentimento di mutua apparte-
nenza, di reciproca coesione è frutto dell’accordo di tante leggi: quella della 
gravità, quella della spinta, quella dello scaricamento del peso, quella della leva. 
Davvero la Chiesa è “Dei structura” una costruzione che sta in piedi, a condizio-
ne che vi confluiscano tante leggi del vivere cristiano: il rispetto della persona 
altrui, lo stare al proprio posto, lo stimare gli altri migliori di se stessi, il dono di 
guidare i fratelli con saggezza, senza presunzione e orgoglio, la capacità di farsi 
da parte con umiltà e pace quando termina il proprio compito, l’attenzione alla 
parola, al consiglio e al parere degli altri, anche se la pensano in modo diverso 
dal proprio.

Mi ha incuriosito il fatto che i latini chiamassero questa forza di coesione con 
il termine “conspiratio”, che significa letteralmente “respiro fatto insieme”. I di-
zionari, tuttavia, ne rivelano l’ambiguità quando lo traducono con: Cospirazione, 
congiura, accordo, unione. Si tratta di realtà di segno molto diverso. Ciò sta a dire 
che i confini tra il costruire e il demolire sono facilmente valicabili, quando i lega-
mi tra gli uomini si fanno settari o faziosi e non hanno di mira la fusione, l’unione 
armonica in un tutto che va assolutamente e sempre messo in salvo. 

I partiti andranno anche bene in politica ma, a dire dell’apostolo Paolo, nella 
Chiesa non devono esserci divisioni perché Cristo non è stato diviso (1 Cor 1, 13). 
L’ambiguità della conspiratio si può annidare nella incongruenza di “dire parole 
più fluide dell’olio, ma sono spade sguainate” per usare i termini del Salmo 55,22. 
S. Agostino, parlando dei Donatisti, smaschera la loro incongruenza, quando pre-
tendono di amare Cristo e poi disprezzano o maltrattano le sue membra: “sarebbe 
come uno che ti volesse baciare il volto e schiacciarti i piedi” (I Ep. In Io, 10,9). 
Il Sacramento Eucaristico ci impegna alla verità in ogni sua dimensione. E la di-
mensione sociale dell’Eucaristia “vera” è l’unità, la carità e la pace. “Ubi caritas, ibi 
pax; et ubi humilitas, ibi caritas: Ove vi è carità, vi è pace; e dove c’è umiltà, lì vi 
è carità” (S. Agostino, Ivi). Del resto, la volontà di Cristo circa i suoi è perentoria: 
egli vuole che siano sempre e solo una cosa: Ut omnes unum sint (Gv 17, 21).

Secondo i Padri della Chiesa, la vita della comunità cristiana non può prescin-
dere dal “consiglio”, che è uno dei sette doni dello Spirito Santo, tenendo conto 
del principio soprannaturale che spesso il Signore rivela ai più piccoli quello che 
è meglio: “Ti benedico, Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti 
e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11, 25). La condizione essenziale 
per vivere nella Chiesa è la pace, la concordia, l’unità, come frutti di dialogo, di 
buona volontà e di amore fraterno. “Nemo perturbetur neque contristetur in domo 
Dei, – esorta San Benedetto nella sua Regola (31, 19) – Nessuno viva turbato o 
triste nella casa di Dio”.

Amare è saper comunicare, senza ricorrere a metodi impositivi, quel patrimo-
nio di valori in cui si crede, dei quali si fa esperienza e che sono alla base di ogni 
comunità, sia essa la famiglia, o la scuola, o la parrocchia o la Chiesa diocesana. 
Chi ama non lo dice a parole, ma sa sacrificarsi in modo essenziale per i suoi, fino 
a giungere alla vera sostanza dell’amore. Per questo, noi preti per primi, dobbiamo 
convertirci: la carità anche senza costrizioni, sa rivelare il segreto della vita, perché 
mette, prima, in comunione con Dio che è sorgente della vita.
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Questa celebrazione liturgica, nel giorno in cui celebriamo l’amore del Signore 
che si fa nostro cibo e bevanda, ci suggerisce di attingere costantemente dall’Eu-
caristia il modo genuino di essere cristiani, la capacità di svelare con i fatti la più 
sostanziale essenza e la forza di farci annuncio e lievito di storia nuova.

Da questa celebrazione crismale scenda sulla nostra Chiesa diocesana quell’olio 
profumato che manifesta al mondo quanto è buono e soave che i fratelli vivano 
insieme. Su questa nostra Chiesa scenda la rugiada dell’Ermon, a noi il Signore 
doni la sua benedizione e la vita per sempre! (cf. Sal 133). Amen!
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La celebrazione delle esequie riveste sempre un carattere penitenziale ed espia-
torio, perché alla conclusione di una vita terrena, la Chiesa sente il dovere di 
intercedere perché ai suoi figli sia concesso dalla divina misericordia il perdono 
dei peccati, commessi per la fragilità della condizione umana. Ed è ciò che inten-
diamo implorare dalla bontà del Signore, confidando nella potenza del sacrificio 
di Cristo, che offriamo “in remissione dei peccati”.

Tuttavia, non è casuale che la morte di D. Amedeo sia stata disposta dal “Signore 
della vita e della morte” nella grande settimana di Pasqua. Penso che questa liturgia 
eucaristica di commiato dal carissimo D. Amedeo Fatigato sia profondamente vera 
ed efficace per il suo riferimento alla morte e risurrezione di Cristo. Infatti l’esi-
stenza cristiana e sacerdotale di D. Amedeo è stata come una lunga quaresima di 
preparazione a questa Pasqua liturgica che stiamo celebrando e alla sua Pasqua de-
finitiva, in cui è entrato con la morte corporale, scortato da Cristo Buon Pastore.

Del resto, proprio l’antifona di introito della Messa odierna ha fatto echeggia-
re per D. Amedeo l’invito di Cristo: “Venite, benedetti del Padre mio, prendete 
possesso del regno preparato per voi fin dal principio del mondo, alleluia” (Mt 
25, 34). E nella colletta di oggi abbiamo chiesto a Dio, che nella liturgia pasquale 
ci dà la gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, di concederci che 
“l’esultanza di questi giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del cielo”. 

D. Amedeo ha raggiunto felicemente questo traguardo, passando dalla liturgia 
pasquale della terra alla Pasqua piena, vera, definitiva del giorno senza tramonto. 
In questa Messa di commiato della comunità diocesana, pur nel grande rimpianto 
e nel vuoto enorme lasciato nei nostri cuori da una persona tanto amata e cara, 
noi celebriamo la Pasqua personale di D. Amedeo, il suo passaggio da una lunga 
vita che ha conosciuto la sofferenza, il dolore, il sacrificio, a una esistenza redenta, 
dove Dio in persona “tergerà ogni lacrima dagli occhi, e non ci sarà più la morte, né 
lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate” (Ap 21, 4).

Lo stesso Vangelo di Luca ora proclamato, con il racconto dei due discepoli 
di Emmaus, proietta una luce viva sulla intera esistenza di D. Amedeo, non solo 
perché nel dialogo dei discepoli lungo la via c’è il ritratto delle crisi di fede, delle 
prove, delle delusioni e del vuoto, che si affacciano nell’esistenza del credente e 
del sacerdote, ma soprattutto perché tale racconto è costruito come una Messa con 
la sua liturgia della Parola e il gesto del Pane, consacrato e donato, e come una 
Messa vissuta nella ferialità e nella quotidianità delle opere e dei giorni. 

venIte, BenedettI dal Padre mIo

OMELIA DELLA MESSA ESEQUIALE DI D. AMEDEO FATIGATO
CATTEDRALE DI FOGGIA 30 MARZO 2005
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ciabile con il Maestro, che spezza il pane per noi, dopo averci accompagnati per 
un tratto di strada. La Messa, con la trama del suo rito e soprattutto con la Presenza 
del Risorto, offre la chiave di interpretazione dell’esistenza sacerdotale, prepara 
le parole divine e le mette sulla bocca dell’annunciatore, rendendole capaci di 
convertire le anime. 

Il sacerdote è il primo destinatario delle Scritture, proclamate nella liturgia eu-
caristica. Ed è lui che deve farsi ermeneuta di quelle parole sante per il popolo di 
Dio. Senza la Parola di Dio noi rimaniamo come ciechi, non capiamo niente. Ma, 
se incominciando da Mosé e dai Profeti, Cristo ci spiega in tutte le Scritture quello 
che si riferisce a lui, allora i nostri cuori ardono e i nostri occhi sono illuminati.

Poi viene la seconda parte della Messa, la liturgia del sacrificio eucaristico: 
Gesù prende il pane, lo benedice, lo santifica, lo spezza e ce lo distribuisce. “Ed 
ecco si aprirono i loro occhi e lo riconobbero”. 

Qui trovo un principio fondamentale per capire la vita del sacerdote D. Ame-
deo. Un mese fa, circa, D. Amedeo fu ricoverato di domenica al pronto soccorso 
degli Opedali Riuniti. Andai a trovarlo in serata, appena fui libero dai numerosi 
ministeri domenicali. Egli, al vedermi si irradiò e disse: “La sua presenza mi porta 
tanta luce in questa esperienza di oscurità e mi consola, perché oggi non ho potu-
to celebrare l’Eucaristia”. Il sacerdote, che mi accompagnava, commentò: “Ecco un 
sacerdote vero, che si affligge ed è dispiaciuto, quando non può celebrare, perché 
sa quale valore infinito ha una Messa per la salvezza del mondo!” D. Amedeo ha 
amato immensamente la Messa e l’ha celebrata ogni giorno, anche negli ultimi 
anni, in casa, tra difficoltà e disagi che possiamo bene immaginare. Ma quella era 
tutta la sua gioia: spezzare il Pane, godere della Presenza del Risorto e offrire il 
santo sacrificio dell’Agnello, che cancella i peccati del mondo intero.

Benché costretto dalla vecchiaia e dagli acciacchi a limitarsi agli spazi della sua 
abitazione, il suo cuore sacerdotale, attraverso il santo sacrificio eucaristico, pote-
va spaziare ogni giorno verso gli orizzonti del mondo intero, portando nella sua 
preghiera l’umanità tutta e offrendola al Padre per mezzo di Gesù Cristo, sommo 
ed eterno sacerdote. 

La Messa, la predicazione, la testimonianza cristiana, la preghiera, e tutte le 
forme del ministero sacerdotale non furono vissute da D. Amedeo con una sorta di 
narcisismo spirituale, preoccupato della fruizione solo personale dei doni di Dio. 
Egli era un apostolo, un comunicatore e un ministro della grazia di Cristo. Egli 
accompagnava volentieri e generosamente i cuori lenti a credere o in difficoltà ad 
accettare la croce, la sofferenza, le infinite tribolazioni della vita e la morte. Il suo 
zelo pastorale lo portava accanto alle persone provate, desiderose di conoscere il 
vero volto di Dio. D. Amedeo rivelava l’amore di Dio attraverso l’amore che egli 
sapeva riversare nelle persone che incontrava.

In ben sessantasei anni di sacerdozio, egli ha contattato una miriade di fra-
telli e sorelle, in un’ampia serie di ministeri nell’ambito della nostra Diocesi: egli 
fu Vicario Parrocchiale a S. Giovanni Battista, a S. Luigi e qui alla Cattedrale; fu 
aiutante Cappellano Militare nelle Casermette. Molti gli sono debitori per la for-
mazione cristiana ricevuta da lui attraverso l’insegnamento della religione nelle 
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scuole. Anche gli ammalati lo ebbero accanto per anni nella clinica Brodetti. Per 
quasi quarant’anni esercitò il ministero sacerdotale in qualità di mansionario e di 
canonico della Cattedrale.

ho incontrato D. Amedeo durante l’ultima Settimana Santa. Nel tempo relativa-
mente breve di un anno e mezzo in cui l’ho conosciuto e frequentato, ho potuto 
verificare come avesse mantenuto fino all’ultimo le caratteristiche della sua perso-
nalità aperta e generosa: ciò mi è stato confermato anche dai confratelli sacerdoti, 
che lo conoscevano da lunga data. 

Il suo carattere era gioviale e faceto, perciò dotato di grande comunicativa e di 
capacità di far presa sui giovani, ai quali sapeva trasmettere profonde convinzioni 
cristiane, un vivo senso di appartenenza alla Chiesa, in tempi di tribolazioni per 
l’associazionismo cattolico e di confusione causata dalla guerra, dal passaggio di 
militari e dalle ideologie che si andavano organizzando in partiti e schieramenti 
politici.

 D. Amedeo ha rappresentato per la città di Foggia un punto di riferimento 
sicuro, coerente con il Vangelo e in dialogo con la società contemporanea. Era 
un uomo di preghiera, capace di educare anche gli altri al colloquio con Dio e 
plasmarli secondo lo spirito della pietà e della fede.

Mi sembra doveroso anche ricordare la sua sentibilità per il problema voca-
zionale. Gli anni dal dopo-guerra al Concilio imposero ai Vescovi di Foggia di 
trovare una soluzione alle indilazionabili provviste di clero nelle parrocchie che 
si andavano moltiplicando e alle periferie cittadine che si dilatavano rapidamente. 
A D. Amadeo rimase fino agli ultimi tempi l’assillo per il seminario e le vocazioni 
sacerdotali. Nel mio primo incontro con lui, a ottobre del 2003, mi mise in mano 
una generosa offerta per il seminario diocesano: era il segno di una attenzione che 
aveva contraddistinto tutto il suo ministero sacerdotale.

Altra dote che lo distingueva era il rispetto, l’attenzione e l’amore per il Vesco-
vo. Ne ho fatto esperienza personale. Questo tratto signorile non gli impediva di 
dare suggerimenti, valutazioni su eventi e comportamenti, insieme a incoraggia-
menti per superare le difficoltà del ministero episcopale.

La Chiesa diocesana, attraverso il suo Vescovo, in questa celebrazione, esprime 
la vicinanza affettuosa alla sorella e ai nipoti di D. Amedeo, grata alla famiglia 
Fatigato per averci dato un sacerdote generoso e fedele.

 E siamo grati soprattutto a Dio, fonte di ogni dono perfetto, per aver concesso 
alla nostra Chiesa un sacerdote e un pastore secondo il suo cuore. D. Amedeo è 
stato una grande benedizione per la nostra Comunità diocesana.

Infine, D. Amedeo ha avuto un cuore di figlio nel confronti della Madre di Dio. 
Egli è stato un grande devoto della Madonna dei Sette Veli. Anche negli ultimi 
tempi, il rosario era sempre a portata di mano vicino alla sua poltrona. La Beata 
Vergine Maria, madre dei sacerdoti, gli mostri benigna il frutto benedetto del suo 
seno, Gesù e lo introduca nella dimora dei santi, per celebrare nella gioia la Pa-
squa eterna.
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Amati fratelli sacerdoti,
carissimi figli e figlie della Chiesa di Dio,
 che è in Foggia - Bovino!

L’appuntamento annuale della nostra Chiesa diocesana con l’invito alla pre-
ghiera per le vocazioni va considerato come una grazia: in questa occasione si 
svela, ancora una volta, il volto intimo della Chiesa, composta tutta da “chiamati”. 
Infatti, non esistono cristiani, che non siano stati “chiamati” a incarnare la fede in 
una via ben precisa, aperta dalle molteplici vocazioni al servizio di Cristo e della 
Chiesa.

1. Una “vocazione” per ognuno

Il termine “vocazione” ha un significato molto ampio e si applica a tutta l’uma-
nità chiamata alla salvezza cristiana, ma si specifica poi in ordine a particolari 
attitudini e a particolari doveri, che determinano la scelta che ciascuno fa per dare 
alla propria vita un senso ideale. Ogni stato di vita, ogni professione, ogni dedi-
zione può essere caratterizzata come vocazione, che le conferisce per ciò stesso 
una dignità superiore e un valore trascendente.

Per il cristiano, al momento del Battesimo, viene piantato nella vita del battez-
zato il seme di una chiamata specifica alla santità, che si svilupperà e si chiarirà nel 
corso degli anni. Da parte di Dio, il progetto prevede anche i dettagli delle scelte 
che ci potranno realizzare secondo il piano divino; da parte dell’uomo, le cose 
si chiariscono man mano nel corso degli anni. Siamo noi che abbiamo bisogno 
di tempo e di “discernimento” per capire qual è la volontà di Dio su di noi. Solo 
cogliendone i segni e assecondandone la messa in pratica, possiamo intraprende 
la via vocazionale che ci porta alla santità.

2. Vocazione nel significato specifico

La pienezza di significato del concetto di vocazione si ha quando Dio, diretta-
mente, invia un raggio di luce che penetra l’intimo della coscienza e fa decidere 

meSSaggIo Per la gIornata mondIale

dI PreghIera Per le vocazIonI

FOGGIA, 2 APRILE 2005
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per una offerta totale della vita all’amore sommo di Dio e a quello, che ne deriva 
e fa tutt’uno, dei fratelli. La percezione che il chiamato arriva a maturare, è che 
solo questo amore totalizzante sarà capace di realizzare le esigenze più intime 
del cuore. Si verifica come un innamoramento: i pensieri, il desiderio, i progetti 
per il futuro saranno pienamente appagati, quando sarà possibile realizzare quel 
“sogno” e quella intuizione.

3. Il discernimento della Chiesa

La vocazione, in questo senso speciale, è un fatto così delicato, così sacro, che 
non può prescindere dall’intervento della Chiesa. La Chiesa lo studia, lo favorisce, 
lo educa, lo verifica, lo assume.

Questo compito di discernimento spirituale è svolto da molte persone e isti-
tuzioni. Entra in campo, anzitutto, la responsabilità della famiglia cristiana. Essa 
è chiamata a preoccuparsi non solo di dare una formazione scolastica e culturale 
in vista di una professione, ma anche di aiutare a discernere e favorire i germi di 
qualche vocazione.

Un particolare ruolo assume anche il sacerdote e il direttore spirituale. Ad essi 
spetta vagliare le motivazioni di un orientamento vocazionale in base ai criteri 
della fede e della sequela di Cristo, misurandone le forze fisiche, psichiche e spi-
rituali.

Qualora vi fossero segni di una chiamata a una vita di speciale consacrazione 
e di servizio, saranno poi la comunità del noviziato o il seminario a offrirsi come 
comunità ecclesiale educativa e a garantirne l’accompagnamento vocazionale, la 
formazione umana, spirituale intellettuale e spirituale dei candidati. Tutto questo 
assume un volto concreto nelle istituzioni che accolgono coloro che desiderano 
consacrare la loro vita nel servizio di Dio e della Chiesa: gli Ordini e Congregazio-
ni religiosi, gli Istituti laicali di vita consacrata e il Seminario diocesano.

4. Il nostro Seminario diocesano

La Chiesa di Foggia-Bovino ha bisogni di ministri; ha bisogno di vocazioni. Le 
sorti della nostra Chiesa, e perciò della salvezza cristiana del mondo, non possono 
reggersi su fenomeni di fervore momentaneo e su un volontariato di servizio ec-
clesiale spontaneo e aleatorio. La Chiesa ha bisogno di ministeri e del sacerdozio 
gerarchico, di persone votate e consacrate, insignite di carattere potestativo, che 
vivono e perpetuano in se stesse il sacrificio di Cristo, e che, in virtù del sacra-
mento dell’Ordine, sono costituiti “dispensatori dei misteri di Dio” (1 Cor 4, 1) 
continuandone l’annuncio della Parola e la celebrazione dei sacramenti.

Il nostro Seminario Diocesano conta, attualmente, sedici seminaristi studenti di 
teologia. Proprio oggi, festa di Cristo Buon Pastore, uno dei nostri giovani viene 
ordinato presbitero e si immette nel ministero sacro a servizio della nostra Comu-
nità diocesana. 
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mazione filosofico-teologica in vari Seminari e Facoltà teologiche: a Molfetta, a 
Napoli, a Benevento e, per la specializzazione, a Roma. Nei tempi intermedi fanno 
riferimento al nostro Seminario di Via Napoli e prestano servizio pastorale nelle 
proprie parrocchie di origine.

Da quest’anno, il nostro Seminario accoglie un gruppo di una decina di ragazzi 
che frequentano le scuole medie e il ginnasio-liceo. La loro formazione è curata 
dal Rettore e da altri educatori, che hanno creato un buon ambiente educativo, 
sereno e impegnato.

A me sembra che il soffio dello Spirito stia portando verso il nostro Seminario 
diversi giovani e ragazzi, perché hanno l’udito buono per intendere la sua voce. 
“È la voce che invita alle cose difficili, alle cose eroiche, alle cose vere. È la voce 
che implora comprensione e soccorso per innumerevoli bisogni di fratelli privi di 
chi loro parli di Cristo e di Dio; di fratelli piccoli, sofferenti, poveri; di fratelli lan-
ciati nella grande, ma equivoca, conquista scientifica, tecnica, economica, sociale, 
politica del mondo temporale, bisognosi essi pure di conforto, di luce, di ideale 
trasfigurazione. È la voce umile e penetrante di Cristo, che dice, oggi come ieri, 
più di ieri: Vieni” (Paolo VI, La Chiesa ha bisogno di vocazioni, Messaggio per la 
V Giornata Mondiale del 1968).

ho espresso le mie convinzioni e ho proposto delle riflessioni sulla pastorale 
vocazionale nella mi Lettera “Cerchiamo insieme la vita”. Scrivevo: “Le parrocchie 
diano rilevanza alle dimensioni vocazionale, missionaria ed ecumenica della pasto-
rale giovanile, secondo queste linee di impegno: promozione di settimane vocazio-
nali nelle parrocchie e collegamento dei gruppi giovanili con le iniziative promosse 
dal Seminario diocesano e dalle comunità religiose e missionarie” (III, 3, g).

Incoraggio tutte le iniziative del Centro Diocesano Vocazioni, diretto dal Rettore 
del Seminario, in particolare i momenti organizzati di preghiera e di sensibilizza-
zione delle parrocchie.

Vorrei spendere una parola a favore del Seminario minore, che abbiamo riat-
tivato e che speriamo di sviluppare ulteriormente. A questa mia convinzione, 
trovo una autorevole conferma nella Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, 
63, del Papa Giovanni Paolo II, che scrive: “Come attesta una larga esperienza, la 
vocazione sacerdotale ha un suo primo momento di manifestazione spesso negli 
anni della preadolescenza o nei primissimi anni della gioventù. E anche in soggetti 
che arrivano a decidere l’ingresso in Seminario più avanti nel tempo non è raro 
constatare la presenza della chiamata di Dio in periodi molto precedenti. La storia 
della chiesa è una testimonianza continua di chiamate che il Signore rivolge anche 
in tenera età”. San Toomaso afferma che Dio ama in modo speciale coloro che si 
danno al suo servizio fin dalla prima giovinezza (In Io. Ev. expositio, 21, V, 2).

5. Due doveri irrinunciabili: la preghiera e l’offerta

Il Concilio Vaticano II dice “Il dovere di dare incremento alle vocazioni spetta 
a tutta la comunità cristiana” (Optatam Totius,2). Chiedo, perciò, a tutto il popolo 



Vi
ta

 E
cc

les
ia

le

 La Parola dell’Arcivescovo

8�

di Dio di riflettere sul grande tema delle vocazioni. A tutta la Diocesi chiedo quel 
concorso spirituale e morale che offre l’ambiente sociale ed ecclesiale favorevole 
al fiorire delle vocazioni. Mi rivolgo alle famiglie cristiane, ai pastori di anime e 
agli educatori, affinché sappiano scoprire, sorreggere, incoraggiare e guidare le 
vocazioni che nascono nel cuore dei giovani.

A noi spetta il compito di coadiuvare la chiamata, che Dio fa giungere ai suoi 
figli, nel frastuono della vita moderna e nella dispersione di energie in progetti 
che lasciano vuoti i cuori e chiudono le esistenze ad un futuro cristiano. Solo la 
preghiera può far sì che la voce di Dio possa essere udita e accolta. Il campo di 
Dio è ricco di mèsse; egli desidera la salvezza di tutti gli uomini: attende che i 
chiamati dicano: “Ecco, manda me” (Is 6, 8).

E poi, in questa occasione, chiedo di non dimenticare che l’enorme edificio del 
Seminario, la formazione culturale dei giovani seminaristi, la necessità di frequen-
tare Istituti teologici lontani dalla Diocesi, i corsi complementari e gli incontri estivi 
hanno costi molto rilevanti. Mi permetto di suggerire a persone benestanti e che 
ne abbiano la possibilità, di istituire borse di studio per i seminaristi.

A tutte le parrocchie, gli Istituti religiosi, le numerose confraternite e associazio-
ni della Diocesi stendo la mano a favore dei seminaristi. C’è l’ottima consuetudine 
che, in occasione della venuta del Vescovo nelle parrocchie per le Cresime, si 
destini la somma delle offerte al Seminario, facendole pervenire direttamente al-
l’economo del Seminario. Sono stato sorpreso che l’anno scorso si sia raccolta una 
somma veramente irrisoria. Auspico che questa consuetudine possa continuare 
a integrare efficacemente le disponibilità, piuttosto ristrette, dei proventi annuali 
della C.E.I.

Carissimi fratelli e sorelle,
sono convinto che la fioritura vocazionale è il segno più concreto e tangibile 

della benedizione di Dio sulla nostra Diocesi. Una parrocchia che genera vocazio-
ni, è una comunità feconda, una “madre gioiosa di figli”. 

Nella preghiera costante, incentrata particolarmente sull’Eucaristia, sorgente del 
sacerdozio ministeriale e di tutte le vocazioni, sono riposte le speranze della no-
stra Chiesa e degli uomini, nostri fratelli. Cristo ha impegnato la sua parola e non 
ci negherà quanto egli stesso ci ha comandato di chiedere (cf. Mt 9, 38).

Su tutti voi scenda la benedizione di Dio e la vita, per sempre!



�0

Vi
ta

 E
cc

les
ia

le

La conclusione della vita terrena del Papa Giovanni Paolo II ci ha caricati i cuo-
ri di una profonda emozione e impedisce, per ora, una riflessione analitica sulla 
persona e sul suo messaggio. Eppure, tutti sentiamo il bisogno di meditazione, av-
vertiamo l’urgenza di sceverare gli aspetti secondari e marginali del personaggio, 
dall’orma che egli ha impresso nella vita della Chiesa e del mondo. Egli è entrato 
nella storia, 1’ha vissuta in pienezza da credente, serenamente certo del pensiero 
che Dio, Signore dei tempi e dei popoli, ha visitato e redento questa nostra uma-
nità e con la sua presenza continua a diffondere la ricchezza della sua misericordia 
nel fitto e intricato svolgersi delle vicende umane.

1. La fede cristiana

Molti, in questi giorni, si affannano a trovare la chiave di lettura del lungo 
pontificato di Giovanni Paolo II. Personalmente, sono stato colpito nei giorni della 
Pasqua, dall’insistenza con cui la liturgia, nel celebrare il mistero della risurrezione 
di Cristo, facesse riferimento alla irrefragabile fede degli apostoli nel rendere testi-
monianza della vittoria di Cristo.

È fuori dubbio che il fondamento di tutto ciò che Papa Giovanni Paolo II ha 
detto e fatto, sia stata la fede cristiana, ricevuta e alimentata nella sua famiglia 
a Wadowice e posta a fondamento di tutta la sua vita. Giovanni Paolo II non 
ha mai cessato in tutte le sue azioni di essere portato da questa immensa fede 
in Dio manifestato nel suo Figlio incarnato, crocifisso e risorto. Poi, in quanto 
sacerdote, Vescovo e Papa, egli ha donato al mondo la testimonianza di quel-
la fede pasquale, di quella fede apostolica, lucida, serena, solidissima che lo 
alimentava nel cuore. Come gli apostoli di Cristo, con la loro fede nel Signore 
Risorto hanno attestato e comunicato agli uomini la certezza che Cristo Risorto 
è presente nella storia, così Giovanni Paolo II è stato anzitutto ambasciatore di 
Gesù Cristo al mondo intero. “Servo di Gesù Cristo, per vocazione, prescelto per 
annunziare il vangelo di Dio”, avrebbe potuto dire di sé con 1’apostolo Paolo 
(Rm 1, 1), di cui è stato efficace imitatore nell’esporre nel suo vastissimo magi-
stero il “mistero di Cristo” e “nell’assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte 
le Chiese” (2 Cor 11, 28).

Servo Buono e fedele,
PrendI Parte alla gIoIa del tuo Padrone (mt 25,23)

OMELIA PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA ESEQUIALE DEL PAPA GIOVANNI PAOLO II
CATTEDRALE DI FOGGIA - 6 APRILE 2005
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2. Servo di Gesù Cristo

Il filo ininterrotto, che collega tutu i giorni dei ventisette anni di servizio petrino 
di Giovanni Paolo II, è la testimonianza a Cristo, il Figlio del Dio vivente, l’unico 
Salvatore degli uomini. II giorno stesso in cui iniziava il suo servizio di Successore 
di Pietro nella sede romana, il Papa elevava questa fervida preghiera: “O Cristo! Fa’ 
che io possa diventare ed essere servitore della tua unica potestà! Servitore della 
tua dolce potestà! Servitore della tua potestà che non conosce il tramonto! Fa’ che 
io possa essere un servo! Anzi, servo dei tuoi servi”.

Cristo Gesù è stato la stella polare del suo insegnamento, della sua azione pa-
storale, della sua predicazione dentro e fuori i recinti della Chiesa: Cristo è stato 
il cuore della sua preghiera e della sua testimonianza. E’ essenziale avere chiaro 
questo punto di partenza per capire il significato vero del pontificato di Papa 
Wojtyla. “Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. (...) Cristo sa 
che cosa c’è dentro l’uomo. Solo lui lo sa!”.

Queste memorabili parole pronunciate dal nuovo Papa ventisette anni fa co-
stituiscono la trama di un pontificato che si è posto fin dagli inizi nella continuità 
con la vasta azione pastorale di Paolo VI e, in primo luogo, del Concilio Vaticano 
II. Giovanni Paolo II ha favorito l’incontro dell’umanità con Cristo, ripulendo il 
volto e il cuore dell’uomo da ciò che lo sfigura e lo svilisce, curandone le ferite 
profonde e le lacerazioni nella convivenza dei popoli.

Sono grato al Pastore Valdese Jean-Felix Kamba Nzolo, perché nella sua frater-
na lettera di cordoglio giuntami ieri, ha voluto ricordare “l’impegno profuso [da 
Giovanni Paolo II] negli anni del pontificato nell’annunciare il Vangelo della pace 
e della convivenza pacifica tra i popoli e per il coraggio dimostrato nel difendere 
i deboli denunciando con forza tutto ciò che tenta di disumanizzare l’uomo del 
nostro tempo”.

3. “Conferma i tuoi fratelli”

Il secondo aspetto che si è imposto, quasi come conseguenza della “confessio-
ne di fede” apostolica e del compito di confermare i fratelli, è stato l’impulso che il 
Papa ha dato al movimento ecumenico e alla urgenza che tutti i discepoli di Cristo 
tornino a vivere nella piena comunione ecclesiale tra di loro. La grande enciclica 
Ut unum sint, la Lettera Apostolica Orientale Lumen e molti altri documenti magi-
steriali di Papa Giovanni Paolo II hanno ribadito l’impegno della Chiesa cattolica 
a proseguire sul cammino “irreversibile” del ristabilimento della unità voluta da 
Cristo, ma infranta dai cristiani nel corso dei secoli, e di arrivarvi non secondo 
criteri umani e tradizioni degli uomini, bensì come atto di obbedienza al desiderio 
di Cristo.

Il teologo ortodosso Olivier Clement, in una intervista di questi giorni, ha af-
fermato: “Dal Papa è sempre giunto un messaggio per tutti, un messaggio di 
apertura, un appello continuo a comunicare, a incontrarsi, a parlare, a sormon-
tare le differenze, evidenziando così che esse sono forse più apparenti di quanto 
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testimonianza di fede, che è riuscito a condurre delle persone di ogni religione a 
incontrarsi, a parlarsi. Una figura che è riuscita anche a strappare i giovani alla loro 
indifferenza. (...) È stato un uomo che ha testimoniato apertura e buona volontà 
verso tutti” (Avvenire, 3 aprile 2005, p. 8).

Giovanni Paolo II non ha esitato a compiere gesti del tutto inusuali nella prassi 
dei rapporti tra la Chiesa Cattolica e le altre Chiese e Confessioni cristiane: sapen-
do che 1’esercizio concreto del primato pontificio ha assunto, nel corso dei secoli, 
delle connotazioni storiche e culturali che potrebbero essere riformulate e riforma-
te, il Papa ha chiesto agli altri fratelli di esprimere coraggiosamente i loro pareri.

Così pure, il Santo Padre non si è risparmiato nell’intraprendere viaggi e visite 
fraterne anche in nazioni dove i cattolici sono minoranza e dove sopravvive, come 
triste eredità del passato, il pregiudizio. Come non ricordare le visite, che si pre-
sentavano ardue e problematiche, ai paesi scandinavi, nei paesi in cui i cattolici 
sono minoranza, come le visite in Romania, al Sinai, a Gerusalemme, in Armenia, 
in Georgia, in Siria, in Grecia, in Ucraina, in Bulgaria, in Serbia e in paesi islamici? 
La testimonianza di umiltà sincera e la volontà di superare il contenzioso del pas-
sato ha aperto dei varchi insperati alla comprensione e alla collaborazione.

Nel novembre del 1979, durante la visita al Patriarcato Ecumenico di Costanti-
nopoli, formulò in questi termini il compito dei cristiani: “La domanda che dob-
biamo porci non è tanto di sapere se possiamo ristabilire la piena comunione, 
quanto piuttosto se abbiamo il diritto di restare separati”. Il Papa Giovanni Paolo 
II ha desiderato con tutte le sue forze che i cristiani divisi ripartano insieme nella 
testimonianza del Risorto agli uomini del III Millennio. Il Papa, seguendo l’inse-
gnamento del Vaticano II, ha saputo far leva su ciò che già ci unisce per superare 
ciò che ancora ci divide; ha richiamato con venerazione e gratitudine i doni che 
sono stati collocati dallo Spirito nelle altre Chiese. Questo atteggiamento, che sot-
tolinea la necessità di ritrovare la comunione, è stato riassunto nell’immagine dei 
“due polmoni” (Oriente e Occidente), necessari perché il respiro faccia fluire la vita 
nell’intero corpo ecclesiale, senza atrofie e paralisi.

4. Esperienze personali

In questa circostanza eccezionale, oso farvi conoscere quanto avvenne in un 
colloquio che ebbi con il Papa in una udienza privata di qualche anno fa. Il Santo 
Padre mi chiese informazioni sugli sviluppi del dialogo ecumenico in Romania, 
dove mi recavo come rappresentante della Santa Sede negli incontri ufficiali tra i 
vescovi cattolici e quelli ortodossi. Il Papa, ancora commosso, ricordava il grido 
che si era elevato nella grande piazza di Bucarest durante la celebrazione euca-
ristica: “Unitate, unitate!”. Poi il discorso si allargò su tutto il dialogo ecumenico 
con i fratelli Ortodossi, Anglicani e Protestanti. Mi permisi di dire: “Padre Santo, 
l’azione ecumenica concreta di Vostra Santità, le visite fraterne, l’atteggiamento di 
umiltà e di pace, l’incoraggiamento ad una testimonianza comune del Vangelo, la 
pacificazione tra etnie e comunità religiose diverse, tutto questo costituisce come 
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la realizzazione di che cosa può diventare il servizio petrino nei confronti delle 
Chiese: confermare i fratelli nella fede. I nostri fratelli possono ora comprendere 
cosa significhi il “primato della Sede di Roma” tra le Chiese: è il primato della 
carità. Il Papa mi disse con molta semplicità: “Sì, è proprio ciò che ho inteso fare! 
Questo vuol essere il mio contributo alla causa dell’unità”.

In un altro colloquio privato, riferendo al Santo Padre le difficoltà che si profi-
lavano nel dialogo tra cattolici e ortodossi in Romania, a motivo della restituzione 
dei luoghi di culto, demandata dal governo rumeno alla commissione dei vescovi, 
io, con una certa frequenza, facevo uso di termini “trattativa”, “negoziato”. Il Papa 
mi lasciò dire per alcune volte, poi mi corresse, dicendomi: “Ma perché “trattativa, 
negoziato e compromesso”? Tra fratelli cristiani, sarebbe più giusto sviluppare un 
dialogo fraterno ed evangelico.

5. La forza dell’umiltà

In un’altra sfera più ampia, ma con la stessa logica evangelica, il Papa ha lavo-
rato per il superamento delle barriere create dalle religioni, per ritrovare il comu-
ne denominatore della fede nell’unico Dio e Signore dell’umanità e della storia. 
Gli incontri di Assisi, le visite ai luoghi eminenti delle grandi religioni, il rispetto 
e l’apprezzamento dei valori da esse trasmessi, hanno creato una piattaforma di 
dialogo interreligioso e di collaborazione che cambierà la faccia della terra. Chi 
non ricorderà la figura del Papa che si avvicina con passo stentato ma con decisa 
volontà al Muro Occidentale, luogo sommamente sacro agli ebrei, per infilare tra 
le fessure dei blocchi residui del Grande Tempio una preghiera ardente per il 
popolo della Prima Alleanza in cui si chiede perdono a Dio per i torti arrecati ai 
“fratelli maggiori” dai cristiani?

L’azione di Papa Wojtyla si è imposta in modo quasi insperato nel favorire la 
conquista della libertà dei popoli oppressi dall’ideologia atea e dai sistemi totali-
tari, ma anche nella promozione di quei valori dell’esistenza umana, offuscati dal 
materialismo edonistico e dal consumismo dei paesi occidentali. L’uomo è stato, 
per Giovanni Paolo II, “la prima e fondamentale via della Chiesa, via tracciata da 
Cristo stesso. Quel profondo stupore riguardo al valore e alla dignità dell’uomo 
si chiama Vangelo, cioè Buona Novella. Si chiama anche cristianesimo”, dichiara 
nell’Enciclica Redemptor Hominis

6. La potenza della croce

Tuttavia, l’interpretazione di questo pontificato sarebbe del tutto inadeguata, 
se volessimo prescindere dall’esperienza della croce. Spesso il Papa è comparso 
aggrappato alla croce. Questa è un’immagine che tocca la verità più profonda di 
questo pontificato e dell’esperienza spirituale di Giovanni Paolo II. Egli non solo 
ha predicato la “sapienza della croce”, ma ha portato nella sua carne i segni della 
passione di Cristo, dal terribile attentato del 13 maggio 1981, ai ricoveri in ospeda-
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fino al declino delle forze e alla privazione dei movimenti e della parola. Nono-
stante tutto, fino all’ultimo il Papa ha dato una lezione di tenacia e di volontà 
straordinarie. La sua forza morale è stata esaltata dalla debolezza fisica. 

Il Papa ha portato la sua croce fino in fondo: segno di una fede inconcussa 
che è nella grande tradizione del cristianesimo, specialmente nell’esperienza dei 
martiri di Cristo. Il Papa, un tempo forte, atletico e sportivo, è divenuto un uomo 
debole, che altri hanno dovuto accudire. Veniva in mente la profezia di Gesù Ri-
sorto a Pietro sulla sponda del lago di Tiberiade: “Quando eri giovane ti cingevi la 
veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani 
e un altro ti cingerà la veste e ti porterà” (Gv 21,18).

Eppure, è nella debolezza dell’uomo che si manifesta la potenza di Dio!
“L’uomo è debole. È debole quando è vittima, e forse, ancora più debole quan-

do è oppressore. L’uomo è debole, ma quest’uomo può essere forte nella croce di 
Cristo, nella sua morte e risurrezione”. Queste parole pronunciate da Papa Wojtyla 
il 7 settembre 1993 sulla “Collina delle Croci” in Lituania, erano la profezia del 
suo futuro calvario. Per la Via Crucis del Venerdì Santo del 2005, Papa Giovanni 
Paolo ha fatto pervenire queste parole: “Offro anch’io le mie sofferenze, perché 
il disegno di Dio si compia e la sua parola cammini fra le genti. Sono a mia volta 
vicino a quanti, in questo momento, sono provati dalla sofferenza. Prego per cia-
scuno di loro”.

Concludo, citando l’epilogo del volume autobiografico di Giovanni Paolo II, Al-
zatevi, andiamo! Pubblicato l’anno scorso (Città del Vaticano-Mondadori, Milano 
2004), pp.158-159. Ecco le sue parole:

Quando giunse la ‘sua ora’, Gesù disse a coloro che erano con Lui nell’orto del 
Getsemani, Pietro, Giacomo e Giovanni, i discepoli particolarmente amati: ‘Alza-
tevi, andiamo’ (Mc 14,42). Non era Lui solo a dover ‘andare’ verso l’adempimento 
della volontà del Padre, ma anch’essi con Lui (…).

Anche se queste parole significano un tempo di prova, un grande sforzo e una 
croce dolorosa, non dobbiamo farci prendere dalla paura. Sono parole che porta-
no con sé anche quella gioia e quella pace che sono frutto della fede. In un’altra 
circostanza, agli stessi tre discepoli Gesù precisò l’invito così: “Alzatevi e non te-
mete!’’ (Mt 17,7). L’amore di Dio non ci carica di pesi che non siamo in grado di 
portare, né ci pone esigenze a cui non sia possibile far fronte. Mentre chiede, Egli 
offre l’aiuto necessario.

Parlo di questo da un luogo in cui mi ha condotto l’amore di Cristo Salvatore, 
chiedendomi di uscire dalla mia terra per portare frutto altrove con la sua grazia, 
un frutto destinato a rimanere (cfr Gv 15,16). Facendo eco alle parole del nostro 
Maestro e Signore, ripeto perciò anch’io a ciascuno di voi, carissimi fratelli nel-
l’episcopato: “Alzatevi, andiamo!’’. Andiamo fidandoci di Cristo. Sarà Lui ad ac-
compagnarci nel cammino, fino alla meta che Lui solo conosce”.
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Introduzione

Il compianto ed amatissimo papa Giovanni Paolo II, nell’ultima Lettera ai sacer-
doti – che è quasi un testamento spirituale a noi consegnato – afferma che l’esi-
stenza sacerdotale deve avere a speciale titolo una “forma eucaristica”. Le Parole 
della istituzione dell’Eucaristia devono essere per noi non soltanto una formula 
consacratoria del pane e del vino, ma una “formula di vita”.
 

Il primo sentimento espresso da Gesù nell’atto di spezzare il pane è il rendi-
mento di grazie. La riconoscenza è l’atteggiamento che sta alla base del nome 
stesso di “Eucaristia”. Come potrebbe, questo rendimento di grazie non plasmare 
la vita del sacerdote? Egli sa di dover coltivare un animo costantemente grato per 
tanti doni ricevuti nel corso della sua esistenza: in particolare, per il dono della 
fede, della quale il sacerdote è diventato annunciatore e per quello del sacerdozio, 
che lo consacra interamente al servizio del Regno di Dio.

Rifacendoci ai riti del popolo eletto della Prima Alleanza, potremmo parago-
nare questo giorno di gioia alla festa in onore del Signore per ringraziarlo dei 
frutti estivi: “Osserverai la festa del raccolto…, quando raccoglierai il frutto dei 
tuoi lavori nei campi… Ogni uomo comparirà alla presenza del Signore Dio … Il 
meglio delle primizie del tuo suolo lo porterai alla casa del Signore, tuo Dio” (Es 
23, 16 ss).

Il senso di questa celebrazione è quello di unirci al ringraziamento di D. Miche-
le e benedire il Signore della Vigna per i frutti di 35 anni di lavoro assiduo, faticoso 
e gioioso. Vogliamo benedire il Signore per ciò che ha fatto nella vita sacerdotale 
di D. Michele, amandolo, scegliendolo e così ecco, dunque, il triplice fondamento 
del nostro grazie.
1. Anzitutto vogliamo benedire il Signore per la vocazione sacerdotale di D. Mi-

chele. Il profeta Geremia ci introduce nel mistero della chiamata: Dio ci ha 
scelti prima di formarci nel grembo materno, prima che i nostri occhi scor-
gessero la luce del sole. Ecco la fonte di questo mistero: è l’abisso di amore 
del cuore di Dio, che – senza nostro merito – ci ha riservato un disegno tutto 
particolare, che abbiamo scoperto nel corso degli anni della nostra vita. Dio 
ha nascosto questo seme di amore nel cuore di D. Michele, in tenera età, tanto 
che da ragazzo già entrava nel seminario di Bovino. Quanto stupore riservano 

Il Sacerdote: un’eSIStenza “grata”
OMELIA NELLA MESSA PER IL 35° DI PRESBITERATO DI D. MIChELE FALCONE

CONCATTEDRALE DI BOVINO - 24 MAGGIO 2005
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le questi anni tenerissimi, in cui Dio plasma con suo particolare divertimento la 
tenera vita del ragazzo, che si apre alla sua azione! Ma anche la famiglia cristia-
na, la parrocchia, e la nostra diocesi, un tempo soprattutto, erano così attente 
ai segni di Dio che bussava alla porta per avere per sé un ragazzo e destinarlo 
al sacerdozio! 

 La vocazione suscita stupore, ammirazione, lacrime di gioia, perché Dio si è 
chinato con tenerezza su un piccolo fiore e lo ha colto per sé e per la sua gioia, 
“a preferenza dei suoi eguali” (Sal 44).

2. La seconda azione di Dio, che ha segnato radicalmente la vita di D. Michele (e 
di ogni sacerdote), è la consacrazione. Con un gesto sacramentale, l’ordina-
zione sacra, avvenuta per le mani del Sommo Pontefice Paolo VI il 17 maggio 
1970, Dio si è appropriato di D. Michele; l’ha voluto tutto e solo per sé; gli ha 
impresso il sigillo indelebile dell’appartenenza a Lui e lo ha stretto a sé con 
vincoli di amore speciale. Gli ha confidato il segreto del suo Cuore, conside-
randolo non più servo ma amico, gli ha rivelato il mistero del regno, ossia la 
sua passione per i peccatori, i lontani, i poveri, i diseredati. A Don Michele, 
nella consacrazione, Dio ha affidato la sua forza e la sua debolezza: la forza di 
Dio è la grazia, la vita donata dall’alto; la debolezza di Dio è quella di essersi 
compromesso con la vita degli uomini nell’Incarnazione; la sua debolezza è 
l’aver accettato di servirsi di uomini poveri e limitati per compiere grandi cose 
per gli uomini. Debolezza di Dio è quella di essersi fatto medico non dei sani, 
ma degli ammalati; amico non dei giusti ma dei peccatori.

 E Don Michele ha accettato il fuoco dello Spirito che lo consacrava dalla testa 
ai piedi. Si è consegnato, a sua volta, con grande slancio, con grande fede in 
Colui che l’ha chiamato. Don Michele si è compromesso totalmente con Dio 
e la sua causa; non ha lesinato mai né il tempo, né le forze, né la salute, né i 
progetti, né i gusti. Nella vita sacerdotale di Don Michele, tutto è stato di Dio: 
il cuore e gli affetti, il denaro e gli averi materiali, le idee e i progetti, a anche 
i successi e le delusioni, i buoni risultati e le fatiche spese apparentemente a 
vuoto. Chissà quante volte, a sera, con la testa fra le mani, Don Michele avrà 
costatato con l’apostolo Pietro: “Signore ho faticato tutto il giorno e la notte e 
non ho preso nulla, neanche un pesciolino: Ma domani, sulla tua parola, tor-
nerò a gettare la rete!”.

3. Il terzo motivo di ringraziamento è la missione che Dio ha affidato a Don Mi-
chele. Come con il profeta Geremia, il Signore nella ordinazione presbiterale, 
ha toccato la bocca del sacerdote e gli ha assicurato: “Ecco, ti metto le mie 
parole sulla tua bocca”.
Il sacerdote, per quanto povero e umanamente sprovveduto, è protagonista di 

questo miracolo: diventa bocca di Dio, per cui può davvero ammirare la Parola 
del Signore agli uomini. Gesù, ci narra Matteo nel Vangelo (14, 13-21), ha voluto 
che ci fossero gli apostoli a fare da tramite tra sé, Pane della vita, e la folla affa-
mata che lo seguiva nel deserto. Gesù ha compiuto ciò che solo Dio Creatore può 
fare: ha moltiplicato all’infinito i pochi pani e i miseri pesciolini. Ma ha voluto che 
fossero gli apostoli a distribuire il beneficio della nuova creazione alla moltitudine 
umana.
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La missione del sacerdote è fare da cinghia di trasmissione dell’amore e dei 
gesti di salvezza di Cristo, per farli arrivare agli uomini, vuoti e sperduti. Questo ha 
fatto Don Michele per 35 anni: ha reso vivi e palpitanti i gesti amorosi e salvanti 
di Cristo: ha effuso l’acqua della rigenerazione battesimale; ha distribuito il pane 
della vita eterna; ha steso la mano per comunicare nello Spirito la misericordia 
del Padre e il perdono dei peccati; ha benedetto l’amore nuziale come continuo 
prodigio della Genesi prolungato nella nostra storia; ha unto con olio di salvezza 
gli ammalati; ha annunciato la Parola che converte i cuori; ha elargito la carità 
della Chiesa ai poveri e ai bisognosi; ha visitato gli infermi, consolato i tribolati, 
illuminato gli erranti; ha incoraggiato i volenterosi, sostenuto la generosità dei 
buoni. Don Michele – l’ho notato in tante circostanze – è un sacerdote che sa dire 
grazie; sa apprezzare il contributo degli altri e valorizzarlo. Il nostro festeggiato ha 
portato ovunque queste sue caratteristiche di pastore: a Roma, a S. Agata di Puglia, 
Bovino. Il suo è stato, sempre e ovunque, un sacerdozio fedele e generoso. Per 
questo, gli è stata affidata la responsabilità di Vicario Episcopale Zonale. La fiducia 
degli Arcivescovi miei predecessori e mia ha affidato a Don Michele tanti altri in-
carichi prestigiosi e delicati: Direttore e docente dell’ISSR di Foggia e membro del 
Collegio dei Consultori. Io so di poter contare su Don Michele per ogni evenienza, 
perché la sua obbedienza è offerta senza discussione e senza tentennamenti. 

Per tutte queste ragioni, siamo felici di unire la nostra voce all’Eucaristia rico-
noscente di Don Michele e, come Arcivescovo della Chiesa di Foggia-Bovino, dico 
grazie di cuore a Lei, Don Michele amico e fratello carissimo.

Il Signore continui a benedire e rendere fecondo il suo sacerdozio, per inter-
cessione di Maria, nostra madre e dei santi pastori nostri patroni: S. Marco d’Eca 
e Beato Antonio Lucci.
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Carissimi membri delle Confraternite delle Diocesi di Puglia, qui convenuti,

Voglio anzitutto salutarvi con sentimenti di cristiana amicizia a nome della 
Comunità diocesana di Foggia-Bovino e ringraziarvi per la vostra presenza, tanto 
gradita e foriera di letizia spirituale.

L’apostolo Paolo, nel brano ora proclamato della Lettera ai Galati (5,16-25) non 
ci permette di imboccare una via sbagliata per questo nostro convenire. Egli ci 
esorta a camminare secondo lo Spirito per non essere portati a soddisfare i deside-
ri della carne (v. 16). “Camminare” è detto in senso metaforico, in senso di modo 
di comportarsi. È proprio in questo che l’uomo rivela da quali principi è animato 
il suo stile di vita. 

Negli scritti paolini vengono contrapposti, per principio, lo stile di vita di quan-
do si era pagani o lontani da Cristo, in cui si camminava secondo la carne (Rm 8, 
4), in maniera tutta umana (1 Cor 3, 3) e l’attuale modo di vivere in Cristo dopo il 
battesimo, secondo il quale si cammina secondo lo Spirito o nello Spirito (Rm 8,4; 
Gal 5, 16), secondo l’amore (Rm 14, 15), nella carità (Ef 5, 2), come figli della luce 
(Ef 5, 8). Chi ha aderito al Vangelo di Cristo, si è trasferito da una vita estranea a 
Dio e in potere dell’ “io” egoista, a una vita nuova, caratterizzata e modellata da 
Dio e dalla sua volontà.

San Paolo descrive in modo molto realistico i due stili di vita, tra loro contrapposti 
e inconciliabili. Chi agisce regolandosi secondo la carne e agendo egoisticamente, si 
comporta come vivono i pagani, nella fornicazione, nell’impurità, nel libertinaggio, 
nella idolatria, nelle stregonerie, nelle inimicizie, nella discordia, nella gelosia, nei 
dissensi, nelle divisioni, nelle fazioni, nelle invidie, nelle ubriachezze, nelle orge e 
cose del genere (vv. 19-21). Certo, l’apostolo sta descrivendo le tentazioni e i vizi 
degli uomini del I secolo. Parla del mondo pagano da cui i cristiani sono circondati 
e da cui essi stessi provengono. Ma, ad essere onesti, tutte queste “specialità” di pec-
cati, senza alcuna eccezione, si ritrovano nella nostra società contemporanea, nelle 
nostre città, nei nostri quartieri. La cosa più assurda è che questo degrado morale 
e queste deviazioni non sono caratteristica dei non cristiani e dei non credenti che 
vivono accanto a noi. Purtroppo, questi sono i peccati anche dei cristiani e perfino 
di coloro che frequentano con una certa assiduità la vita della comunità cristiana.

un cammIno guIdato dallo SPIrIto

SALUTO AL 2° CAMMINO DI FRATERNITÀ DELLE CONFRATERNITE DI PUGLIA
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San Paolo descrive la vita cristiana come una lotta, perché il principio di vita di 
coloro che credono in Cristo si oppone radicalmente ai comportamenti dei pagani. 
In tale combattimento il cristiano non è solo e neppure le forze in campo sono 
pari. Difatti il cristiano è condotto dallo Spirito di Cristo, e lo Spirito è già vinci-
tore e dona la sua grazia e il suo frutto a chi appartiene a Cristo e ha crocifisso 
con lui le opere della carne (v. 24). L’azione dello Spirito conduce sempre l’uomo 
dalla dispersione totale provocata dalle passioni all’unità interiore fondamentale. 
L’uomo è come creato di nuovo, riflette come in uno specchio l’immagine e la 
somiglianza con Dio e produce un frutto, che si esprime in molte virtù: l’amore, 
la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il 
dominio di sé.

Per personale esperienza, noi tutti sappiamo che anche la nostra vita è rivestita 
di umanità e di carne, restando esposta alla tentazione di camminare “secondo la 
carne” (1 Cor 3, 3). Davanti a noi c’è sempre un bivio, che comporta una scelta, 
una “krisis”, un discernimento. Possiamo scegliere la via della fede, ma anche 
quella della incredulità; possiamo imboccare la via della luce, ma anche quella 
delle tenebre e dell’oscurità. Non sono le chiacchiere, ma lo stile di vita che rivela 
la comunione con Dio, perché essa richiede un modo di vivere caratterizzato dal 
comandamento dell’amore, come ha dimostrato Gesù.

Iniziamo oggi questo 2° Cammino di fraternità scegliendo bene la “via” che 
vogliamo percorrere: la via per eccellenza è Cristo stesso, il suo Vangelo, il suo 
esempio, non da camminatori isolati, bensì come popolo, come Chiesa. “Se per-
tanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito” (v. 25). La vita 
cristiana non si sviluppa con una morale passiva, senza collaborazione umana. Lo 
Spirito è dato all’uomo come una possibilità, come un appoggio, perché egli possa 
percorrere la via della sua realizzazione e raggiungere quella meta che Cristo ha 
conquistato e che ci attende come dimora di eternità.

 † Francesco Pio Tamburrino
 Arcivescovo 
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Carissimi sacerdoti e fedeli,
 fratelli e sorelle nel Signore,

Oggi, 25 giugno 2005, si compiono felicemente 150 anni dalla costituzione 
della Comunità Ecclesiale Diocesana, con territorio proprio dismembrato dalle 
diocesi di Troia e di Siponto. La cattedra e la residenza vescovile furono fissate 
nella città di Foggia. L’erezione della nuova diocesi fu stabilita dalla Bolla del Papa 
Beato Pio IX, su “particolari insistenze, sia del nostro figlio carissimo Ferdinando 
II, sia dell’emerito Vescovo di Troia, di chiara memoria, Mons. Antonino Monforte” 
(dalla Bolla di erezione).

Nel giorno anniversario vogliamo fare memoria di questo evento in un’assem-
blea liturgica straordinaria, alla quale partecipano le autorità civili e militari della 
città e del territorio, insieme al clero, ai religiosi e a numerosissimi laici. Questa 
solenne celebrazione sta a sottolineare l’inizio di un “anno giubilare” che la Sede 
Apostolica ha voluto arricchire di particolari indulgenze. 

Il Giubileo che iniziamo costituisce un evento di grazia, in cui si raduna ideal-
mente la Comunità dei pastori e dei fedeli che, in questo secolo e mezzo, si è 
succeduta, nella nostra diocesi, fino alla nostra generazione e ci ha trasmesso le 
fede cristiana; una Comunità che assomma centinaia di migliaia di fedeli, alcune 
migliaia di sacerdoti e religiosi che hanno servito il Signore in stati di vita consa-
crata e da quattordici Vescovi, i quali si sono succeduti nel governo della Chiesa 
locale e formano quasi una catena ininterrotta che collega la sede episcopale di 
Foggia alla Chiesa apostolica e a Cristo stesso, nostro unico Pastore e Salvatore.

Da 150 anni Dio, nel suo disegno di amore per gli uomini, ha voluto stringere 
al suo Figlio Gesù Cristo un popolo di credenti per edificare la Chiesa; ha voluto 
impiegarci come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale e fare di noi 
la sua vigna, il suo popolo, la sua eredità. 

Se fossimo capaci di cogliere quale grande dono ci è stato concesso, quello cioè 
di poter contemplare con i nostri occhi l’unione del Cristo con la nostra Chiesa dio-
cesana, dovremmo esclamare pieni di stupore: “Questo mistero è grande!” (Ef 5, 32). 
“Ecco l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi!” (Sal 118, 23). La Chiesa di 
Foggia è, anzitutto, mistero sponsale, luogo di comunione e di santificazione tra il 
Cristo e la sua Sposa, luogo in cui il regno di Cristo, misteriosamente presente, per 
la potenza di Dio è cresciuto visibilmente nel mondo (cf. Lumen Gentium, 3).

Il granello dI SenaPa

OMELIA PER IL 150° ANNIVERSARIO DELLA EREZIONE DELLA DIOCESI DI FOGGIA
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Lo Spirito, quasi in una ininterrotta Pentecoste, ha dimorato nella nostra Chiesa 
e nei cuori dei fedeli come in un tempio (cf. 1 Cor 3, 16; 6, 19). Egli è stato la 
guida verso la verità (Gv 16, 13), l’ha unificata nella comunione e nel ministero, 
l’ha istruita e diretta con diversi doni gerarchici e carismatici, l’ha abbellita dei suoi 
frutti (cf. Ef 4, 11-12; 1 Cor 12, 4; Gal 5, 22). Lo Spirito, “con la forza del Vangelo fa 
ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione 
con il suo Sposo” 1.

1. Il mistero del seme

In questo giorno in cui inizia l’anno giubilare, la Provvidenza ha disposto che 
ci fosse offerta dalla liturgia della XVI domenica del tempo ordinario questa straor-
dinaria parola del Vangelo:

“Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che un uomo 
prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta 
cresciuto, è il più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono 
gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami” (Mt 13, 31-32).

1.1 Una piccola realtà
Questa parabola è figura espressiva di ciò che è avvenuto nella nostra Chiesa: 

in questi 150 anni, Dio ha seminato nei solchi della nostra terra (cf. 1 Cor 3, 9). 
Per stabilire il suo regno tra di noi, egli ha posto un seme… “Uno! Seminare un 
solo seme, e per di più piccolissimo e quasi invisibile nel cavo della mano, a noi 
sembra irrisorio, ridicolo. Tuttavia, germe vivo da cui scaturisce un pollone verde, 
poi un arbusto… se hai la pazienza di attendere e di curare la tua piantagione. 
Così è il regno di Dio” 2. 

Questa è anche l’origine della nostra Diocesi: un granellino scivolato dalle mani 
di Dio nelle rughe del suolo di Capitanata e destinato ad essere profezia e presen-
za del “regno di Dio” tra la nostra gente. Quel granellino è riuscito a produrre un 
albero svettante nel cielo, divenuto rifugio per gli uccelli. Un testo giudaico antico 
racconta di una gigantesca pianta di senapa che riuscì a coprire una intera casa3. In 
questo contrasto tra minimo e grande e sul prodigioso sviluppo di un piccolissimo 
seme in pianta si cela il valore simbolico che Gesù intendeva proporci a partire 
dalla senapa.

La parabola del grano di senapa rappresenta il granellino della predicazione di 
Gesù contrapposto al valore universale del regno di Dio. Nel grano di senapa della 
parola di Dio è implicito lo stesso regno celeste, che abbraccia tutti i popoli e tutti 

1 Lumen Gentium, 4; cf. S. Ireneo, Adv. Haer., III, 24, 1; PG 7, 966B.
2 n. QueSSon, Parole de Dieu pour chaque dimanche, Limoges, 1983, 231.
3 Cf. g. ravaSI, Secondo le Scritture, Casale M. 1992, 215.
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le gli uomini; l’evento della predicazione di Gesù, insignificante, non appariscente, 
reca in sé il mistero dell’azione di Dio, d’ampiezza universale. (…) L’immagine 
dell’albero, sotto il quale tutti gli uccelli del cielo costruiscono i loro nidi, è profe-
tico-veterotestamentaria e allude ad un regno che comprende tutti i popoli” 4.

In un altro brano della tradizione sinottica in cui ricorre l’immagine del seme 
di senapa, essa riguarda la fede. Anche la più piccola quantità, anche la fede più 
povera gode della massima promessa. “Dove veramente esiste, la fede non s’inte-
ressa della propria grandezza. La fede si dimostra tale proprio perché non riguarda 
se stessa, ma soltanto Dio: poiché lascia che sia Dio ad agire, le diventa possibile 
anche ciò che è impossibile” 5. Possiamo costatare, anche in questo secondo caso, 
come la fede, anche nella più piccola quantità, è un principio vitale che fornisce 
al credente il sostegno onnipotente di Dio. 

1.2 Il seme contiene la vita
Il regno di Dio è come un pizzico di lievito, contenente microrganismi capaci 

di dare origine a enzimi che trasformano una enorme massa di pasta. Il regno è 
come un piccolo seme: una realtà modesta e nascosta. Eppure contiene la vita: 
la sua energia segreta è potente e lentamente trasforma la storia e cresce fino ad 
offrire i suoi frutti e la sua ombra a tutti gli uomini. Di qui trae origine il “tema” di 
questo nostro anno giubilare: “dalla radice ai frutti”. 

A leggere la nostra storia con gli occhi di Dio, c’è da restare stupiti di fronte alla 
potenza e alla sapienza di Dio, che sceglie sempre “ciò che nel mondo è stolto per 
confondere i sapienti, ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che 
nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che 
sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio” (1 Cor 1, 27-29). Questo 
principio ci è dato non solo come criterio ermeneutico della storia passata della 
nostra Chiesa, ma anche per il presente e il futuro: “Ciò che è stoltezza di Dio è 
più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini” 
(1 Cor 1, 25). 

Con la coscienza che, anche nella Chiesa, rimane solo ciò che Dio ha seminato, 
cerchiamo appunto le tracce di questa opera divina nella storia della nostra Chie-
sa, sapendo che ciò che ha sovraseminato la nostra presunzione è paglia, buona 
solo per essere bruciata (Mt 13, 24-30). Ciò che il divino seminatore ha seminato 
con le nostre mani, crescerà per il regno (Mc 4, 28). Infatti non colui che pianta, 
né colui che irriga, ma è Dio a far crescere (1 Cor 3, 7).

Dunque, anche per la nostra Chiesa, la sua storia e la sua esistenza sono una 
parabola di speranza e di fiducia, anche quando ci sembra di essere un granellino 
dimenticato e inutile nell’immenso terreno del mondo e delle vicende umane. 

4 o. mIchel, Kokkos, in g. kIttel,Grande Lessico del Nuovo Testamento, (tr. it.) V, Brescia 1969, 727-728.
5 c. h. hunzInger, Sinapi, in g. kIttel, Grande Lessico del Nuovo Testamento, (tr. it.) XII, Brescia 1979, 248.
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2. Che cosa vogliamo celebrare?

La ricerca storiografica sulle vicende della nostra Chiesa ha già dato alcuni 
risultati6. Bisognerà, certo, continuare a raccogliere i documenti e sviluppare una 
seria indagine sulle linee di sviluppo della realtà diocesana. Vi sono personaggi 
tra i laici, i chierici, i religiosi e, in particolare, tra le figure dei Vescovi che atten-
dono di essere lumeggiati e riproposti alla nostra considerazione. Ma non saranno 
queste realtà, né queste personalità l’oggetto primario delle nostre celebrazioni. 
Non celebreremo noi stessi, né la nostra storia, ma Cristo, Signore della storia e 
della Chiesa.

2.1 La memoria del passato
La memoria cristiana della storia riguarda soprattutto la traccia della presenza 

di Cristo negli eventi e nelle persone, nello spazio e nel tempo, nei cuori degli 
uomini e nelle istituzioni. L’intera tradizione cristiana insegna che l’esperienza di 
un profondo rinnovamento di vita, che è redenzione e salvezza, si fa attraverso 
l’adesione vitale a Gesù Cristo, adesione che è sequela di lui, incorporazione e 
conformazione a lui. “Cristo, per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giu-
stizia, santificazione e redenzione” (1 Cor 1, 30). In lui Dio ha fatto abitare ogni 
pienezza e per mezzo di lui ha riconciliato a sé tutte le cose (Col 1, 19-20.13-14), 
chiamando tutti gli uomini a partecipare della sua pienezza di verità e di vita. Il 
“luogo” in cui Dio si rivela e si offre come salvezza e redenzione per l’umanità 
e per il mondo è Gesù Cristo. L’esperienza della salvezza in Cristo non esiste 
in modo visibile tra gli uomini se non nella Chiesa e attraverso la Chiesa quale 
comunità sacramentale dei credenti in lui. La salvezza ricevuta dagli uomini per 
mezzo di Cristo, prende corpo, è “narrata”, “ricordata” e testimoniata visibilmente 
e in forma riflessa nel mondo in esperienze incisive e produttive di umanità salvata 
nella e per la comunità dei credenti.

2.2 Per capire chi siamo
La memoria degli eventi, in questo nostro giubileo diocesano, è importante per 

capire chi siamo. Non basta che un fatto sia accaduto perché diventi patrimonio 
acquisito, per il singolo e per l’umanità: è la memoria che compie questa trasfor-
mazione, che coglie, rilegge, sceglie e interpreta il passato, affinché non scompaia 
nell’abisso dell’oblio. La memoria diventa il luogo necessario del discernimento, in 
cui il passato diventa nutrimento per il futuro. La memoria non è la meccanica rie-
sumazione di eventi passati che in essi ci rinchiude: al contrario, quando facciamo 
memoria, noi richiamiamo gli eventi accaduti ieri, li invochiamo nel loro perma-
nere fino ad oggi, li sentiamo portatori di un senso per il domani. Fare memoria è 
operare un discernimento sul già avvenuto per alimentare l’attesa del non ancora 
realizzato. 

6 Cf. il compendio offerto dalla I sezione del I Sinodo Diocesano, Cost.1-8; P. ScoPece, Dalle Origini… Comu-
ni e parrocchie dell’arcidiocesi di Foggia-Bovino, Foggia 1999.
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Assumere tutto lo spessore della storia della comunità cristiana significa porsi 

sulle tracce del Risorto che non diserta i suoi “fino alla fine del mondo” (Mt 28, 
20).

La funzione della Chiesa di Cristo nel succedersi delle generazioni è quella 
di essere “sacramento universale di salvezza per il genere umano” 7. Ciò che noi 
cerchiamo nella storia e nella vita della Chiesa sono le coordinate che trasforma-
no la storia umana in “storia di salvezza”. Ogni Chiesa è il laboratorio di questa 
metamorfosi o assunzione della storia umana nel disegno salvifico di Dio, la casa 
del pubblicano Zaccheo in cui Cristo rende operante la salvezza nello spazio e nel 
tempo (qui e ora) abitati da lui, quando proclama: “Oggi la salvezza è entrata in 
questa casa” (Lc 19, 9).

Lo studio accurato della vita della nostra Chiesa dovrebbe caratterizzarsi come 
un “quaerere Christum”, un ricercare le orme di Cristo impresse sulle generazioni 
che si sono succedute, sulle istituzioni ecclesiali e del territorio, sui nostri sentieri. 
Potrebbe avere un profondo significato di verifica e di proposta se tutto ciò che 
faremo, studieremo e progetteremo intorno alla nostra Chiesa avesse un chiaro 
orientamento cristocentrico. In questo nostro giubileo ecclesiale, non potremo che 
celebrare Cristo, il Signore e Salvatore della Chiesa. Lui solo “è degno di ricevere 
potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione” (Ap 5, 12).

La storia di una Chiesa, se non è letta alla luce di Cristo, resta pura fenomeno-
logia e non potrà mai assurgere a “memoria” delle teofanie di Dio negli eventi e 
nei destini umani. 

Fare memoria di 150 di vita ecclesiale è un atto di discernimento e un modo per 
dire che Dio ci salva nella storia, un modo per confessare che la salvezza è “qui e 
ora”, e anche un modo per “fare Chiesa”, vivendo insieme un evento destinato a 
farci riflettere per rinnovarci.

3. L’Anno Giubilare Foggiano

A questa esigenza di rinnovamento personale ed ecclesiale ci invita anche il 
Decreto della Penitenzieria Apostolica del 23 giugno 2005: esso parla di questo 
anno come di un “Annus Iubilaris, Anno Giubilare”, “Iubilaeum Magnum, Grande 
Giubileo”, “Fodianum Iubilaeum, Giubileo Foggiano”. Ma che cos’è un “giubi-
leo”? 

Esso è un “tempo forte”, nel quale ci impegniamo con più intensità e tutti 
insieme ecclesialmente ad accogliere la misericordia del Signore. Giovanni Paolo 
II nella Tertio Millennio Adveniente (n. 42) dice che obiettivo del giubileo è rin-
saldare, rinnovare, rinforzare la fede e quindi la vita cristiana che è la sola vera 
testimonianza a Cristo. 

7 Lumen Gentium, 48.
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3.1 Il messaggio biblico
Come primo atto del suo ministero, Gesù si presenta ai suoi compaesani, nel 

villaggio dove è cresciuto, Nazaret, durante una celebrazione nella sinagoga (Lc 
4, 14-30). Uno scenario umile per un atto fondamentale. Luca compone il suo rac-
conto come sintesi programmatica di messaggio, accettazione e rifiuto.

“Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui (v. 20). Con sor-
prendente semplicità Gesù annuncia che è giunto il grande giubileo. Non uno 
tra i tanti, ma quello definitivo che inaugura l’era messianica: “L’anno di grazia 
del Signore” (v. 19). Per annunciare il suo giubileo personale, Gesù si avvale di 
una profezia del libro di Isaia (Is 61, 1-4). Il profeta si presenta come unto “dallo 
spirito del Signore”, investito di potere e incaricato di annunciare un messaggio 
di liberazione. A quanti soffrono oppressione e miseria annuncia non un giubileo 
tradizionale, ma un intervento straordinario di Dio. Quando Gesù si appropria 
dell’oracolo, l’annuncio comincia a compiersi. È un momento storico, con coordi-
nate precise: “Oggi, alla vostra presenza, si è compiuta questa Scrittura”. Il testo di 
Isaia 61 si basa sulla legislazione del capitolo 15 del Deuteronomio, che stabilisce 
un settimo anno, sacro, di remissione dei debiti e di liberazione degli schiavi. Il 
Levitico, inoltre, stabilisce un anno “sabbatico” di maggese in favore della terra e 
dei poveri: “Anno di riposo solenne per la terra. Ciò che la terra produrrà duran-
te il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo 
bracciante, al tuo servo e all’immigrato che vive con te” (Lv 25, 1-7). Più avanti 
stabilisce un anno giubilare, il cinquantesimo dopo sette settimane di anni. “Que-
sto è il giubileo” (Lv 25, 19). È anch’esso un anno di remissione dei debiti e di 
liberazione degli schiavi 8. 

Gesù è venuto a portare a compimento la legge e la profezia: non un anno, 
ma una era, nella quale noi continuiamo a vivere.

Che cosa ci richiede un giubileo? Anzitutto di tenere, come gli uditori di Naza-
ret, “gli occhi fissi su di lui”, perché il giubileo vuole ricondurci a Cristo e, attraver-
so di lui, a restituire a Dio la sovranità assoluta sulla creazione e sul suo popolo. È 
dunque un tempo di conversione e di perdono, capace di suscitare nuovi, inattesi 
frutti, ed è il tempo dell’amore di Dio che guarisce le ferite degli uomini, perché 
questi ritrovino la pienezza della vita che il Padre ha voluto per loro alla creazione 
del mondo. L’anno giubilare è, dunque, un tempo di accoglienza del lieto messag-
gio e della conversione a Dio.

Proclamando l’anno di grazia del Signore (Lc 4, 19), Gesù dichiara soprattutto 
venuto il tempo della remissione dei peccati, offerta da Dio a tutti gli uomini. Il 
giubileo è tramutato da Gesù in un tempo che giunge fino alla fine della storia, 
sicché, in verità, a partire dalla sua risurrezione e dal dono dello Spirito, non esiste 
più nel regime cristiano alcun “anno santo” privilegiato, perché è sempre anno 
santo, è sempre giubileo “finche egli venga” (1 Cor 11, 26). Il tempo infatti è mu-
tato: per incontrare Dio, per accedere alla salvezza, nessun giorno è più o meno 

8 Cf. Lv 25, 4-17. l. alonSo Schökel, Questo è il Giubileo, in aa. vv., Pellegrini in preghiera, Milano 1999, 14-15.
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stringe alleanza con noi, un tempo che, nella prospettiva della seconda venuta del 
Signore, ormai di è fatto “breve” 9. 

È anche il tempo della riconciliazione fraterna e della giustizia sociale. Dio gra-
disce le preghiere, le offerte e le elemosine solo se chi le offre è giusto ed ha com-
passione dei più piccoli che sono i fratelli e le sorelle di Gesù (Mt 25, 31-36).

3.2 Il giubileo nella vita della nostra Chiesa
Le finalità del Giubileo hanno un risvolto ecclesiale immediato nella linea del 

Vangelo. Esse intendono anzitutto riportare la Chiesa sulla via della conversione, 
della confessione dei peccati e della riconciliazione. 

Dal momento del Battesimo, il cristiano è sempre in stato di conversione, di 
ritorno a Dio. Tuttavia, anche se c’è una decisione di fondo e una scelta fonda-
mentale di sequela di Cristo, sempre vi sono contraddizioni, cadute, fallimenti che 
richiedono una ripresa, un mutamento, insomma quel ritorno a Dio e alle sue vie 
che la Scrittura chiama “conversione”. 

Il Giubileo ci sollecita a ciò che dovrebbe avvenire sempre e ci offre l’occa-
sione di compiere questa scelta in modo più ecclesiale e comunitario. “Solo una 
Chiesa in stato di conversione perché in essa si vive comunitariamente la conver-
sione personale è Chiesa di Dio, nutrita dalla forza di Dio, capace di mostrare al 
mondo il tesoro dell’Evangelo che essa porta in vasi di creta” 10.

Nella Chiesa diocesana deve trovare posto quanto Giovanni Paolo II ha chiesto 
e fatto per la Chiesa universale: “La Chiesa deve farsi carico del peccato dei suoi 
figli nel ricordo di tutte quelle circostanze in cui essi si sono allontanati dallo Spi-
rito di Cristo e dal suo Vangelo, offrendo al mondo (…) lo spettacolo di modi di 
pensare e di agire che erano vere forme di antitestimonianza e di scandalo” 11.

Farsi solidali con le responsabilità dei nostri padri è un nostro preciso dovere, 
secondo la stupenda formula biblica: “Noi abbiamo peccato con i nostri padri!” 
(Sal 106, 6; Ne 1, 6; Bar 1, 19). 

Questa assunzione di colpa vale, ovviamente, per i nostri atteggiamenti orgo-
gliosi e poco evangelici nei confronti dei nostri fratelli. E qui il discorso si fa molto 
concreto ed esigente. Nelle nostre comunità, ogni tanto, si verificano situazioni con-
flittuali, che hanno origine nella mancanza di carità, di pazienza e di umiltà. Invece 
di puntare il dito verso gli altri e scaricare sistematicamente su di loro ogni respon-
sabilità, dovremmo ricordare che, senza un atteggiamento remissivo, i diverbi e le 
contestazioni creano malumori, asti e ferite spesso insanabili. Un fratello offeso è più 
irriducibile di una roccaforte, le liti sono come le sbarre di un castello” (Pro 18,19).

Il giubileo includeva una restituzione delle fondamentali libertà di ogni uomo e, 
in particolare, un senso di responsabilità verso coloro che, per sfortuna o incapacità 

 9 1 Cor 7, 26-31. e. BIanchI, Celebrare il giubileo per un mondo riconciliato nella giustizia e nella carità, in 
aa. vv., Il giubileo atto di lode al Padre, Roma 2000, 140-141.

10 e. BIanchI, Celebrare il Giubileo, cit., 142-143.
11 Tertio Millennio Adveniente, 33.
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gestionale, avevano perduto il possesso dei beni di famiglia o che erano caduti in 
schiavitù: “Proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti” (Lv 25, 10).

Trasferito sul piano spirituale, l’anno giubilare della Chiesa dà periodicamen-
te ai cristiani l’occasione di un condono dei loro debiti verso Dio. L’Indulgenza 
Plenaria o Parziale vuole farci percepire che “presso il Signore è il perdono, la 
misericordia e grande presso di lui è la redenzione” (Sal 130, 4.7).

Il giubileo ha insita in sé anche una dimensione sociale: esso implica che sia 
celebrato anche per sviluppare il senso della giustizia nei rapporti tra gli uomini, 
la solidarietà verso i poveri e i meno fortunati. Insomma: esso dovrebbe produrre 
frutti di conversione morale e anche profondo rinnovamento nell’impegno di ser-
vizio e di testimonianza della carità.

Si potrà obiettare che da noi non esistono schiavi da liberare, perché la Costitu-
zione della Repubblica Italiana vieta ogni forma di schiavitù e di discriminazione 
sociale in base al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alla religione, alla cultura, 
al colore della pelle. Eppure, sarebbe disonesto voler negare le tante forme di 
schiavitù e di asservimento che prosperano nel sottobosco della nostra società. Le 
forme più eclatanti si chiamano: emarginazione degli immigrati, dei poveri e dei 
senzatetto; chiusura ai disperati che approdano sul nostro territorio, dopo infinite 
peripezie e sfruttamenti subiti dagli spregiudicati organizzatori dei cosiddetti “viag-
gi della speranza”; strozzinaggio impietoso delle vittime dell’usura; lavoro nero 
favorito violando non solo la legalità, ma anche la dignità e i diritti fondamentali 
di ogni persona umana. Schiavitù è anche la prostituzione e la tratta internazionale 
delle donne e dei minorenni; schiavi sono i figli di famiglie disastrate abbandonati 
sulla strada; schiavitù è la tossicodipendenza; schiavitù è l’alcoolismo, il panses-
sualismo e tutti i suoi alleati. Oggi, anche sul nostro territorio, disponiamo di 
ricerche accurate sui dati, e le tendenze dei consumi di fumo, alcool e sostanze 
stupefacenti e psicotrope. L’informazione oggettiva, la prevenzione e le campagne 
di sensibilizzazione a tutti i problemi connessi con queste patologie sociali, preoc-
cupanti dal punto di vista sanitario e morale, costituiscono il primo passo verso il 
riscatto di questi nostri fratelli. Anche l’azione repressiva di coloro che sono pre-
posti all’ordine pubblico e alla salvaguardia della legalità possono rappresentare 
una premessa al giubileo di redenzione degli uomini ridotti in forme di schiavitù. 
A noi tutti, pastori e popolo di Dio, politici e pubblici amministratori, forze di po-
lizia e tutori della legalità e della libertà civile, alle scuole, alle famiglie e ai gestori 
dei luoghi di aggregazione e di divertimento, insomma: a tutti noi tocca lavorare 
“viribus unitis”, con le forze unite, alla liberazione e al ricupero dei nostri fratelli. 
Se saremo in grado di offrire loro anche dei valori, vicinanza e comprensione, 
potrà avvenire il miracolo di una vita che si rinnova. Il riscatto non ci sarà se non 
ci sforzeremo di capire l’umana fragilità nella quale vivono molti nostri fratelli. È 
un grande miracolo che Dio possa usare gente come noi per portare il suo amore 
nel mondo, per realizzare un mondo vivibile e sereno per tutti.

Come Chiesa diocesana vorremmo favorire, appoggiare tutte le iniziative che for-
niscono servizi atti a liberare l’uomo dalle situazioni estreme e offrono cibo, assisten-
za medica e legale, vestito, bagno, alloggio, lavoro, solidarietà, amore. Queste sono 
alcune tra le innumerevoli opere che il Giubileo diocesano ci sollecita a realizzare.
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Non posso concludere queste mie parole di apertura e di avvio dell’Anno Giu-
bilare della nostra Diocesi, senza riferirmi al principio vivificante della Chiesa, che 
è lo Spirito Santo.

Lo Spirito è l’autore e il promotore della vita divina nel Corpo di Cristo, la fonte 
della santità, della luce, di tutto il dinamismo della Chiesa, la scaturigine dei doni 
spirituali e dei carismi. Leggiamo nella Costituzione conciliare Lumen Gentium, 4: 
“Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio, e in essi 
prega e rende testimonianza della loro adozione filiale. Egli guida la Chiesa alla 
verità tutta intera, la unifica nella comunione e nel ministero, la istruisce e la dirige 
con diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce dei suoi frutti”.

I Padri della Chiesa, mentre assistevano al formarsi della Comunità ecclesiale con 
l’ingresso di molti popoli e nazioni, la paragonavano al raduno di molte acque in un 
solo mare12. Contro la tentazione, tipica di movimenti ereticali e spiritualisti, di volere 
una Chiesa composta esclusivamente di perfetti, di giusti e di santi, essi affermano 
che la “Ecclesia constat de omnibus… la Chiesa è composta da tutti gli uomini” 13, da 
tutti i chiamati e i riscattati da Cristo. Egli infatti riunisce i prigionieri che ha liberati 
dalla dominazione dei vizi; li ristabilisce mediante una vita nuova, trasformandoli in 
nuove creature, facendo di essi il corpo della sua carne. Egli è la Chiesa; la contiene 
tutta intera in se stesso per mezzo del sacramentum del suo corpo14. Questa unità è 
il risultato della fede, della carità e dell’opera dello Spirito Santo15. 

Questi enunciati si applicano interamente anche alla nostra Chiesa diocesana, 
unificata dalla comunione e arricchita da innumerevoli doni e grazie che ha rice-
vuto e continua a ricevere nei suoi singoli membri.

“L’azione dello Spirito si manifesta e opera nella molteplicità e ricchezza dei 
carismi che accompagnano i ministeri svolti nelle varie forme e misure richieste 
dalle necessità dei tempi e dei luoghi, (...) una rosa vastissima di doni con i quali 
lo Spirito Santo partecipa alla Chiesa la sua carità e santità, in analogia con l’eco-
nomia generale della creazione, nella quale, come osserva san Tommaso, l’unico 
Essere di Dio partecipa alle cose la sua perfezione infinita16. 

Questi carismi non vanno contrapposti ai ministeri di carattere gerarchico e, 
in generale, agli uffici, stabiliti anch’essi per l’unità, il buon funzionamento e la 
bellezza della Chiesa” 17. 

L’azione dello Spirito nella Chiesa non è limitata a una determinata categoria di 
persone, non è racchiusa entro uno specifico periodo di tempo, né è circoscritta 

12 S. amBrogIo, Expl. Ps. 1, 50; CSEL 64, 42.
13 S. amBrogIo, De vid. 11; PL 16, 225.
14 S. IlarIo, Tr. in Ps. 125, 36; CSEL 22, 609.
15 Cf. P. t. camelot, Mysterium Ecclesiae. La coscienza ecclesiale dei Padri Latini, in aa. vv., Sentire Eccle-

siam, I, Roma 1964, 225-251.
16 Cf. Summa Theol., II-II, q. 183, a. 2.
17 gIovannI Paolo II, Catechesi del 29 febb. 1991.
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da confini geografici18. Egli rende testimonianza a Cristo negli apostoli, mostra 
la fede stabile nei martiri, circonda nelle vergini la mirabile castità della carità 
insigne, negli altri custodisce inalterati e incontaminati i precetti della dottrina 
del Signore, svuota gli eretici, corregge gli infedeli, smaschera i bugiardi, frena 
i malvagi, custodisce la Chiesa incorrotta e inviolata nella santità della perpetua 
verginità e della verità” 19.

Il paradigma delle operazioni dello Spirito nel credente, sia a livello ecclesiale 
che a livello personale, si esplicita principalmente mediante i sacramenti, in modo 
speciale nel Battesimo, nella Confermazione, nell’Eucaristia e nella Penitenza. Lo 
Spirito è anche presente e agisce in colui che prega. Chi è privo dello Spirito non 
può essere un autentico orante, perché dallo Spirito procede l’invocazione al Pa-
dre, da lui vengono le lacrime e il pentimento, da lui i gemiti della supplica” 20.

Per cogliere in maniera sintetica cosa rappresenti lo Spirito per la Chiesa uni-
versale e per la nostra Comunità ecclesiale, basterà ricordare la dottrina del Conci-
lio Vaticano II: “Con la forza del Vangelo lo Spirito fa ringiovanire la Chiesa, con-
tinuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione con il suo Sposo. Poiché 
lo Spirito e la Sposa dicono al Signore Gesù: Vieni!” 21.

La nostra esperienza di vita ecclesiale attesta che anche nella nostra Comunità 
diocesana esiste una grande varietà di ministeri, di doni, di servizi, di iniziative, 
di gruppi, di organizzazioni, di associazioni. Dobbiamo imparare a vivere insieme 
non solo nel rispetto reciproco e nella stima degli altri, ma anche nell’umiltà e 
nell’accettazione di mansioni coordinate e, se necessario, subordinate per il bene 
comune. Perché il criterio dell’autenticità dei nostri carismi non è la loro afferma-
zione e il loro emergere nella comunità, bensì la capacità di esprimere la carità, 
l’amore, la comunione e lo spirito di sacrificio per il bene comune. Ce lo insegna 
in maniera impareggiabile S. Agostino: “Riceviamo dunque anche noi lo Spirito 
Santo, se amiamo la Chiesa, se siamo compaginati dalla carità, se ci meritiamo il 
nome di cattolici e di fedeli. Siamo convinti, o fratelli, che uno possiede lo Spirito 
Santo nella misura in cui ama la Chiesa di Cristo. (...) C’è una grande varietà di 
doni, che vengono concessi per l’utilità comune, e forse tu non hai nessuno di 
questi doni. Ma se ami, non si può dire che non hai niente; perché, se ami l’unità 
qualunque cosa possieda un altro la possiede anche per te. Bandisci dal cuore 
l’invidia, e sarà tuo tutto ciò che io ho; se mi libero da ogni sentimento di invidia, 
è mio ciò che tu hai (...). Abbiamo dunque, lo Spirito Santo se amiamo la Chiesa, 
e amiamo la Chiesa, se rimaniamo nella sua unità e nella sua carità” 22. 

18 S. BaSIlIo, Ep. 133; PG 32, 560.
19 novazIano, De Trinitate, 29, 10-16; CCL 4, 70-72.
20 S. leone m., Serm., 75, 4; CCL 138/A, 469.
21 Lumen Gentium, 4.
22 In Io., 32. 8-9.
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iniziamo un anno di riflessione sulla nostra Chiesa, un tempo di discernimento, di 
verifica, di dialogo, di progettazione, di rilancio. Ma il fare e l’agire deve seguire 
l’essere ecclesiale. Non c’è dubbio: il Signore ci chiama a un profondo rinnova-
mento spirituale in una sequela evangelica più radicale, in un amore più fattivo e 
più costruttivo per la nostra Chiesa diocesana. Dalla urgente chiamata alla santità 
come fedeltà la più radicale alla radice battesimale della nostra fede, dovrà na-
scere il desiderio di una rivisitazione di tutti i tesori posti da Dio nel cuore della 
nostra Chiesa diocesana: l’annuncio della Parola di salvezza, la vita liturgica e sa-
cramentale, la comunione ecclesiale a qualunque livello, la presenza sul territorio 
di parrocchie missionarie, la testimonianza di un laicato che abbia il coraggio di 
portare in ogni ambiente la novità pasquale, il rinnovato impegno nella carità, nel-
la pastorale matrimoniale e familiare, nella cura dei giovani, nell’impegno sociale 
e politico.

Il Signore conceda alla nostra Chiesa diocesana di essere, nel nostro territorio, 
un segno di speranza: la pianticella di senapa deve crescere, stendere i suoi rami 
accoglienti per tutti i fratelli in cerca di un senso della vita. E crescerà se avremo 
fede. Non sono le apparenze attuali della nostra Chiesa che contano. Il buon ter-
reno, in cui il seme cresce, è la nostra fede operosa. Il Signore ci dia di sognare 
per la nostra Chiesa quel grande albero che, da 150 anni, Gesù vede con gli occhi 
e la luce del Risorto!
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Prot. n. 010-DN-2005

La nostra Chiesa, nel 2005, vede compiersi i 150 anni dalla erezione della 
Diocesi di Foggia. Infatti, con la Bolla Pontificia “Ex hoc Summi Pontificis” del 
25 giugno 1855 il Papa Beato Pio IX erigeva la Diocesi di Foggia, dichiarandola 
immediatamente soggetta alla Sede Apostolica.

Questo evento sembra offrirci una opportunità del tutto particolare per cogliere 
dalla storia la nostra fisionomia di Chiesa e l’identità come si è venuta delineando 
nel tempo. E, insieme si presenta a noi l’occasione per rilanciare nel futuro la mis-
sione della nostra Chiesa nel territorio e nella società.

È mio vivo desiderio valorizzare questo evento, attingendovi tutta la grazia che 
il Signore ha preparato per la nostra Chiesa locale. Le iniziative ci permetteranno 
di riandare alle origini, riscoprire il volto della Diocesi attraverso una migliore 
conoscenza degli eventi storici, la testimonianza di figure di Vescovi, Presbiteri e 
Laici, che hanno speso la loro vita per Cristo nella nostra Chiesa. Da questa cono-
scenza più approfondita del passato dovremo trarre l’impulso per rilanciare il cam-
mino della nostra Chiesa sulla scia del Concilio Vaticano II, in dialogo con le attese 
e le speranze del mondo contemporaneo, della comunità civile e del territorio.

Per raggiungere tali obbiettivi, ho pensato di nominare un gruppo di lavoro o 
Comitato Centrale che sarà composto dai seguenti membri:
 
 Sac. Filippo Tardio (Presidente)
 Sac. Michele Falcone
 Saurino Mons. Ricciotti
 P. Mario Villani
 Sac. Nicola Spagnoli
 Dott. Adolfo Nicola Abate (Segretario)
 Sig.ra Irene Quarato.

Il Comitato avrà il compito di animare le attività che verranno proposte e, in 
particolare, definire gli ambiti di due Commissioni in vista di due Convegni Dioce-
sani: uno di indole storica e l’altro di carattere teologico-pastorale. In questi incon-
tri cercheremo di raccogliere i frutti di tutte le riflessioni e renderli operativi.

nomIna del comItato centrale

PER LA CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA EREZIONE
DELLA DIOCESI DI FOGGIA
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taria, secondo lo spirito proposto dal I Sinodo Diocesano. L’impegno che sapremo 
porre in queste iniziative aiuterà la Diocesi intera a guardare con fiducia verso il 
futuro e a rendere più piena la funzione salvifica della nostra Chiesa nel tempo e 
nello spazio in cui vive.

Dalla Curia Arcivescovile, Foggia, 24 gennaio 2005.

 L’Arcivescovo  
 † Francesco Pio Tamburrino
 
 Il Cancelliere
 Don Paolo Pesante
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Prot. 014-PR-05

Ai sacerdoti e diaconi
Agli operatori pastorali 

Alla Commissione per l’Applicazione del I Sinodo

Carissimi,

l’attuazione del I Sinodo celebrato dall’Arcidiocesi di Foggia-Bovino è da consi-
derare quadro di riferimento della nostra Chiesa particolare. In questa prospettiva 
il 28 dicembre ha iniziato il suo lavoro la nuova “Commissione per l’applicazione 
del I Sinodo diocesano”. Pertanto ho ritenuto opportuno rendere noto a tutta 
la comunità il compito della commissione, precisandone il mandato affidato, in 
rapporto agli organismi pastorali ordinari e alle comunità prime destinatarie del-
l’evento sinodale e del documento conclusivo.

Attraverso il Sinodo, al di là delle valutazioni personali e del coinvolgimento di 
ciascuno, certamente lo Spirito ha tracciato per questa nostra Chiesa particolare un 
itinerario per vivere fedelmente il Vangelo agli albori del terzo millennio dell’era 
cristiana. 

Nel cammino di attuazione del Sinodo è indispensabile passare dall’evento 
Sinodo alla “sinodalità” come dimensione permanente della Chiesa. È una sfida 
impegnativa. Si tratta di scoprire una Chiesa dove ogni membro coopera alla 
edificazione del corpo di Cristo, mentre il ministero ordinato assume l’autorevole 
funzione di animazione e presidenza, facendo sintesi degli stati di vita, dei doni 
di ciascuno.

Il primo periodo di attuazione del Sinodo riguarderà gli organismi della sino-
dalità permanente a livello diocesano, parrocchiale, aggregativo. La Commissione 
ci aiuterà ad elaborare le proposte con il suo supporto tecnico e la sua funzione 
ermeneutica della ‘lettera’ e dello ‘spirito’ sinodale. Negli organismi diocesani, in 

lettera dell’arcIveScovo

PER L’ATTUAZIONE DEL I SINODO DIOCESANO
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i momenti di programmazione dell’attuazione del sinodo. Le Vicarie potranno 
adeguatamente predisporre iniziative per divulgare i contenuti sinodali. I Consigli 
parrocchiali valorizzeranno lo spirito del consigliare per far crescere comunità in 
comunione. A tutti i livelli, ritengo fondamentale il coinvolgimento dei laici che 
non poco hanno cooperato all’evento sinodale.

Un altro aspetto decisivo riguarda l’accoglienza, la receptio, del dettato sino-
dale. Le norme e gli indirizzi per la prassi ecclesiale, adeguatamente compresi e 
vissuti, conducono allo spirito del Sinodo. Per questo il Libro del Sinodo rimane 
un passaggio ineludibile nel discernimento delle scelte pastorali diocesane e par-
rocchiali. Certamente nell’applicare le Costituzioni sinodali, emergeranno difficoltà 
di interpretazione e anche di applicazione. Per questo la Commissione sinodale ha 
il compito di favorire con le sue note esplicative l’applicazione del sinodo. Qualora 
le norme dovessero risultare dubbie o difettose o bisognose di ritocchi, sarà com-
pito di tutti segnalarle sotto forma di quesito alla Commissione, perché se neces-
sario, il Vescovo possa provvedere alla interpretazione a carattere legislativo.

Un ultimo impegno riguarda le norme applicative emanate dal mio predeces-
sore, mons. Giuseppe Casale. Esse risentirono della conclusione del mandato del 
Vescovo avvenuto poco dopo: per questo la loro funzione – mediare tra le norme 
sinodali a lungo termine e la situazione della comunità all’indomani della chiusura 
del sinodo – potrebbe essere inadeguata alle nuove situazioni. Per tali norme urge 
una riflessione affidata in prima istanza ai Vicari territoriali e poi a tutti i sacerdoti, 
ma anche ai laici impegnati. La Commissione provvederà a rendere organiche le 
proposte di questa celere consultazione postsinodale.

Carissimi fratelli, recuperare un evento per alcuni ‘archiviato’, comunque non 
ancora tradotto in scelte operative richiede sforzo culturale e spirituale, ma sono 
certo che ogni memoria della vita della Chiesa ci rannoda agli eventi della storia 
della salvezza: in essi brilla il volto del Risorto che illumina la nostra Chiesa, i 
santi suoi testimoni privilegiati e tutto il popolo di Dio. Le celebrazioni del 150° di 
fondazione della diocesi di Foggia giungono come un’opportuna circostanza per 
ravvivare questo patrimonio.

Pregando affinché ogni ‘operazione’ nella chiesa abbia in Dio il suo inizio e in 
Lui il compimento, vi benedico paternamente.

Foggia, 5 febbraio 2005.

 † Francesco Pio Tamburrino
 Arcivescovo 
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Ai fratelli e sorelle
della Chiesa di Foggia-Bovino

auguro
salute e pace nel Signore Risorto

Con la Bolla Pontificia “Ex hoc Summi Pontificis” del 25 giugno 1855 il Papa 
Beato Pio IX erigeva canonicamente la Diocesi di Foggia, dichiarandola immedia-
tamente soggetta alla Sede Apostolica.

Il 2 febbraio 1856, Mons. Giuseppe Iannuzzi, Vescovo di Lucera, suddelegato 
dal Nunzio Apostolico, Mons. Innocenzo Ferrieri, in Cattedrale proclamava uffi-
cialmente l’istituzione della nuova Diocesi.

Il 24 febbraio il Papa eleggeva il primo Vescovo di Foggia nella persona di 
Mons. Bernardino Maria Frascolla. Iniziava così l’attività pastorale di evangeliz-
zazione, santificazione e testimonianza di carità della nostra Diocesi in quanto 
Chiesa particolare e porzione del popolo di Dio gerarchicamente costituito sotto 
la guida del suo Pastore e dal lui radunata nello Spirito Santo mediante il Vangelo 
e l’Eucaristia.

Si compiono, dunque, centocinquant’anni da quell’evento, anniversario che 
desideriamo valorizzare considerandolo un’opportunità del tutto particolare per 
cogliere dalla storia la nostra fisionomia di Chiesa e la nostra identità di popolo 
come si è venuta delineando nel tempo.

È un evento di grazia preparato dal Signore per tutta la Chiesa di Foggia-Bo-
vino, occasione preziosa per ritornare in unum e rilanciare la sua presenza nel 
territorio e nella società del Terzo Millennio, facendo crescere la sua capacità di 
essere sacramento di salvezza per gli uomini e di rendere sempre più fedelmente 
presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica.

L’intera Comunità ecclesiale diocesana è chiamata a partecipare alle attività che 
ci permetteranno la riscoperta delle origini e una migliore conoscenza sia degli 
eventi storici che delle figure di Vescovi, Presbiteri e Laici che hanno speso la loro 
vita per Cristo nella nostra Chiesa.

Dalla conoscenza più approfondita del passato, dalle testimonianze di fede e 
di santità, dovremo trarre l’impulso per rilanciare vigorosamente il cammino della 
nostra Chiesa sulla scia del Concilio Vaticano II, in dialogo con le attese e le spe-
ranze del mondo contemporaneo, della comunità civile e del territorio.

Bolla dI IndIzIone del 150° annIverSarIo

dell’erezIone della dIoceSI dI foggIa



118

Vi
ta

 E
cc

les
ia

le Per favorire tale compito, abbiamo istituito un gruppo di lavoro con l’incarico 
di animare le iniziative che segneranno il percorso del 150° anniversario del-
l’erezione della Diocesi, nello spazio di tempo che va dal giugno 2005 al giugno 
2006.

Due Commissioni emananti da tale gruppo di lavoro prepareranno due appun-
tamenti diocesani: un Convegno di indole storica e l’altro di carattere teologico-
pastorale, con l’obiettivo di raccogliere e rendere operativi i frutti di tutti gli studi 
e le riflessioni.

Celebrazioni liturgiche comunitarie sottolineeranno i momenti di apertura e 
di chiusura dell’evento; percorsi iconografici e museali itineranti affiancheranno 
momenti di riflessione sui fatti e sulle figure storiche di particolare rilievo in tutto 
il territorio, con particolare attenzione a giacimenti di cultura e di testimonianza 
cristiana che sono patrimonio delle città di Foggia, Bovino e San Marco in Lamis.

Siamo fermamente convinti che lo spirito del I Sinodo Diocesano guiderà gli 
intenti e l’impegno di tutti, in modo da aiutare la Diocesi nella sua interezza a 
guardare con fiducia verso il futuro ed a rendere più piena la funzione salvifica 
della nostra Chiesa nel tempo e nello spazio in cui vive e testimonia la fede in 
Cristo Risorto.

La Santa Madre di Dio, che ha segnato costantemente il cammino della nostra 
Chiesa, voglia portare al cuore del Figlio Suo Gesù il desiderio di conversione dei 
figli di questa terra.

San Michele Arcangelo, patrono dell’Arcidiocesi, della Metropolia di Foggia e 
della Provincia Civile, S. Marco d’Eca, i Santi Guglielmo e Pellegrino, il Beato An-
tonio Lucci e i Santi che sono stati pellegrini in mezzo a noi aiutino la Comunità 
ecclesiale a riconoscere e ad amare i testimoni della santità. L’amatissimo Padre 
Giovanni Paolo II, già pellegrino tra di noi, impetri la benedizione del Cielo per la 
nostra Diocesi. Mentre formuliamo l’impegno di piena e gioiosa comunione con il 
nuovo Pontefice Benedetto XVI.

Il Padre che è nei cieli benedica quanti doneranno capacità, risorse materiali 
e spirituali per la realizzazione della missione della Chiesa Santa di Dio che è in 
Foggia-Bovino.

Con la mia benedizione.
Foggia, 9 maggio 2005.

 L’Arcivescovo  
 † Francesco Pio Tamburrino
 
 Il Cancelliere
 Don Paolo Pesante
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Sacra Ordinazione 

Il giorno 16 aprile 2005 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Basilica Cattedrale in Foggia ha conferito il 
Sacro Ordine del Presbiterato al Diacono Alfonso Celentano, nato a Foggia il 25 
giugno dicembre 1969.

Nomine varie 

14 febbraio 2005: don Luigi Ciuffreda
 Rettore della chiesa di S. Agostino in Foggia
 e Assistente Spirituale dell’omonima Confraternita

14 febbraio 2005: mons. Donato Coco
 Rettore della chiesa di S. Maria delle Grazie in Foggia
 e Assistente Spirituale dell’omonima Confraternita

07 marzo 2005: don Giuseppe Ruppi 
 Vicario della Zona Pastorale Foggia Nord

07 marzo 2005: Sig. Giovanni Battista Vitrani 
 Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica

11 marzo 2005: don Bruno Bassetto 
 Membro del Consiglio di Amministrazione
 della “Fondazione Maria Grazia Barone”

17 marzo 2005 don Francesco Conte
 Canonico Emerito del Capitolo Metropolitano di Foggia

14 aprile 2005  don Filippo Tardio  
 Canonico del Capitolo Metropolitano

Sacre ordInazIonI e nomIne
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 Canonico del Capitolo Metropolitano

14 aprile 2005  don Stefano Caprio
 Direttore dell’Ufficio Diocesano 
 per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso

14 aprile 2005 mons. Donato Coco
 Direttore dell’Archivio Storico Diocesano

18 aprile 2005  don Filippo Tardio, 
 don Pietro Giacobbe, don Domenico Mucciarone 
 Membri della commissione per gli Ordini Sacri

18 aprile 2005  don Alfonso Celentano 
 Segretario Arcivescovile

5 Maggio 2005 P. Leonardo Civitavecchia ofm 
 Cappellano della Casa della Divina Provvidenza
 “S. Maria Bambina” - Via Lucera, 110 - Foggia

6 Maggio 2005 don Filippo Tardio 
 Assistente Diocesano dell’Azione Cattolica

6 Maggio 2005 don Roberto Pezzano
 Assistente Diocesano dell’Azione Cattolica Ragazzi

13 Maggio 2005 1. Sac. Filippo Tardio - 2. P. Pietro Carfagna
 3. Sac. Michele Di Nunzio - 4. Sac. Antonio Intiso
 5. Sac. Gaetano Marcheggiano - 6. Sac. Francesco Mazzitelli
 7. Mons. Luigi Nardella - 8. Sac. Bruno Pascone
 9. Sac. Antonio Sacco
 Membri del Collegio dei Consultori

16 Giugno 2005 dott. Michele la Torre
 Membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore
 ad interim della fondazione “Maria Grazia Barone”

18 Giugno 2005 P. Antonio Pompilio ofm capp
 Cappellano degli Ospedali Riuniti di Foggia

20 Giugno 2005 Dott. Renzo Infante - Don Fausto Parisi
 Don Massimiliano D’Alessandro - Dott. Lelio Pagliata
 Membri, che collaboreranno con Don Michele Falcone, Diret-

tore dell’ISSR, nel lavoro della Commissione interdiocesana in 
vista del costituendo ISSR della Metropolia di Foggia
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I. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

A. Esercizio del culto:
 1. Nuovi complessi parrocchiale 40.000,00
 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
……………………………………………………………

78.000,00

3.500,00

10.000,00

131.500,00

B. Esercizio e cura delle anime:
 1. Attività pastorali straordinarie 5.000,00
 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
……………………………………………………………

157.013,63
1.000,00

30.000,00
30.000,00
55.000,00

278.013,63

C. Formazione del clero:
 1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale 43.132,96

erogazIonI delle Somme derIvantI

dall’otto Per mIlle dell’IrPef Per l’eSercIzIo 2004
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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
Servizio Pastorale Catecumenato

14.000,00

7.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00

73.132,96

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
……………………………………………………………

25.000,00

30.000,00

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

G. Altre erogazioni:
 1. Causa di Beatificazione Mons. Farina 16.000,00
 2.
 3.
 4.
 5.

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

16.000,00

             a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2004 544.646,59

Riepilogo

– TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2004
 (riportare la somma di cui al quadro I, lett. a) del rendiconto delle assegnazioni) 808.948,69

– A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE
 NELL’ANNO 2004 (fino al 31 marzo 2005)
 (riportare la somma di cui al rigo a) del presente rendiconto) 544.646,59

– DIFFERENZA 264.302,10
 L’importo “differenza” è così suddiviso:
 * Fondo diocesano di garanzia
  (fino al 10% del contributo dell’anno 2003)  60.000,00
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 * Fondo diocesano di garanzia relativo
  agli esercizi precedenti 201.315,73
  Totale Fondo diocesano di garanzia
  (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2004)  261.315,73
 * 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 2004
  e non erogate al 31.3.2005
  (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2004)  0,00

– INTERESSI NETTI del 30/09/04; 31/12/04 e 31/03/05 2.658,64

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

 SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31 MARZO 2005 327,73
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A. Distribuzione a persone bisognose:
 1. Da parte della diocesi 33.341,82
 2.
 3.
 

Da parte delle parrocchie
Da parte di altri enti ecclesiastici

30.000,00
57.250,00

120.591,82

B. Opere caritative diocesane:
 1. In favore di extracomunitari 65.644,00
 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
25.000,00

100.644,00

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 Diocesano 60.000,00
 2.
 3.
 4.

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

60.000,00

  a) TOTALE DELLE EROGAZIONI 326.235,82
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Riepilogo

– TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2004
 (riportare la somma di cui al quadro II, lett. a) del rendiconto delle assegnazioni) 324.540,59

– A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE
 NELL’ANNO 2004 (fino al 31 marzo 2005)
 (riportare la somma di cui al quadro II lett. b) del presente rendiconto) 326.237,14

– DIFFERENZA – 1.696,55
 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 2005)  0,00

 * Altre somme assegnate nell’esercizio 2004
  e non erogate al 31.3.2005
  (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2005)  0,00

– INTERESSI NETTI del 30/09/04; 31/12/04 e 31/03/05 1.695,23

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

 SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31 MARZO 2005 – 1,32

Si allegano:

1. relazione esplicativa del rendiconto relativo alle somme erogate;

2. fotocopia delle pagine degli estratti conti bancari dal 01/04/2004 al 31/03/2005;

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 28 gennaio 2005;

* Il “Rendiconto” sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi n° 1 con uscita fine 
giugno 2005.

Foggia, lì 24 maggio 2005
  IL VESCOVO DIOCESANO
 L’ECONOMO DIOCESANO † Francesco Pio Tamburrino
 D. Nicola Spagnoli



12�

Vi
ta

 E
cc

les
ia

le

Prot. N. 097-DN-2005

Vista la richiesta in data 9 gennaio 2005 con la quale la sig.ra Irene Quarato, 
Moderatrice Generale della Comunità Magnificat Dominum, chiede il riconosci-
mento dello Statuto quale associazione privata di fedeli della medesima;

Visto il parere di conformità dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito San-
to rilasciato in data 28.11.2004;

Visti i pareri degli Ecc.mi Vescovi di Brindisi-Ostuni, San Severo, Termoli Lari-
no, nelle cui diocesi è già operante una fraternità della suddetta comunità; 

Ascoltato il Consiglio Presbiterale in data 17.06.2005;
Verificata l’utilità di una tale aggregazione e l’indubbio fervore apostolico unita-

mente all’esistenza dei presupposti perchè possa attuare le sue finalità,
Viste le Costituzioni Sinodali 164, 168, 171;
Visti i cann. 298, 299 § 3 del Codice di Diritto Canonico;
Esaminati gli statuti composti di trentasei articoli e accertata la conformità al 

diritto
approviamo ad experimentum e ad quinquennium

gli Statuti allegati e
riconosciamo

l’associazione Comunità Magnificat Dominum 

come associazione privata di fedeli.

Certi di poter contare sull’associazione in quanto nuova risorsa di apostolato per 
la Chiesa, paternamente benediciamo gli alleati, gli anziani e responsabili generali.

Dalla nostra Curia Metropolitana, Foggia, 29 giugno 2005.
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

 † Francesco Pio Tamburrino
 Arcivescovo
 Paolo Pesante
 Cancelliere

decreto dI rIconoScImento
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COMUNITà 
MAGNIFICAT DOMINUM

Statuto

Rinnovamento nello Spirito Santo

Cenni storici

Nel 1983, ad opera di un gruppo di fedeli laici, presso la Parrocchia Sant’Alfon-
so Maria de’ Liguori in Foggia, nasceva la Comunità Magnificat.

Nel 1985 la Comunità Magnificat di Foggia avviava un rapporto di reciproca 
conoscenza con la Comunità Magnificat di Perugia. In quel momento in Italia già 
esistevano altre Comunità di nome Magnificat, precisamente a Salerno e a Torino. 
Tra tutte le Comunità Magnificat non esisteva nessun legame formale.

Nel 1991 le Comunità di Perugia, Torino, Salerno e Foggia, valutavano la pos-
sibilità di fondersi in un’unica Comunità, con un solo statuto e un solo governo. 
Tale processo si concludeva nel novembre 1995 con l’approvazione dello Statuto 
ad experimentum da parte di S.E. Mons. Antonelli, Amministratore Apostolico 
dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. 

Nel frattempo, il 22 gennaio 1994, S.E. Mons. Giuseppe Casale Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, aveva già riconosciuto formalmente una Regola “breve” della 
Comunità Magnificat di Foggia.

L’ 8 dicembre 2003, in seguito alla revisione dello Statuto ad experimentum e 
dopo accurato discernimento, la zona di Foggia, per mantenersi fedele alla propria 
vocazione iniziale, decideva di specificarsi dalla Comunità Magnificat con il nome 
di Comunità Magnificat Dominum.

Considerazioni previe

Nel presente Statuto il termine Comunità deve essere inteso nel senso di un’ag-
gregazione di fedeli animata da uno spirito comunitario, sul modello di quella de-
scritta negli Atti (2,42-48). Esso pertanto non fa alcun riferimento alla vita religiosa 
tradizionale, ma alla vita comunitaria proposta dai can. 298-311 e 321-329 del CIC, 
anche se all’interno della Comunità non sono escluse altre forme di vita comune.

La Comunità Magnificat Dominum fa parte dell’Associazione Rinnovamento 
nello Spirito Santo approvata con decreto del Consiglio permanente della Confe-
renza Episcopale Italiana in data 14 marzo 2002. Essa è al suo servizio e ne con-
divide la vita partecipando responsabilmente alle attività e alle forme di governo 
proprie dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo (cfr. Linee guida per 
gli animatori del RnS, sulle Comunità pag. 23), volendo essere segno di comu-
nione nelle iniziative, negli incontri e nella struttura, pur conservando, al proprio 
interno, una sua autonomia.
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a rimanere in ascolto dello Spirito Santo, pronta a seguirne la voce, in docile sot-
tomissione al discernimento della Chiesa.

Premessa

La Comunità Magnificat Dominum è una Comunità “di alleanza” dell’Associa-
zione Rinnovamento nello Spirito Santo, che ha al centro l’unico Signore Cristo 
Gesù. Il programma “Con Gesù, su Gesù, costruisci!”, è la base su cui si fonda tutta 
la vita comunitaria.

I membri della Comunità dopo aver fatto l’esperienza di un incontro personale 
con Gesù Cristo, desiderano conoscerLo per modellare la loro vita sui Suoi inse-
gnamenti e su quelli della Chiesa.

Il Divino Maestro rivela e dona lo Spirito Santo, continuamente invocato come 
guida personale e comunitaria, per vivere nel tempo l’evento della Pentecoste.

Tale esperienza si inserisce nella perenne effusione dello Spirito Santo accolta 
secondo lo stile del Movimento ecclesiale “Rinnovamento nello Spirito”.

Dall’Eucaristia celebrata, adorata e vissuta, la Comunità trae la propria origine, 
e in essa trova la forza necessaria per vivere il progetto di Dio – “ricapitolare in 
Cristo tutte le cose” (Ef 1,10) – amando i fratelli e costituendo con essi un solo 
corpo.

Il Signore chiama la Comunità a vivere quattro “Promesse” – Povertà, Perdono 
permanente, Costruzione dell’amore, Servizio – per rendere i suoi membri liberi e 
capaci di amare Dio e i fratelli.

La condizione primaria e necessaria per vivere la vita comunitaria è la Povertà; 
essa si esprime in una totale dipendenza da Dio e in uno stile di vita semplice e 
sobrio che sia segno per il mondo.

Il Perdono permanente ci rende disponibili a perdonare come Gesù ci ha per-
donato e a combattere l’inclinazione al giudizio.

La Costruzione dell’amore ci porta a riconoscere in ogni persona un fratello in 
Cristo e ci impegna a compiere i passi necessari per l’edificazione della “civiltà 
dell’amore”.

La carità rafforzata dall’Eucaristia ci rende “generosi di cuore” per vivere il Ser-
vizio a Dio, ai fratelli, alla Chiesa.

Il nome Magnificat Dominum indica che ciascun membro della Comunità in-
tende unire la contemplazione all’azione, come Maria che, appena ricevuto in sé 
il dono di Gesù, corse a portarlo ad Elisabetta.

La Comunità Magnificat Dominum è sorta per la Nuova Evangelizzazione. Essa 
la realizza attraverso la propria testimonianza di vita e l’annuncio del Vangelo 
diffondendo, attraverso una nuova effusione dello Spirito Santo, la grazia del Rin-
novamento.

 L’evangelizzazione della Comunità è rivolta alle famiglie e, in modo particolare 
ai giovani, come risposta all’anelito apostolico del Papa Giovanni Paolo II che ha 
fatto dei giovani il soggetto privilegiato e, nel contempo, i protagonisti della Nuo-
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va Evangelizzazione, affidando a loro il compito di “sentinelle della Fede” all’alba 
del terzo millennio.

La Comunità è aperta al dialogo ecumenico secondo lo spirito del Magistero ed 
è rispettosa di tutte le altre confessioni religiose.

STATUTI

 CAPITOLO I - COSTITUZIONE

Art. 1
1. È costituita l’Associazione privata di fedeli denominata Comunità Magnificat 

Dominum quale Comunità di Alleanza dell’Associazione Rinnovamento nello 
Spirito Santo, riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in data 14 mar-
zo 2002. Di essa condivide gli indirizzi e i fini statutari. 

2. La Comunità Magnificat Dominum (di seguito: Comunità) sorge nell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino e ha la sua sede generale in Foggia.

CAPITOLO II - IDENTITà E NATURA

Art. 2
1. La Comunità è la risposta ad una specifica chiamata di Dio per vivere l’espe-

rienza cristiana in un impegno stabile.
2. I membri della Comunità, ponendo l’Eucaristia al centro della propria vita per-

sonale e comunitaria, si impegnano, ciascuno secondo il proprio stato di vita, 
a costruire un unico corpo, secondo l’ideale della prima comunità cristiana (cfr. 
At 2,42-48).

3. La Comunità ha come suoi principali carismi l’adorazione e l’evangelizzazione, 
soprattutto nell’ambito dei giovani e delle famiglie, attraverso l’animazione di 
raduni di preghiera, corsi di formazione, ritiri spirituali, campeggi estivi e ma-
nifestazioni artistiche.

Art. 3
1. La Comunità è profondamente radicata nella Chiesa attraverso una filiale comu-

nione con il Papa ed i Vescovi che si manifesta nell’obbediente accoglienza del 
Magistero della Chiesa e nel servizio reso secondo il proprio carisma. 

2. La Comunità ha nell’Arcivescovo di Foggia-Bovino il riferimento per il discerni-
mento delle questioni di maggiore importanza.

3. La Comunità riconosce nell’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo 
l’interlocutore per quanto concerne la spiritualità carismatica all’interno delle 
Chiese italiane. 
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Art. 4
La Comunità si propone le seguenti finalità:
a) la santificazione dei suoi membri, promovendo in ognuno, attraverso la for-

mazione e il sostegno fraterno, lo sviluppo umano integrale e la capacità di 
corrispondere pienamente alla Grazia del Battesimo;

b) la partecipazione alla missione della Chiesa mediante la testimonianza di 
comunione della vita fraterna e attraverso le proprie attività nel campo della 
preghiera, dell’evangelizzazione, della carità e della promozione umana, 
con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie;

c) la partecipazione attiva alla vita dell’Associazione Rinnovamento nello Spiri-
to Santo.

CAPITOLO IV - I MEMBRI

Art. 5
1. Si entra a far parte della Comunità attraverso un impegno formale di alleanza 

(cfr. Art. 7).
2. Ad esso possono essere ammessi i fedeli cattolici di ogni stato di vita i quali:

a) siano nella piena comunione ecclesiale;
b) abbiano fatto l’esperienza di una rinnovata effusione dello Spirito Santo;
c) vivano normalmente la loro spiritualità in un gruppo dell’Associazione Rin-

novamento nello Spirito Santo;
d) abbiano percorso l’iter formativo per l’ingresso in Comunità previsto dall’art. 6.

3. I membri degli Istituti di vita consacrata possono aderire alla Comunità nel 
rispetto degli obblighi del proprio Istituto e con il consenso del rispettivo su-
periore (cfr. CIC 307, 3).

Art. 6
1. Il fedele che desideri essere ammesso in Comunità e abbia i requisiti di cui 

all’art. 6,n.2, lett. a) e b), presenta richiesta scritta ai Responsabili di Zona per 
partecipare alla Scuola di Comunità.

2. Il candidato che si senta chiamato ad approfondire l’esperienza della Comunità, 
dopo aver frequentato la Scuola di Comunità, può essere ammesso al Noviziato 
avendone fatto richiesta scritta ai Responsabili di Zona.

3. I Responsabili di Zona, con il benestare del Consigliere spirituale di Zona, 
ammettono a proferire l’Impegno di Alleanza il novizio che abbia dimostrato 
fedeltà alla vita comunitaria, impegno nel cammino di conversione e testimo-
nianza, adeguata comprensione ed accettazione della vita e dello spirito della 
Comunità.
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Gli alleati
Art. 7
1. Gli alleati sono coloro che, avendo assunto l’Impegno di alleanza, si impegna-

no a:
a) dedicare la propria vita al Signore, vivendo pienamente la spiritualità della 

Comunità;
b) vivere una vita intensamente eucaristica;
c) dedicare un congruo tempo quotidiano all’ascolto della Parola di Dio e alla 

preghiera;
d) condividere la propria vita con i fratelli della Comunità;
e) essere aperti all’accoglienza;
f) partecipare agli incontri di preghiera e di formazione;
g) partecipare, secondo i propri carismi, alle attività missionarie della Comunità;
h) accogliere il ministero dei responsabili;
i) essere fedeli alle quattro “promesse”: Povertà, Perdono Permanente, Costru-

zione dell’Amore, Servizio;
j) versare la decima;
k) vivere il sostegno fraterno nella Comunità.

2. Essi rinnovano annualmente il proprio Impegno di alleanza.
3. La natura dell’impegno di alleanza, con i suoi contenuti specifici e le quattro 

promesse, sarà oggetto di approfondimento nella prospettiva dei voti privati, in 
vista dell’approvazione definitiva.

Gli Anziani
Art. 8
1. Gli anziani sono quei fratelli che, per la loro saggezza evangelica, la loro matu-

rità umana e cristiana, il loro essere segno e strumento di unità, la loro capacità 
di trasmettere la spiritualità della Comunità, custodiscono l’unità della Comuni-
tà e il suo patrimonio spirituale, avendo dato prova di perseveranza. 

2. Lo status di anziano viene attribuito dal Consiglio Generale, su proposta del 
Consiglio di zona, sentiti gli anziani della zona, con il benestare del Consigliere 
spirituale di Zona.

3. Lo status di anziano viene revocato dal Consiglio Generale, su proposta del 
Consiglio di Zona, con la ratifica dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino. Nel con-
tempo, l’organo competente valuta l’opportunità delle dimissioni.

4. Il carattere di status di anziano, la modalità di acquisizione, gli impegni speci-
fici, saranno oggetto di riflessione in vista dell’approvazione definitiva.

I Consacrati della Comunità
Art. 9
1. Gli Alleati che ricevono da Dio una chiamata di speciale consacrazione alla 

Castità per il Regno dei cieli, nella verginità e nel celibato, sono segno, nella 
Comunità, della vita futura e fonte di fecondità spirituale (cfr. CIC 599). 

2. Rispondendo a questa chiamata essi offrono una disponibilità più ampia per la 
missione della Comunità.
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razione canonica, l’inserimento nella missione della Chiesa, saranno oggetto di 
approfondimento, in comunione con i sacri Pastori, in vista dell’approvazione 
definitiva.

Le famiglie nella Comunità
Art. 10
1. La Comunità considera la presenza, al suo interno, delle famiglie che vivono il 

loro impegno comunitario con generosità e fedeltà, un dono essenziale per la 
propria vita. 

2. Esse sono segno dell’amore sponsale di Cristo e della Chiesa e testimoniano 
l’apertura al dono della vita, con la paternità e maternità responsabile e la cre-
scita dei propri figli secondo autentici valori cristiani.

3. La Comunità incoraggia gli sposi a rinnovare il sacramento matrimoniale attra-
verso specifici momenti di condivisione e formazione.

I ministri ordinati 
Art. 11
1. La Comunità accoglie con gratitudine il dono dei ministri ordinati che, in co-

munione con il proprio Vescovo, vivono l’impegno di Alleanza. Essa riconosce 
la loro presenza particolarmente significativa per la propria vita.

2. La Comunità, consapevole di essere luogo ove i Ministri ordinati possono matu-
rare la loro vocazione, contribuisce con la sua vita e la sua spiritualità alla loro 
formazione (cfr. Pastores Dabo Vobis, n. 68).

3. I ministri ordinati, di norma non assumono incarichi di governo nella Comuni-
tà, salvo particolari circostanze e con licenza dell’Ordinario proprio.

4. Nel caso di cui al n. 3, l’incarico di governo è incompatibile con quello di Con-
sigliere spirituale.

Vita in comune
Art. 12
1. Tra gli alleati, appartenenti a qualsiasi stato di vita, fatte salve particolari esigen-

ze del loro stato, alcuni possono ricevere la chiamata a realizzare una Frater-
nità di vita comune.

2. La Fraternità di vita comune è costituita dal Consiglio Generale, previa autorizza-
zione dell’Ordinario del luogo dove sorge, su proposta del Consiglio Generale. 

3. La costituzione delle Fraternità di vita comune è preceduta da un congruo tem-
po di sperimentazione vissuto con l’accompagnamento vigile dei Responsabili 
generali e dell’Ordinario del luogo dove sorge.

Dispensa temporanea
Art. 13
1. Qualsiasi membro della Comunità, può richiedere una dispensa temporanea da 

uno o più obblighi connessi all’impegno di alleanza, dopo aver consultato il 
proprio confessore. 
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2. La concessione della dispensa temporanea è di competenza dei Responsabili 
di Zona, su proposta dei Responsabili della Fraternità di appartenenza e del 
Consigliere spirituale di Fraternità.

3. Trattandosi di Anziani, la concessione di cui al punto 2, va comunicata ai Re-
sponsabili Generali e al Consigliere Spirituale Generale.

CAPITOLO V - STRUTTURA

La Comunità
Art. 14

La Comunità è un unico corpo nel quale l’amore di Cristo ha riunito tutti i mem-
bri in una sola famiglia, accomunata dalla stessa vocazione, che si esprime nella 
condivisione dello stesso Statuto, sotto lo stesso governo.

La Fraternità 
Art. 15
1. La vita ordinaria della Comunità si esplica nella Fraternità nella quale gli alleati 

vivono alcuni momenti essenziali: la preghiera comunitaria, la formazione, la 
condivisione ed il servizio.

2. La Fraternità viene costituita dal Consiglio di Zona, con il benestare dell’Ordi-
nario del luogo dove la stessa sorge e la ratifica del Consiglio Generale.

3. La Fraternità viene soppressa dai Responsabili Generali, su proposta motivata 
del Consiglio di Zona, acquisito il parere dell’Ordinario del luogo.

La Zona
Art. 16
1. La Zona è costituita di norma da almeno due Fraternità territorialmente vicine, 

per coordinarne le attività e la vita.
2. Qualora una Fraternità fosse troppo distante dalla Zona più vicina, essa è resa 

autonoma dai Responsabili Generali: in tal caso ad essa si applicano le norme 
della presente Regola che si riferiscono alla Zona.

CAPITOLO VI - GOVERNO

Art. 17
Gli organi di governo della Comunità sono: 
– Responsabili di Fraternità;
– Consiglio di zona;
– Responsabili di Zona;
– Consiglio Generale;
– Responsabili Generali;
– Capitolo della Comunità.
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1. Il governo della Comunità è esercitato collegialmente, secondo il principio di 

sussidiarietà: ognuno svolgerà il servizio dell’autorità nell’ambito del ministero 
ricevuto.

2. I compiti dei Responsabili sono:
a) custodire la Comunità nella fedeltà alla sua vocazione;
b) promuovere la comunione fra gli alleati;
c) sostenere la crescita umana e cristiana degli alleati, nel rispetto della libertà 

della persona.
3. Le decisioni vengono prese a maggioranza degli aventi diritto.
4. Le cariche ai vari livelli non sono cumulabili, salvo quanto previsto dagli articoli 

22,1 e 24,1.

I Consiglieri Spirituali
Art. 19
1. I Responsabili della Comunità, a tutti i livelli, sono coadiuvati da sacerdoti 

nominati dalla competente Autorità ecclesiastica con la funzione di Consiglieri 
spirituali.

2. I Consiglieri spirituali collaborano con i Responsabili aiutandoli a situare gli 
obiettivi, i programmi e la chiamata della Comunità nel contesto della missione 
della Chiesa. 

3. I Consiglieri spirituali confermano le scelte di governo a tutti i livelli, garanten-
done in particolare l’ecclesialità.

Art. 20
1. Il Capitolo degli anziani designa una terna di presbiteri e la presenta all’Arcive-

scovo di Foggia-Bovino per la nomina del Consigliere spirituale Generale (cfr. 
CIC 324, 2).

I Responsabili di Fraternità
Art. 21
1. I Responsabili di Fraternità possono essere fino ad un massimo di cinque e 

sono eletti dagli alleati della Fraternità tra i membri anziani. Tra essi, gli alleati 
della Fraternità eleggono un Moderatore.

2. Compete ai Responsabili di Fraternità:
a) esercitare la cura pastorale degli alleati della Fraternità;
b) coordinare e promuovere dinamiche di vita fraterna, specialmente quelle 

espresse nell’Impegno di Alleanza;
c) attuare il Cammino di crescita;
d) provvedere al fratello di sostegno per ogni alleato della Fraternità;
e) proporre la dispensa temporanea (cfr. Art. 14), per un alleato della propria 

Fraternità, ai Responsabili di Zona;
f) assicurare la partecipazione attiva alla vita diocesana dell’Associazione Rin-

novamento nello Spirito Santo.
3. Il mandato dei Responsabili di Fraternità dura tre anni, solo una volta consecu-

tivamente rinnovabile.
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Il Consiglio di Zona
Art. 22
1. Il Consiglio di Zona è costituito dai Responsabili di Zona, dai Moderatori delle 

Fraternità e dai Consiglieri spirituali di Fraternità. È coadiuvato dal Consigliere 
spirituale di Zona.

2. Compete al Consiglio di Zona:
a) mantenere l’unità del cammino e della vita della Zona, stabilendo le moda-

lità applicative degli indirizzi dati dal Consiglio Generale;
b) proporre la nomina di nuovi Anziani, dopo opportuna consultazione con gli 

Anziani della Zona;
c) vigilare sulla rispondenza da parte degli Anziani al loro status;
d) costituire nuove Fraternità e proporne la soppressione.

I responsabili di Zona
Art. 23

I Responsabili di Zona sono eletti tra gli Anziani della Zona dagli alleati della 
stessa.

Il numero dei Responsabili per ciascuna Zona è fissato dai Responsabili Generali.
1. Il Moderatore della Zona è eletto dagli Alleati all’interno dei Responsabili di 

Zona.
2. Il Moderatore di Zona rappresenta la Zona a livello locale ed è membro di 

diritto del Consiglio Generale, unitamente al Consigliere spirituale.
3. I Responsabili di Zona sono affiancati dal Consigliere spirituale di Zona.
4. Compete ai Responsabili di Zona:

a) promuovere le attività necessarie alla vita della Zona;
b) nominare i Responsabili del Ministero del Noviziato della Zona;
c) guidare la Scuola di Comunità;
d) ammettere alla Scuola di Comunità e al Noviziato coloro che ne fanno ri-

chiesta;
e) ammettere in Comunità coloro che hanno completato positivamente il cam-

mino del Noviziato;
f) curare i rapporti con gli Ordinari del luogo;
g) concedere la dispensa temporanea su proposta dei responsabili di Frater-

nità.
5. I compiti del Moderatore di Zona sono:

a) convocare e presiedere gli incontri dei Responsabili di Zona;
b) convocare e presiedere gli incontri del Consiglio di Zona.

6. Il mandato dei Responsabili di Zona dura tre anni, solo una volta rinnovabile 
consecutivamente.

Il Consiglio Generale
Art. 24
1. Il Consiglio Generale è formato dai Responsabili generali, dai Moderatori di 

Zona e da un rappresentante di zona eletto dagli anziani al loro interno per 
ogni cinquanta alleati. È coadiuvato dal Consigliere spirituale generale.
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sigliere spirituale generale.

3. Compete al Consiglio Generale:
a) stabilire gli indirizzi generali e le iniziative volte a perseguire le finalità della 

Comunità;
b) attribuire lo status di anziano su proposta del Consiglio di zona e comuni-

carla per iscritto;
c) revocare lo status di anziano, su proposta del Consiglio di Zona e trasmet-

terlo per la ratifica all’Arcivescovo di Foggia-Bovino;
d) stabilire i contenuti e le modalità della Scuola di Comunità, del Noviziato e 

del Cammino annuale della Comunità;
e) apportare le modifiche al Regolamento interno della Comunità;
f) proporre all’Ordinario competente la costituzione di una Fraternità di vita 

comune;
g) fornire i pareri di cui all’Art. 22.2.d;
h) stabilire le quote di ripartizione delle risorse economiche.

I Responsabili Generali 

Art. 25
1. I Responsabili Generali sono cinque e vengono eletti dal Capitolo della Comu-

nità al proprio interno. Sono coadiuvati dal Consigliere spirituale generale.
2. Compete ai Responsabili generali:

a) attuare gli indirizzi scaturiti dal Consiglio Generale e stabilire le iniziative 
volte a perseguire le finalità della Comunità;

b) predisporre il Cammino di crescita della Comunità;
c) curare i rapporti con l’Autorità ecclesiastica e con le atre realtà ecclesiali;
d) curare i rapporti con gli organi regionali e nazionali dell’Associazione Rin-

novamento nello Spirito Santo;
e) sopprimere le fraternità;
f) determinare il numero dei responsabili per ciascuna Zona;
g) svolgere le funzioni amministrative di cui al can. 1280 del CIC, procedendo 

in modo collegiale a norma del can. 119/2°.
3. Tra i Responsabili generali il Capitolo elegge il Moderatore generale che deve 

essere confermato dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino.
4. Compete al Moderatore generale:

a) convocare e presiedere gli incontri dei Responsabili Generali;
b) convocare e presiedere il Consiglio Generale e il Capitolo della Comunità;
c) rappresentare legalmente la Comunità.

5. I Responsabili Generali nell’assumere il proprio incarico emettono giuramento 
di fedeltà alla Chiesa dinanzi all’Ordinario di Foggia-Bovino.

6. Il mandato dei Responsabili Generali dura tre anni, rinnovabile solo una volta 
consecutivamente.
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Il Capitolo della Comunità
Art. 26
1. È formato da tutti gli anziani della Comunità e si riunisce di norma una volta 

all’anno. 
2. Esso è luogo di preghiera, di ascolto profetico e di comunione.
3. Compiti del Capitolo sono:

a) eleggere i Responsabili generali e, in seno ad essi, il Moderatore generale;
b) proporre all’Ordinario di Foggia-Bovino la terna per la nomina del Consi-

gliere spirituale generale;
c) proporre all’Autorità Ecclesiastica competente le modifiche al presente Sta-

tuto.
4. Il Capitolo può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta scritta di un terzo dei 

suoi componenti al Moderatore generale.

CAPITOLO VII - BENI MATERIALI

Art. 27
1. La Comunità, attesa la natura dei propri fini, amministra i beni temporali a 

norma del libro V del CIC, con le stesse disposizioni statuite per le persone 
giuridiche pubbliche.

2. Il patrimonio della Comunità è costituito dalla decima e da offerte libere; esso 
è destinato a sostenere la vita della comunità e le opere di carità.

3. Il Consiglio generale, periodicamente, stabilisce le quote di ripartizione delle 
risorse finanziarie tra Fraternità, Zona e Comunità intera.

4. Le spese, ad ogni livello, sono decise dai rispettivi organi di governo.

Art. 28
1. La contabilità è tenuta ad ogni livello da un Tesoriere, nominato dai rispettivi 

Responsabili per un mandato di tre anni, rinnovabile.
2. Almeno una volta l’anno i Responsabili sono tenuti a rendere conto dell’ammi-

nistrazione dei beni a loro affidati sia ai fratelli verso i quali esercitano la loro 
autorità, sia ai Responsabili di livello superiore; il Moderatore generale, annual-
mente, ne darà conto all’Ordinario di Foggia-Bovino.

CAPITOLO VIII - SEPARAZIONE DALLA COMUNITà

Art. 29
1. La separazione dalla Comunità avviene per rinuncia o per dimissione.
2. Colui che legittimamente rinuncia all’appartenenza alla Comunità, o ne viene 

dimesso, non può esigere nulla dalla medesima per qualunque attività in essa 
svolta.
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Art. 30
1. Con la rinuncia i membri possono abbandonare la Comunità, dandone comuni-

cazione scritta al proprio Moderatore di Zona; la rinuncia deve coincidere con 
la scadenza del proprio impegno di alleanza.

2. La rinuncia che non coincide con la scadenza dell’impegno di alleanza, deve 
essere sottoposta al proprio Ordinario, attraverso i Responsabili di Zona, per 
ottenere l’esonero.

Dimissione
Art. 31
1. Il provvedimento di dimissione può essere adottato quando l’alleato:

a) abbia causato scandalo grave e comprovato;
b) sia venuto meno all’impegno di Alleanza;
c) abbia provocato gravi divisioni all’interno della Comunità e dell’Associazio-

ne Rinnovamento nello Spirito;
d) abbia professato pubblicamente opinioni incompatibili con la fede e il Ma-

gistero della Chiesa;
e) abbia violato ripetutamente gli obblighi previsti dal presente Statuto;
f) abbia disobbedito ostinatamente alle legittime disposizioni dei Responsabili 

in materia grave.
2. La dimissione compete al Consiglio di Zona, con il benestare del Consigliere 

spirituale, salvo il diritto di ricorso al Consiglio Generale entro un mese dalla 
comunicazione per iscritto della dimissione.

CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Elezioni
Art. 32
1. Per la validità delle assemblee elettive a qualsiasi livello si richiede la presenza 

dei due terzi degli alleati.
2. Nelle elezioni plurime si ritengono eletti coloro che hanno ottenuto la maggio-

ranza relativa dei voti.
3. Nelle elezioni dei moderatori a tutti i livelli e nelle elezioni singole si procede 

a norma del can. 119/1°.

Regola di vita 
Art. 33

La natura, le finalità, la vita spirituale degli alleati, nonché la loro formazione e 
quella dei novizi sono esplicitati nella “Regola di Vita della Comunità Magnificat 
Dominum” che sarà approvata dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino dopo la deli-
berazione del Capitolo della Comunità prima della approvazione definitiva dello 
Statuto.
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Modifiche allo Statuto
Art. 34
1. Le modifiche al presente Statuto sono di competenza dell’Arcivescovo della 

diocesi di Foggia-Bovino, su proposta del Capitolo della Comunità, deliberata 
con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

2. Le modifiche prima dell’approvazione dell’Arcivescovo, dovranno ottenere il 
visto di conformità da parte dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito San-
to.

Scioglimento della Comunità
Art. 35
1. La Comunità può essere sciolta solo per provvedimento motivato della predetta 

Autorità ecclesiastica.
2. In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all’Asso-

ciazione Rinnovamento nello Spirito Santo.

Rimandi e interpretazione delle norme statutarie
Art. 36
1. Compete al Consiglio generale approvare opportuni Regolamenti per l’applica-

zione del presente Statuto con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. 
Tali Regolamenti diventano efficaci con la conferma dell’Arcivescovo di Foggia-
Bovino.

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme stabilite dal 
Codice di Diritto Canonico e, compatibilmente con questo, quelle stabilite dal 
Codice Civile.

3. L’interpretazione autentica degli articoli del presente Statuto spetta, in ultima 
istanza, all’Arcivescovo di Foggia-Bovino.
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Un’osservazione che ci è stata rivolta in questo periodo è la mancanza di comu-
nicazione, una certa chiusura per non far conoscere le scelte che si stavano ope-
rando, quasi per nascondere qualche segreto. Qualcuno ha fatto domande circa il 
ruolo dei delegati e le attività della Curia in mancanza di iniziative evidenti.

Il Vescovo, fin dall’inizio del suo ministero, ha chiesto ai collaboratori e a coloro 
che lo aiutavano con il consiglio (soprattutto il Collegio dei Consultori che ha avu-
to anche compito di governo) la riservatezza circa i contenuti delle riunioni. Una 
richiesta pienamente accolta da me e dagli altri confratelli. Una caratteristica, secon-
do me, da conservare per il futuro, uno stile da acquisire che esprime serietà, evita 
dicerie e pettegolezzi, va a beneficio delle persone e permette al Vescovo libertà 
nelle decisioni. D’altronde leggendo la “disposizione” di Mons. Casale del 25/01/95 
circa le norme che regolano i lavori del Consiglio Presbiterale (disposizione che 
viene adottata anche oggi) agli articoli 12 e 13 dice: “Quanto votato e discusso du-
rante le riunioni del Consiglio Presbiterale è materia riservata”… “spetta unicamen-
te al Vescovo stabilire cosa rendere noto del Consiglio stesso (CJC 500 § 2.3).

Il momento iniziale, la fluidità della situazione, la mancanza di mezzi di comu-
nicazione (Voce di Popolo aveva sospeso la pubblicazione) hanno potuto dare 
questa impressione. Le notizie essenziali, comunque, sono state fornite:
– il 28/09/04, 1° anniversario dell’ingresso dell’Arcivescovo in Diocesi (le nomine 

del Vicario Generale, del Delegato per la Pastorale d’ambiente, del Delegato 
per la Pastorale di Evangelizzazione e Santificazione);

– nel ritiro del Clero del 26/11/04 la commissione per l’attuazione del Sinodo e 
la “disposizione” circa il “gruppo di lavoro”;

– oggi viene dato più spazio a quanto richiesto: con le motivazioni che sottendo-
no, le difficoltà esistenti, le problematiche che impediscono un cammino più 
spedito. A conclusione del mio intervento potrete offrire suggerimenti e indica-
zioni per un migliore funzionamento delle attività pastorali ed un cammino più 
proficuo della Diocesi.

Il punto all’O.d.G.: resoconto sulla vita della Diocesi

Il mio compito, in questo momento, è cercare di spiegare cosa è successo in 
questo tempo. Come criterio seguirò quello cronologico. Punto di partenza è il 

reSoconto Sulla vIta della dIoceSI

RELAZIONI DEL VICARIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DEL 28 GENNAIO 2005
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me ma al Vescovo dare le motivazioni di questa scelta. 

Personalmente sto imparando a fare il “mestiere” di Vicario Generale. Sto anco-
ra alle prime armi. Cerco di vivere in atteggiamento di accoglienza nei confronti di 
chi bussa alla porta del mio ufficio, di fare mie le necessità che vengono presen-
tate (ad alcune si può dare risposta immediata, per altre ci vuole tempo e la solu-
zione non dipende solo da me). Mi sforzo di entrare nelle problematiche perché 
so bene che lì c’è la vita dei Presbiteri e della Comunità Ecclesiale.

Da parte di alcuni ho trovato comprensione… “l’inizio di ogni cosa è duro”. Da 
parte di altri (non pochi!) una richiesta quasi nevrotica: bisogna sbrigarsi, trovare 
soluzioni immediate… tutto e subito.

Per quanto mi riguarda è difficile fare un resoconto preciso e circostanziato 
all’inizio di un ministero a quattro mesi dalla nomina. Proverò ad evidenziare 
alcuni criteri che ci hanno portato a fare alcune scelte in vista di una programma-
zione futura, a presentare delle iniziative già in cantiere, appuntamenti con la vita 
diocesana che andavano presi necessariamente in considerazione (esempio 150° 
di erezione della Diocesi), problematiche esistenti da anni che attendono ancora 
una soluzione (Maria Stella della Nuova Evangelizzazione di Panni, l’Essegi, ecc.), 
scelte operate precedentemente. Voglio iniziare proprio da queste.

Pastorale Giovanile, Centro Giovanile

L’Arcivescovo ha sempre manifestato la sua volontà di non stravolgere la Pa-
storale Diocesana ma di voler continuare il cammino indicato e tracciato da Mons. 
D’Ambrosio in “Capisci quello che stai leggendo?”. Linee progettuali per gli orien-
tamenti pastorali. L’anno pastorale 2003/2004 era l’anno dedicato ai giovani. Scelta 
prolungata anche per l’anno seguente 2004/2005 su suggerimento degli uffici di 
Curia. Anche se con un po’ di ritardo causato dall’impegno di conoscenza della 
realtà e delle persone, l’Arcivescovo ci ha fatto dono della sua prima Lettera Pasto-
rale “Cerchiamo insieme la vita”. Itinerari pastorali per i giovani (2004).

Non abbiamo riscontro circa la riuscita: se è stata presentata e discussa nei con-
sigli pastorali parrocchiali, se viene utilizzata o è finita nelle librerie parrocchiali.

La Pastorale Giovanile, affidata a don Daniele d’Ecclesia col pieno consenso del 
Coetus e di altri presbiteri, è ancora in fase organizzativa ma cerca di coinvolgere 
i giovani con nuove iniziative. Quest’anno molto spazio viene dato alla partecipa-
zione alla G.M.G. Sono stati proposti: incontri formativi sull’affettività, una scuola 
del cinema (soprattutto per i lontani). A maggio ci sarà la Tenda Eucaristica e la 
partecipazione alla veglia che si terrà al Congresso Eucaristico per i giovani.

Non mancano difficoltà: fatica ad accettare la diocesaneità, tante iniziative non sono 
comunicate dai parroci (a volte i manifesti non sono affissi), l’assistente non può sem-
pre girare per le parrocchie perché vicario parrocchiale di San Giuseppe Artigiano.

Per avere un punto di riferimento e un luogo in cui realizzare la Pastorale Gio-
vanile si è scelto di valorizzare la struttura diocesana del Centro Giovanile in via 
Napoli.
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È stato stipulato un contratto di locazione per la durata di nove anni tra la Curia 
e la Società Diakonia s.r.l.. Il contratto doveva rispettare la volontà del donatore 
che è quella di svolgere attività a favore dei giovani per cui la Curia e la Pastorale 
Giovanile risultano essere la mente, la società Diakonia le braccia con le attività 
svolte. L’estate scorsa sono stati fatti i giochi estivi. Per quest’anno oltre a proposte 
ludico-sportive ci sono due progetti a favore dei minori a rischio nel pomeriggio 
e per le scuole. C’è anche in programma di mettere in rete gli oratori parrocchiali 
e il Centro Giovanile.

Sussistono delle difficoltà oggettive che impediscono il decollo: l’ubicazione 
fuori città, l’assenza di campetti, mancanza del certificato di agibilità della struttura 
e la non idoneità della sala conferenze.

Seminario Minore e Centro Diocesano Vocazioni

Scelta prioritaria è stata la riproposta del Seminario Minore con la volontà pre-
cisa di metterlo al centro dell’attenzione della Diocesi, di rilanciarlo come proposta 
vocazionale dopo aver superato il dubbio: vale la pena tenerlo aperto? La scelta 
di don Pierino Giacobbe come rettore è risultata in questa linea. Attualmente i 
seminaristi presenti sono dieci, più uno a Benevento. I Teologi undici e cinque 
Diaconi.

Anche se il cammino è appena all’inizio e la strada da percorrere è lunga, lode-
vole e degno di nota mi sembra il tentativo del C.D.V. di coinvolgere tutte le realtà 
vocazionali presenti in Diocesi, sia maschili che femminili, per promuovere una 
cultura vocazionale e garantire un progetto vocazionale globale. In accoglienza 
delle indicazioni del Sinodo occorre coinvolgere il Seminario Minore, la Pastorale 
Giovanile e Familiare, i responsabili della Pastorale Vocazionale dei vari Istituti 
Religiosi.

Trasferimento dei parroci

I trasferimenti dei parroci, decisi nel Collegio dei Consultori del 6 ottobre 2004, 
sono risultati il primo dovere da assolvere come Vicario. Il periodo necessario per 
effettuarli: dall’inizio di novembre al 18 dicembre 2004.

Le parrocchie interessate sono cinque: Annunciazione del Signore, S. Paolo 
Apostolo, B.M.V. Madre della Chiesa, S. Pietro Apostolo, SS. Salvatore in Deliceto 
(da precisare che Don Leonard è andato come amministratore parrocchiale).

Le motivazioni che hanno portato alle scelte sono le seguenti:
– il bene del sacerdote (per la situazione concreta personale);
– il bene della comunità parrocchiale considerando le sue esigenze, cercando di 

assicurare la novità nella continuità.
Coniugare questi due aspetti non è stato affatto facile.
Si è cercato di dare un taglio più pastorale al cambio del parroco distinto in 

due momenti:
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pastorale parrocchiale, il parroco uscente ha redatto una relazione sullo stato 
della parrocchia evidenziando il cammino fatto negli anni della sua presenza, 
le difficoltà incontrate ed esistenti e le prospettive future. È stato chiesto questo 
sforzo al parroco per far passare l’idea che è una comunità che cambia il pasto-
re e non si tratta solo di consegna di registri, inventario di beni, conti correnti 
(cosa regolarmente fatta);

– nel secondo momento la celebrazione eucaristica in modo semplice e snello 
con la presenza dell’Arcivescovo.
Naturalmente questa modalità ha comportato più tempo. La ritengo, però, più 

fruttuosa per le parrocchie.
Qualcuno ha obiettato osservando la giovane età di qualche parroco. È vero. 

Ma non sempre si può ottenere tutto ciò che si desidera.

Gruppo di lavoro

In data 01/12/04 l’Arcivescovo ha dato una “disposizione” che assegna i se-
guenti compiti:
– don Vincenzo Identi: direttore dell’ufficio catechistico con delega al coordina-

mento della Pastorale dell’Evangelizzazione e Santificazione;
– don Francesco Saverio Trotta: delegato per la C.D.A.L. e il coordinamento della 

Pastorale d’Ambiente;
– don Michele di Nunzio: presidente della Commissione per l’attuazione del 

Sinodo, delegato agli organismi di partecipazione e alla conformità degli atti 
canonici;

– il Vicario Generale ha funzioni di coordinamento. 
Precisa, poi che questo è un gruppo di lavoro:

– per assicurare unitarietà all’azione pastorale, e assumere gli orientamenti di 
governo;

– i contenuti delle deleghe verranno precisati ulteriormente in itinere, succes-
sivamente definiti nell’organigramma diocesano e nel regolamento di Curia 
previsto dal I Sinodo.
Si comprende bene che non ha niente di definitivo, è provvisorio, si muove 

con gradualità con il compito di formulare delle ipotesi, fare dei tentativi in vista 
di un assetto definitivo della Curia.

Concretamente ci siamo mossi in questo modo.
In spirito di continuità abbiamo prestato attenzione al lavoro già svolto cercan-

do il dialogo e l’ascolto con chi ha lavorato in precedenza per fare una ricognizio-
ne dell’esistente e per non correre il rischio di pensare di inventare tutto.

Abbiamo incontrato singolarmente tutti gli uffici chiedendo loro le attività svol-
te, l’elenco dei collaboratori, la programmazione e un preventivo di spesa.

Abbiamo costatato che a volte l’ufficio si identifica con il direttore, che si lavora 
nei singoli uffici ma che c’è molto individualismo. Ognuno lavora da solo e spesso 
fa riferimento diretto al Vescovo.
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In spirito di sinodalità si è cercato di mettere insieme gli uffici dello stesso settore 
e di iniziare ad avere come punto di riferimento il delegato. A titolo esemplificativo:
– per programmare l’aggiornamento sul nuovo rito del matrimonio si sono incon-

trati i responsabili dell’Ufficio Catechistico, Ufficio Liturgico, Pastorale Familia-
re, Incaricato in “Re Matrimoniali”, Pastorale Giovanile;

– abbiamo avuto un primo incontro con i Vicari territoriali e di zona. Sono emer-
se le difficoltà da loro vissute: poca considerazione, non vengono interpellati, 
sono in attesa di nomine chiare. Abbiamo chiesto collaborazione, ci siamo im-
pegnati a coinvolgerli più direttamente, abbiamo stabilito un incontro mensile 
con loro per affrontare i problemi che si presentano e cercare insieme possibili 
soluzioni.
Naturalmente ciò comporta più tempo, spesso ritardi e incontra difficoltà per-

ché, probabilmente, non siamo abituati a lavorare insieme.

Sinodo Diocesano 

L’argomento Sinodo fa da sfondo a tutta la vita della chiesa locale.
Nell’affrontare questo argomento confesso di trovarmi in difficoltà. Dico pub-

blicamente, ma molti già lo sanno, che ho vissuto molto poco la stagione sinodale 
perché non mi sono voluto coinvolgere. Quando ho “dovuto” prendere seriamente 
tra le mani il libro del Sinodo mi sono rammaricato perché io, forse altri, ho perso 
una grande opportunità, al di là delle difficoltà presenti in quel momento. Lo dico 
in sincerità, non perché costretto dal ruolo di Vicario Generale. Una ricchezza e 
bontà da recuperare. Lo so. Rischio di non essere credibile ma è così.

L’Arcivescovo ha accolto con responsabilità il Sinodo Diocesano vedendo in 
esso un elemento di grazia, un momento della storia di salvezza della Comunità 
Diocesana, un riferimento autorevole per vivere il Vangelo con fedeltà, oggi. ha 
notato un indirizzo più teologico-pastorale che normativo, anche se le norme non 
sono assenti.

Cosa vuol dire fedeltà al Vangelo? Significa dire di sì al Vangelo di sempre te-
nendo presente i segni dei tempi. Il Sinodo ha indicato, ha tentato di mostrarci la 
strada maestra per dare una risposta al Signore che ci interpella. Non si può elu-
dere. E’ uno strumento, una via per la salvezza delle anime, una risposta pensata 
frutto del lavoro, della preghiera, dell’impegno di centinaia di fratelli che hanno 
profuso tante energie.

Necessita però operare un passaggio: dal Sinodo alla sinodalità come dimen-
sione costante della chiesa a livello diocesano, parrocchiale, aggregativo. Un pas-
saggio non tranquillo, non facile, perché deve tener presente, fare i conti con la 
poca fiducia e il debole coinvolgimento, per come è stato vissuto da tanti, per le 
difficoltà incontrate.

Oggi siamo chiamati ad un atto di sincerità: il Sinodo lo riteniamo un aiuto o un 
fastidio? Ci crediamo o no? Vivere la pastorale in modo corale serve? Il camminare 
insieme è valido per la nostra chiesa? Se ci crediamo siamo tutti responsabili per 
l’attuazione del Sinodo. Né il Sinodo può essere delegato a qualcuno.
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ne per l’attuazione del Sinodo con il compito di elaborare proposte e interpretare 
la lettera e lo spirito del Sinodo, aiutare a superare le difficoltà di applicazione, 
provvedere perché il Vescovo legiferi sulle norme dubbie o bisognose di ritocchi 
e accompagnare la crescita degli organismi di partecipazione.

La commissione non ha il monopolio della vita del Sinodo. Il suo ruolo è mar-
ginale. Il ruolo fondamentale resta di tutti noi. La commissione ha il compito di 
vigilanza, di sentinella per assicurare la fedeltà alla legge particolare che la nostra 
Chiesa si è data. È una garanzia interpretativa non un modo per appesantire il 
cammino. È il luogo di raccolta nel quale far confluire le richieste e i dubbi della 
base per riceverne chiarezza.

Dico questo per non correre il rischio, ancora una volta, di imporre il Sinodo, 
di calarlo con forza dall’alto. La commissione vuole accompagnare con cordialità. 
Certo, con criteri, metodi e strumenti ben precisi. Qui probabilmente sorge qual-
che problema. Siamo abituati ad andare a ruota libera, facciamo fatica ad avere 
punti di riferimento, in modo particolare le regole.

Le conseguenze che possono derivare dalle scelte che siamo chiamati ad ope-
rare sono serie: cammino e crescita comunitaria o continuare a vivere in questa 
forma insulare, per cui ognuno fa quello che vuole nel caos più totale. Chi di noi 
non si lamenta della confusione in cui viviamo?

Merita una parola il mio ruolo nella commissione per l’attuazione del Sinodo. Il 
presidente: perché non il Vicario? Ci si è posti la domanda: facciamo una commis-
sione in base ai ruoli di oggi o in basa alle conoscenze, all’aver vissuto il Sinodo? 
Per rispetto alla Chiesa di Foggia-Bovino ho scelto la seconda: far prevalere la 
competenza e il lavoro di chi è stato dentro. Il Vicario Generale, previsto dall’atto 
di promulgazione del Sinodo, “assume funzioni di supervisione e si astiene dal 
voto”. L’astensione, anche questa una scelta, è per vivere in comunione con il 
Vescovo. ho ritenuto opportuno non impegnarlo con un mio giudizio, giacché 
l’interpretazione autentica spetta al Vescovo.

Voce di Popolo

In questi mesi ho ricevuto qualche telefonata e lettera che chiedevano come 
mai “Voce di Popolo” avesse sospeso la pubblicazione. Il motivo è molto sempli-
ce: il deficit rilevante (circa 70.000 €, gravato quasi tutto sulle casse diocesane).

L’Arcivescovo, al gruppo di lavoro appena costituito, ha chiesto di esaminare la 
possibilità di rieditare il settimanale ponendo come condizione: risolvere eventuali 
pendenze economiche e sindacali con il passato; i nuovi dipendenti devono esse-
re retribuiti e messi in regola da un punto di vista lavorativo; il giornale dev’essere 
autonomo da un punto di vista economico. Chiude se finiscono i soldi.

Don Saverio Trotta, delegato del settore Ambiente, si è incontrato più volte con 
don Antonio Menichella, direttore del giornale, e con il sig. Guarino Alfredo, ex 
direttore di banca in pensione e già collaboratore del seminario, consultato per la 
parte amministrativa.
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Per rispondere alla proposta del Vescovo si è proceduto nel seguente modo:
– l’economo diocesano, alla fine di dicembre 2004, ha concluso la transazione 

economica con chi ha lavorato nel passato;
– si è fatto un preventivo di spesa in base al consuntivo degli anni scorsi. La som-

ma necessaria si aggira sui 70.000-75.000 € all’anno per circa quaranta numeri 
(gennaio-dicembre, esclusi luglio e agosto) da reperire da:
– contributo annuo della diocesi (30.000 €);
– abbonamenti (20.000-25.000 €);
– pubblicità e benefattori (20.000 €).
Per quanto riguarda la stampa si stanno analizzando un paio di preventivi di 

spesa.
La redazione del giornale sarebbe composta da don Antonio Menichella, don 

Stefano Caprio, due ragazze assunte con esperienza nel settore e da altri collabo-
ratori vecchi e nuovi.

La struttura editoriale del settimanale subisce qualche piccolo ritocco dando 
più spazio alla vita della Chiesa e delle Parrocchie, senza escludere attenzione e 
un tentativo di giudizio sugli avvenimenti sociali, culturali e politici che accadono 
soprattutto nella nostra città e nei paesi della provincia.

Si sta lavorando per cercare pubblicità per coprire la somma preventivata.
Una persona curerà, all’inizio delle pubblicazioni, la campagna abbonamenti e 

sarà coinvolto tutto il mondo ecclesiale, dalle Parrocchie alle Associazioni e Movi-
menti Ecclesiali fino a raggiungere quante più persone possibile.

L’inizio della pubblicazione del giornale, prevista per la fine di gennaio, proba-
bilmente dovrà slittare di qualche settimana.

Di fronte a questo strumento di comunicazione emerge una contraddizione: si 
afferma la necessità di avere una voce nella Diocesi e nella città e si fa difficoltà 
a sostenerla.

150° Erezione della Diocesi

Vista l’importanza dell’avvenimento, l’argomento è stato più volte all’O.d.G. del 
Collegio dei Consultori. Sono state proposte iniziative, suggeriti dei nomi per una 
buona riuscita. Nel riprendere in mano l’iniziativa c’è stato massimo rispetto del 
lavoro fatto precedentemente accogliendo i suggerimenti e coinvolgendo ancora 
le persone che avevano offerto la loro disponibilità.

Per valorizzare questo evento l’Arcivescovo ha nominato un Comitato Centrale 
(che si è già incontrato) che “avrà il compito di animare le attività che verranno 
proposte e, in particolare, definire gli ambiti di due commissioni in vista di due 
convegni diocesani: uno di indole storica” (che ci aiuterà a riandare alle origini, ad 
una migliore conoscenza degli eventi storici e persone di ieri), “l’altra di carattere 
teologico-pastorale” (che ci aiuterà “a rilanciare il cammino della nostra chiesa 
sulla scia del Vaticano II, in dialogo con le attese e le speranze del mondo con-
temporaneo, della comunità civile e del territorio”).
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– Celebrazione di apertura: 25 giugno 2005;
 il Papa Beato Pio IX in data 25 giugno 1855 con Bolla Pontificia: “Ex hoc summi 

pontificis” erigeva la Diocesi di Foggia;
– Convegno Storico: ottobre 2005;
– Convegno Pastorale: febbraio-marzo 2006;
 il 2 Febbraio 1856 in Cattedrale Mons. Innocenzo Iannuzzi proclama ufficial-

mente l’istituzione della nuova Diocesi;
 il 24 febbraio 1856 Bernardino Maria Frascolla viene eletto primo Vescovo di 

Foggia.
– Celebrazione di chiusura: 25 giugno 2006.

Vita Ecclesiale

La pubblicazione della rivista diocesana era ferma ad agosto 2002. Dopo aver-
ne discusso nel Collegio dei Consultori il Vescovo ha affidato a Mons. Luigi Nar-
della l’incarico di riprendere la pubblicazione che sarà semestrale. Nel frattempo 
sta preparando:
– il primo volume della nuova serie come recupero del periodo: settembre 2002 

- agosto 2003;
– il secondo volume: settembre 2003 - dicembre 2003, cioè dall’ingresso di Mons. 

Tamburrino ad oggi che è già in spedizione. 
– Seguiranno poi gli altri volumi.

Ci scuserete, ma per coprire le spese, vi invitiamo a sottoscrivere il relativo 
abbonamento.

Aspetto Economico

Le entrate sicure della nostra Diocesi risultano essere: l’8%0, il 5% sulle entrate 
lorde delle parrocchie, la tariffa sui matrimoni, le binazioni. Non mi pare che ce 
ne siano altre in forma consistente.

Non tutti gli uffici presentano per tempo il preventivo di spesa. Tante volte ci 
si rivolge all’economo sull’immediato creandogli anche un certo imbarazzo perchè 
non sa come venire incontro alle esigenze.

Anche a livello economico c’è bisogno di una programmazione seria, fatta per 
tempo all’inizio dell’anno pastorale prima di assegnare i fondi. Ciò permetterà a 
chi di competenza di avere un quadro chiaro delle varie necessità, di stabilire i 
fondi necessari per i singoli settori, di evitare sorprese economiche (tanto paga 
la Curia!) facendo assumere la responsabilità ai direttori dei vari uffici, di far stare 
più tranquillo l’economo.
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Conclusione

ho piena coscienza che siamo all’inizio della nostra esperienza e che c’è tanto 
lavoro da fare e strada da percorrere. Probabilmente altri avrebbero fatto molto 
meglio. Noi abbiamo fatto la scelta dei piccoli passi. Siamo certi di non essere soli. 
Oltre al Signore che mai abbandona, abbiamo voi come compagni di viaggio: sia 
quelli che condividono la proposta, sia quelli che hanno idee divergenti. Accoglia-
mo tutto come dono e proposta per camminare insieme e in autenticità. Importan-
te e fondamentale è lavorare per edificare e servire la Chiesa di Foggia-Bovino.

Grazie.     

 Il Vicario Generale
 Sac. Filippo Tardio



1�2

Vi
ta

 E
cc

les
ia

le

È un giorno solenne quello che stiamo vivendo. Il Giovedì Santo è il giorno 
dell’Istituzione del Sacerdozio.

È bello e commovente vedere prima della celebrazione presbiteri giovani e 
anziani scambiarsi gli auguri. Forse tanti non lo sanno ma questa festa è nostra, è 
tipicamente presbiterale. Peccato che poca gente abbia la possibilità di partecipare 
a questa Messa nella quale verranno consacrati gli oli che daranno la salvezza a 
tanti fratelli attraverso il nostro ministero.

Sì, questo giorno evidenzia in modo molto forte la nostra dimensione ministe-
riale. La Messa “in Coena Domini”, che ci farà rivivere l’istituzione dell’Eucarestia, 
con la lavanda dei piedi, esprimerà in pieno il nostro essere per gli altri, la nostra 
vita a servizio della comunità ecclesiale.

Ecc.za, in questo giorno ho il piacere di fare gli auguri a Lei e a tutto il presbi-
terio.

Viene spontaneo in questo frangente fare riferimento a S. Ignazio di Antiochia, 
a ciò che dice del Vescovo e dei presbiteri: “Il vostro presbiterato ben reputato 
degno di Dio è molto unito al vescovo come le corde alla cetra” (Ignazio agli 
Efesini IV, 1).

Un paragone idilliaco che attira, entusiasma perché esprime il desiderio pre-
sente nel cuore di ciascuno di noi…il desiderio di comunione…della comunione 
presbiterale. Ma anche un esempio che può alienarci, che può portarci fuori dalla 
realtà. Potremmo essere tentati di chiudere gli occhi per non vedere e dire che 
va tutto bene per mancanza di coraggio. Non ci può essere festa autentica senza 
guardare in faccia il vissuto. È il caso di dirci la verità. Senza giudizio ma con la 
convinzione evangelica che “ la verità ci fa liberi” (Gv. 8,32).

La nostra cetra, espressa dal Vescovo e dal presbiterio tutto, mi sembra parti-
colare, strana, anomala.

La cetra per suonare ha bisogno delle corde. Sì…delle corde.
Nella nostra cetra ci sono corde spezzate che non sono state mai sostituite. 

Allora vuol dire che ci sono confratelli che non emettono più la propria nota per 
l’accordo completo. Confratelli che vivono isolati, ai margini e non vogliono la-
sciarsi coinvolgere.

Ci sono corde che suonano sempre ma da sole. Vogliono far emergere la sola 
propria nota, bella senz’altro ma che fatica ad armonizzarsi con le altre. Ci sono 
sacerdoti a cui piace l’assolo o amano far prevalere la propria voce. Gli altri devo-
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no essere solo di supporto, non sono stimati a sufficienza. Badano più a se stessi 
che al risultato finale.

Ci sono corde allentate che emettono il suono ma non è quello originario. È 
stonato, dà fastidio all’accordo. Vuol dire che ci sono confratelli che vivono sco-
raggiati, senza entusiasmo.

Forse aspettano di essere registrati, di essere tirati nella giusta dimensione per 
ritornare ad essere se stessi. Probabilmente hanno bisogno dell’attenzione e del-
l’intervento di chi suona la cetra e di chi collabora direttamente con il vescovo per 
riprendere fiducia.

Ci sono corde che si sforzano di suonare, suonano e desiderano suonare al 
meglio. Ci sono presbiteri che offrono la propria disponibilità ma si rendono conto 
di non bastare, di essere insufficienti. Confratelli che lavorano ma sperimentano 
anche la propria precarietà ed incompletezza.

Ci sono tante altre corde. Ognuno ci metta del proprio per completare il di-
scorso.

Dopo queste mie affermazioni potrebbe far capolino la tentazione del “ va tut-
to male…non c’è niente da fare…”. Allora l’unità, la comunione sono un’utopia? 
Gesù si è ingannato pregando il Padre: “ut unum sint”? ha ingannato anche noi 
promettendo qualcosa di irrealizzabile? Il vescovo è un illuso per aver scelto que-
sto motto per il suo stemma episcopale?

Il Signore non inganna mai nessuno e porta sempre a compimento ciò che 
promette.

Dopo aver preso coscienza della realtà non possiamo piangerci addosso ma 
siamo invitati a vincere la sfiducia che ci impedisce di iniziare di nuovo.

Saranno i grandi progetti pastorali a farci superare questa situazione?
Certamente potranno aiutarci ma noi oggi abbiamo bisogno di cose più sem-

plici: l’amicizia, la stima tra noi, il senso di appartenenza al presbiterio e alla 
chiesa come unica famiglia. Allora cerchiamo di fare il primo passo verso l’altro, 
facciamoci visita l’uno con l’altro nella quotidianità, creiamo occasioni di incontro 
e momenti di confronto, offriamo collaborazione pastorale, chiediamo scusa se 
è il caso. Può darsi che la cosa sia più facile di quanto noi possiamo pensare ed 
immaginare.

La riuscita pastorale passa attraverso l’unità del presbiterio, ne è l’espressione 
più ovvia ed evidente. I fedeli, che percepiscono in pieno la realtà, implorano la 
comunione presbiterale perché ne hanno bisogno vitale.

Il Sinodo diocesano ci ha indicato il “camminare insieme” come la scelta più 
normale per realizzare l’unità ecclesiale.

Reverendissimo Padre, Lei come vescovo è la cetra. Ci tenga uniti. La Costitu-
zione 87,1 del Sinodo ci ricorda che il Vescovo “è, per eccellenza, l’uomo della 
comunione”. Ci aiuti in questo cammino prestando sempre maggiore attenzione ai 
singoli presbiteri, in modo particolare ai più lontani e bisognosi di attenzione. 

Questo è il senso del mio augurio.
Il Giovedì Santo del 2005 ci faccia riprendere coraggio per metterci in marcia 

per vedere realizzata la comunione e sperimentarne la bellezza. “Sperare contro 
ogni speranza” (Rm. 4,18) è atteggiamento biblico.
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gnore, nella Sua infinita misericordia, ce lo conceda per “cantare a Gesù Cristo…e 
per Gesù Cristo al Padre” (Ignazio agli Efesini IV, 2). Un canto sempre nuovo, 
frutto di corde rinnovate e rigenerate dallo Spirito. “ A Dio niente è impossibile” 
(Lc. 1,37). Di questo ne siamo tutti convinti.

Auguri!

Foggia, 24 marzo 2005
 Il Vicario Generale
 Sac. Filippo Tardio
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Pasqua… lo dice la parola stessa, significa passaggio. Non un passaggio qual-
siasi. La parola fa riferimento ad un avvenimento storico concreto di un popolo, 
ad un territorio geografico specifico, a persone che hanno vissuto il passaggio e a 
persone che volevano impedirlo.

Semplicemente significa parlare dell’Egitto, di schiavitù, di lavori forzati, di 
“lamenti uditi da Dio” (Es. 6,5) emessi per l’esperienza di infelicità e mancanza di 
libertà. Significa parlare di deserto, di cammino, della Terra promessa. È la Pasqua 
degli Ebrei.

Se vogliamo vivere anche noi la nostra pasqua in modo esistenziale, come fatto 
che ci appartiene siamo invitati a dire le nostre schiavitù, a presentare le situazioni 
che zavorrano il nostro cammino, lo impediscono o lo rendono difficoltoso. Nello 
stesso tempo siamo invitati a gridare a Dio presentandoGli le nostre richieste e i 
nostri aneliti di libertà.

Ancora una volta devo evidenziare il nostro individualismo. Ci piace lavorare 
da soli. È vero che come Curia ancora non siamo in grado di giocare d’anticipo e 
che a volte arriviamo all’ultimo momento. Ma è altrettanto vero che tanti vivono la 
pastorale come qualcosa di proprio, in perfetta autonomia. La vita della parrocchia 
come fatto privato senza riferimento alcuno con la realtà diocesana.

Lavorare insieme può sembrare un mio pallino, una mia esagerazione o un’esi-
genza strategica per un maggior efficientismo. No. È un’esigenza di fede, un’espe-
rienza di Chiesa, un indirizzo più volte ricordato dall’Arcivescovo nei suoi in-
terventi, una necessità costantemente ricordata dal Sinodo. Lo diciamo a chiare 
lettere. Come Curia vogliamo accogliere questi inviti e desideriamo camminare 
insieme. 

C’è mancanza di stima e di fiducia. L’esperienza passata non ci porta ad avere 
rapporti cordiali, sinceri, aperti. Lo dicevo Giovedì Santo durante la Celebrazione 
della Messa crismale. Noi sacerdoti non abbiamo il piacere di incontrarci, ci evitia-
mo, ci giudichiamo con severità. Tante volte c’è un clima di sospetto nei confronti 
di chi collabora con il vescovo, la Curia viene vista come ambiente da evitare o da 
frequentare poco, con circospezione e solo in caso di necessità. E’ evidente che 
questa situazione ci fa vivere a disagio, ci mette in imbarazzo giacché desideriamo 
proporre, vivere e realizzare una Curia pastorale.

Alcuni sono convinti che la divisione del clero di Foggia è un peccato che ha 
radici molto profonde, quasi un peccato originale. Sarà sempre così? Non è possi-

augurI PaSQualI 2005
INDIRIZZO DI AUGURIO RIVOLTO DAL VICARIO GENERALE ALL’ARCIVESCOVO

NELLA SALA “MONS. FARINA”
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lando con un colpo di spugna il passato. Rispetto l’esperienza, il vissuto e la storia 
di chi ha subito. E chi non ha subito? Di chi ha sofferto. E chi non ha sofferto? 
Mi rendo sempre più conto che il cammino da fare non è facile. Anzi, tutt’altro. È 
lungo e difficile. Non vi nascondo che in certi momenti entrano in gioco la nostra 
umanità e fragilità, il guardare alle nostre povere energie, il pensiero delle cipolle 
d’Egitto quando affiora la stanchezza, la tentazione di fare da soli di fronte alle 
difficoltà di coinvolgimento degli altri. Quello che sto dicendo, lo comprendete 
benissimo, esprime con chiarezza che è lontana da me l’idea di sentirci perfetti. 
Conosco bene le nostre inadempienze, la nostra inadeguatezza, la nostra incapa-
cità a rispondere prontamente a tutte le sollecitazioni che vengono dalla base.

Pasqua vuol dire anche avere la fiducia nella possibilità del cammino, la vittoria 
sulle paralisi che ci attanagliano. Un cammino possibile perché voluto, auspicato 
e proposto da Dio. Noi vogliamo, desideriamo avere la certezza che il Signore 
traccia la strada e apre il cammino. Certo attraverso il deserto con le tentazioni, 
le cadute, le austerità, i disagi ma anche con la ferma convinzione che ogni cosa 
vissuta e proposta è un passo in avanti verso la terra promessa. Perché il deserto 
evidenzia anche i segni di una presenza che viene dall’alto.

Concretamente in questa linea di cammino comunitario sono stati coinvolti i 
vicari territoriali e di zona per analizzare i problemi e presentare eventuali propo-
ste di soluzione. È stato costituito il Consiglio Presbiterale che si è già incontrato 
per una prima sessione. In esso sono state costituite tre commissioni: la prima per 
studiare il rinnovo dello Statuto del Consiglio Presbiterale stesso, la seconda per 
rivedere le Vicarie e i confini di qualche parrocchia, la terza per aiutare il Cammi-
no Neocatecumenale ad inserirsi maggiormente nella diocesi. E’ stata costituita la 
Commissione per l’attuazione del Sinodo che si è già incontrata e sta lavorando 
per aiutarci a vivere il Vangelo secondo il discernimento fatto dalla nostra Chiesa 
locale nel momento in cui il Sinodo è stato celebrato ma prestando attenzione al 
nuovo. È stato costituito il Comitato Centrale per il 150° anniversario di erezione 
della Diocesi. Sta predisponendo il programma con le varie iniziative. Il cammino 
comunitario comporta anche il rispetto e l’accoglienza del passato per riscoprire 
le nostre radici e la nostra identità come Chiesa. L’arcivescovo ha incontrato i 
sacerdoti giovani manifestando il vivo desiderio di continuare a fare un cammino 
di formazione con loro e credendo nell’apporto che essi possono dare alla nostra 
Diocesi con la loro freschezza giovanile. Insieme a tutto questo il lavoro quotidia-
no di incontro con le persone, le necessità ed emergenze che si presentano giorno 
per giorno. Per onestà devo dire che il cammino non è sempre spedito per limiti 
nostri e, come dicevo prima, per mancanza di abitudine al lavoro comunitario.

Qualcuno potrebbe dire: tutto qui? Probabilmente è poco ma noi questo siamo 
riusciti a realizzare. Certamente ci sono persone scontente. Non si riesce mai ad 
accontentare tutti. Certamente abbiamo commesso degli errori. Ma ciò è umano.

Eccellenza, nel farLe gli auguri di Pasqua voglio rassicurarLa dicendoLe che 
come curia abbiamo piena coscienza della situazione che viviamo, non ci nascon-
diamo le difficoltà ma Le vogliamo anche manifestare la ferma volontà di supe-
rarle. Desideriamo uscire dal nostro Egitto per vivere il nostro esodo nel deserto. 
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L’impegno profuso e il lavoro nascosto ci permettono di affermare che ci sentiamo 
in cammino. Per lo meno lo desideriamo fermamente.

Entreremo nella terra promessa?
Non lo sappiamo. Pure Mosè l’ha semplicemente vista da lontano. E’ toccato a 

Giosuè attraversare il Giordano ed entrare nel possesso della benedizione di Dio. 
Importante è che entri il popolo. A noi spetta il compito di adoperarci, di condurre 
e servire. 

La grazia di Cristo ci verrà incontro, ci accompagnerà e ci indicherà la strada. 
Non lo possiamo dimenticare. Noi celebriamo la Pasqua cristiana.

Auguri!

Foggia, 26 marzo 2005 - Sabato Santo

 Il Vicario Generale
 Sac. Filippo Tardio
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17 APRILE 2005

• FOGGIA CENTRO STORICO
Cattedrale 1.650,00
S. Giovanni Battista 350,00
S. Tommaso Apostolo 530,00
S. Francesco Saverio 250,00
S. Anna 775,00
S. Michele 150,00
S. Pasquale 00
Gesù e Maria 1.100,00
S. Stefano 400,00
S. Luigi 150,00

Totale Foggia Centro Storico 5.345,00

• FOGGIA NORD
Ss. Guglielmo e Pellegrino 200,00
S. Ciro 715,00
B. M. V. Madre della Chiesa 1.000,00
SS. Salvatore 260,00
Spirito Santo 1.100,00
S. Alfonso 335,00
B. M. V. Immacolata 450,00
S. Maria della Croce 300,00
S. Giuseppe Artigiano 1.000,00
Sacro Cuore 200,00

Totale Foggia Nord 5.560,00

• FOGGIA SUD
S. Paolo Apostolo 251,00
S. Antonio da Padova 400,00
S. Pietro Apostolo 400,00
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Annunciazione 310,00
Regina della Pace 100,00
Santa Famiglia 100,00
S. Pio X 00
Madonna del Rosario 275,00
Maria SS. del Carmine 400,00

Totale Foggia Sud 2.236,00

• FOGGIA ZONE RURALI
S. Teresa di Gesù Bambino 150,00
B. M. V. Immacolata di Fatima 00
S. Isidoro 00
B. M. V. Incoronata 1.000,00
S. Giuseppe al Cervaro 50,00

Totale Foggia Zone Rurali 1.200,00

• SAN MARCO IN LAMIS
SS. Annunziata 250,00
S. Antonio Abate - S. Maria delle Grazie 2.400,00
S. Bernardino 850,00
Maria SS. Addolorata 372,32
S. Giuseppe 200,00
N. S. di Lourdes 00

Totale S. Marco in Lamis 4.072,32

• SUB APPENNINO DAUNO
Bovino
Concattedrale 250,00
S. Pietro 100,00
S. Antonio 00
S. Maria di Valleverde 65,00

Deliceto
SS. Salvatore 745,00
S. Rocco 550,00

Panni
Maria SS. Assunta 500,00
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SS. Salvatore 700,00

Accadia
Ss. Pietro e Paolo 00

Monteleone di Puglia
S. Giovanni Battista 00

S. Agata di Puglia
S. Nicola 200,00
S. Michele Arcangelo 80,00
S. Andrea 20,00

Totale Sub Appennino Dauno 3.310,00

• ISTITUTI RELIGIOSI FEMMINILI
Foggia
Villa Lo Re 350,00
Piccole Sorelle del Vangelo 00
Figlie della Chiesa 500,00
Suore della Carità (Scillitani) 00
Suore della Carità (OO. RR.) 200,00
Suore Salesiane dei S. Cuori (Smaldone) 00
Suore Marcelline 250,00
Suore Figlie di San Paolo 100,00
Suore Figlie di S. Anna (Fondazione Barone) 00
Suore Domenicane del SS. Sacramento 100,00
Suore Murialdine di S. Giuseppe 00
Suore Canossiane 150,00
Suore Oblate del S. Cuore (Piccolo Seminario) 100,00
Suore Oblate del S. Cuore (Casa del Clero) 00
Suore Ancelle della Divina Provvidenza 00
Suore Pie Operaie di S. Giuseppe 00
Istituto Maria Regina 150,00
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) 400,00
Suore Adoratrici (Opera Gravina) 150,00
Suore Adoratrici (Ospedale) 00
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Bovino
Suore Figlie di S. Anna 00
Suore Apostole del Rosario 00

S. Agata di Puglia
Suore Apostole del S. Cuore 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 2.450,00

• ISTITUTI RELIGIOSI MASCHILI

S. Maria della Pietà (Cimitero) 205,00
Frati Cappuccini (OO. RR.) 00
Frati Cappuccini (Maternità) 70,00
Convento S. Matteo 300,00
Convento S. Maria di Stignano 00
Oasi della Pace (Deliceto) 180,00
Convento S. Antonio (S. Agata) 100,00

Totale Istituti Religiosi Maschili 855,00

• CONFRATERNITE E RETTORIE
Foggia
Terz’Ordine dei Carmelitani 00
Santa Monica 56,00
S. Eligio 00
SS. Trinità 60,00
SS. Dei Sette Dolori (Addolorata) 00
S. Giuseppe 90,00
Monte Calvario 70,00
S. Maria delle Grazie 50,00
Pia Unione Gioventù Antoniana 00
S. Biagio 00
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SS. Sacramento 100,00
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 00
Buona Morte 00
Santo Rosario 20,00

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

Monteleone di Puglia
Carmine 32,56
Maria SS. Addolorata 00

S. Agata di Puglia
Rosario e Buona Morte 00

Castelluccio dei Sauri
SS. Salvatore 00

Totale Confraternite e Rettorie 848,56

• ALTRI

U. A. L. (Foggia) 300,00
A. C. I. (Parrocchia S. Ciro) 450,00
Conferenza S. Vincenzo 50,00
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Comunità Famiglia Piccola Chiesa 100,00
Conventino 100,00
Comunità Emmaus 100,00
N.N.  20,00
Mastelloni Bianca 100,00
Identi don Vincenzo 100,00
Scuola Materna S. Rosario 62,00
N.N.  2.200,00
Lallo don Luigi 500,00

Totale Altri 3.882,00

RIEPILOGO DELLE OFFERTE
GIORNATE PRO SEMINARIO 2004

Parrocchie 21.723,32

Istituti Religiosi Femminili 2.450,00

Istituti Religiosi Maschili 855,00

Confraternite e Rettorie 848,56

Altri  3.882,00

TOTALE 29.758,88
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Il Consiglio Presbiterale Diocesano si riunisce il 17 giugno 2005 presso l’epi-
scopio di Foggia.

Don Vincenzo Identi relaziona sullo “Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano”, 
presentando per la discussione la bozza n. 2 dello statuto stesso, ampiamente ela-
borata dalla Commissione per l’applicazione del Primo Sinodo Diocesano dopo 
l’incontro dei Vicari territoriali e Delegati episcopali del 20.05.05.

Proposte emerse dall’esame del testo:
– inserire nel Consiglio i direttori del Centro Diocesano Vocazionale e della Pasto-

rale Giovanile, il presidente dell’A.C. e un laico per la pastorale della salute;
– istituire la figura del “Vicario per la cultura” al quale far convergere le diverse 

istanze culturali emergenti e un consultorio per la pastorale familiare;
– stabilire un collegamento costante tra parrocchie e Comunità Emmaus, pro-

mosso dal Consiglio Presbiterale stesso, per rispondere “evangelicamente” ai 
bisogni emergenti delle nuove povertà e rimuovere l’atteggiamento di rigetto;

– distinguere con chiarezza il ruolo specifico dei religiosi e dei laici motivando 
teologicamente la loro presenza;

– incaricare esplicitamente il presidente di predisporre l’Ordine del giorno da 
sottoporre al Consiglio di presidenza perché ne prenda atto.

Don Michele di Nunzio relaziona riguardo alle “Indicazioni sullo statuto della 
comunità Magnificat Dominum” e presenta la “Scheda per l’approvazione dello 
statuto della comunità”, comprensiva della “Relazione conoscitiva sulla comunità”.

Nel dibattito si pongono domande per conoscere meglio la “Magnificat Domi-
num” nell’impegno di comunione verso il R.n.S e la Chiesa e nel rapporto con le 
proprie componenti interne.

Il Vescovo attualmente constata una situazione di tranquillità e una grande 
attenzione verso la Chiesa diocesana. Pertanto non vede difficoltà per l’approva-
zione dello statuto della “Magnificat Dominum” ed evidenzia i legami ecclesiali 
molto profondi che il R.n.S. vive.

Mons. Francesco Pio Tamburrino relaziona sull’ “Ipotesi di richiesta di sacerdoti 
polacchi a sostegno della pastorale della nostra diocesi”. Sottolinea che si tratta di 
una “richiesta”, non di un’“accoglienza”.

conSIglIo PreSBIterale

SINTESI DEL VERBALE DELLA II SESSIONE: 17 GIUGNO 2005
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Il Vescovo, vista la necessità di sacerdoti per la città e per le zone di Bovino e S. 
Marco in Lamis, è orientato a chiedere come collaboratori, temporaneamente, dei 
sacerdoti alle diocesi della Polonia. ha contatti con i Vescovi di Katowice e Radom 
e conosce la serietà dei seminari diocesani. Invita a esprimere parere su questa 
proposta – da realizzare nell’ambito della collaborazione tra le Chiese – e sul nu-
mero dei sacerdoti da chiedere (all’ospitalità dei quali occorrerà provvedere).

L’iniziativa riscuote lo spontaneo e vivo apprezzamento dei consiglieri, poiché 
porterà beneficio a tutti, anche agli immigrati polacchi presenti numerosi durante 
l’estate. Il Vescovo conferma questa previsione.

Interventi che si ritengono opportuni:
– verifica dei mezzi di sostentamento del clero presso l’Istituto Centrale,
– informazione di tutti i sacerdoti,
– indagine per stabilire concretamente chi potrà ospitare,
– programmazione per la formazione permanente di tutti i sacerdoti, poiché l’ini-

ziativa esige responsabilità,
– revisione delle unità pastorali della diocesi,
– inserimento graduale.

Comunicazioni del Vicario Generale. Don Filippo Tardio presenta 3 punti:
1°) la necessità di costituire il nuovo Consiglio Pastorale Diocesano;
2°) la scelta del Vescovo di affidare ai Vicari territoriali e zonali una prima valu-

tazione sulla necessità di approntare un nuovo statuto, con il sostegno del 
lavoro della Commissione per l’attuazione del Sinodo, per procedere quindi 
all’elezione del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano;

3°) la scelta dei Vicari territoriali di optare per la revisione dello statuto previa alla 
ricostituzione del Consiglio Pastorale Diocesano.

 Il segretario
 don Ivone Cavraro
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Eccellenza Reverendissima, Confratelli Presbiteri, Religiosi e Religiose, Autorità 
Civili e Militari, Fratelli tutti nella fede: oggi 25 giugno 2005 diamo solenne inizio 
alla Celebrazione dell’Anno Giubilare del 150° di Erezione della Diocesi di Fog-
gia.

Quando ci troviamo di fronte a questi eventi può affiorare il dubbio che possa 
trattarsi di semplici manifestazioni e celebrazioni esterne che lasciano il tempo 
che trovano con il rischio di dispendio di tempo,di energie e di soldi. Noi non 
vogliamo, almeno nelle nostre intenzioni non lo vogliamo, incappare in questo 
errore. Desideriamo vivere questo anno in intensità, come un dono e una grazia 
del Signore per la nostra Chiesa locale. Non ci poniamo con arroganza o presun-
zione per dimostrare cosa riusciamo a fare. Ci poniamo con trepidazione per con-
templare le meraviglie che il Signore sarà capace di operare. Non vogliamo dare 
niente per scontato ma metterci in atteggiamento di cammino per scoprire dove il 
Signore vuole condurci.

Non si tratta di un momento, di un giorno, come quello di oggi con la Cele-
brazione Eucaristica o quello di domani con la festa di aggregazione, di amicizia, 
di canti e di festa. Si tratta di un anno intero con un cammino da percorrere insie-
me. Un cammino che non nasce oggi ma ha 150 di storia. Storia che dice uomini 
importanti e comuni, momenti dolorosi e gioiosi, proposte culturali e iniziative 
sociali, documenti che leggono la realtà e danno indicazioni pastorali, avvenimenti 
che hanno arricchito la nostra realtà diocesana con l’unificazione momentanea 
della Diocesi di Troia prima e quella definitiva della diocesi di Bovino poi. Sem-
plicemente 150 anni di amore di Dio per la nostra terra. Milioni di persone che 
hanno vissuto l’esperienza salvifica della fede nella Chiesa. Il Convegno storico di 
Novembre ci permetterà un tuffo nel passato e ci aiuterà scoprire le origini.

È chiaro che il ricordo del passato non può essere un semplice Revival ma deve 
servire al presente, deve aiutarci a leggere la nostra identità per rimotivare il nostro 
essere Chiesa oggi.

Il Convegno Pastorale di fine marzo ci permetterà di aprire uno spiraglio e, ce 
lo auguriamo,di guardare al futuro volendo sognare la Chiesa di domani. Non in-
ventare una nuova Chiesa ma vivere una Chiesa aperta alla speranza. Un desiderio 
che non chiude gli occhi sulle difficoltà che appesantiscono la nostra Chiesa ma 
che, nello stesso tempo, non si lascia mettere le pastoie e non si lascia paralizzare 
dalle difficoltà stesse.

celeBrazIone dI aPertura del 150° dI erezIone

della dIoceSI dI foggIa

INDIRIZZO DI SALUTO DEL VICARIO GENERALE
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Un cammino, torno a ripetere, che non vogliamo e non possiamo percorrere 
da soli.

Sarebbe sterile, inutile ed improduttivo. Un cammino che non può essere un 
affare solo di alcuni, di un gruppo ristretto perché nominati dall’Arcivescovo per 
animare le attività. Riguarda indistintamente tutti, nessuno escluso.

Eccellenza, nel condurre come Pastore questo gregge che il Signore Le ha 
affidato, ci faccia sperimentare sempre più la paternità di Dio e la comunione tra 
noi.

Faccio appello perché tutti gli Uffici di Curia si adoperino per offrire stimoli 
pastorali alla comunità diocesana intera.

Mi rivolgo a tutti i parroci e presbiteri: coinvolgetevi perché possiate avvertire 
questo anno completamente vostro. Tutte le iniziative siano espressione e vita 
vissuta di questo 150.

Ai gruppi, ai Movimenti, alle Associazioni e Aggregazioni laicali chiedo di of-
frire la loro freschezza di fede per sentirsi e diventare sempre più parte viva ed 
integrante della diocesi superando l’individualismo e la chiusura.

Voi Religiosi e Religiose regalateci la testimonianza del Regno di Dio, diteci in 
semplicità che è possibile vivere in terra con il cuore rivolto al cielo, “cercando le 
cose di lassù” (Col 3,1).

Voi laici tutti riscoprite il Battesimo, vivete in profondità l’essere popolo di Dio. 
Annunciateci la dolcezza dell’essere figli dello stesso Padre nella grande famiglia 
della Chiesa. 

Voi tutte Autorità Civili e Militari, credenti o non credenti, accompagnateci con 
scelte che abbiano sempre come obiettivo il bene dei singoli cittadini e del terri-
torio nel suo insieme.

Per realizzare tutto ciò abbiamo uno strumento utilissimo che la Chiesa di Fog-
gia-Bovino si è dato. È il Primo Sinodo Diocesano che potrà realmente aiutarci nel 
cammino comunitario.

Fratelli, ad ognuno vengono offerte la bellezza, la possibilità e la responsabilità 
di sperimentare questo anno come un anno di amore. Cogliamo la proposta salvi-
fica di questo evento perché anche di questo dono saremo chiamati a rispondere 
al Signore.

Ci accompagnino la protezione materna della B.M.V. da noi venerata sotto il 
Titolo dell’Iconavetere e l’intercessione di S. Michele Arcangelo, di S. Marco d’Eca 
e dei Santi Guglielmo e Pellegrino.

Iniziamo questo anno con la Celebrazione Eucaristica, Epifania della Chiesa. 
Con la certezza che il 25 giugno 2006 ci incontreremo di nuovo per la Celebrazio-
ne Eucaristica di chiusura. Avremo un motivo in più per ringraziare e benedire il 
Signore.

Sac. Filippo Tardio
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La Commissione per l’Applicazione del primo Sinodo Diocesano nel primo 
semestre del 2005 si è riunita cinque volte, dedicandosi allo studio delle proble-
matiche relative alla sinodalità permanente e soprattutto all’accompagnamento 
legislativo ed organizzativo in vista della costituzione del V Consiglio Pastorale 
Diocesano. Le sessioni, svolte prevalentemente di mattina, ma alcune anche di 
tutta la giornata, sono state precedute dallo studio personale dei Commissari nei 
vari ambiti di pertinenza. 

Sono stati affrontati i seguenti temi: rapporto tra Sinodo, libro del Sinodo e 
sinodalità permanente; valore normativo delle costituzioni sinodali; valore del-
le Norme Transitorie; ricognizione dei Consigli Pastorali Parrocchiali; Statuto del 
Consiglio Pastorale Diocesano, Regolamento del Collegio dei Consultori.

Innanzitutto la Commissione ha chiarito il proprio ruolo in vista dell’attuazio-
ne della sinodalità permanente: elaborare proposte da offrire all’Arcivescovo per 
interpretare la “lettera” e lo “spirito” del Sinodo e favorirne l’applicazione con le 
note esplicative. Spetterà poi al Consiglio Presbiterale e al Consiglio Pastorale 
Diocesano programmarne l’attuazione, ai Consigli Pastorali Vicariali divulgarne i 
contenuti ed infine ai Consigli Pastorali Parrocchiali vivere e valorizzare quotidia-
namente lo spirito del consigliare.

Questi, in particolare, i temi trattati.
1. La Costituzione Sinodale 130 ha affidato ai consigli pastorali la sinodalità perma-

nente come premessa necessaria e propedeutica alla sinodalità diocesana, ossia 
di diocesi in reciproco ascolto e in comunione. In tale ottica, la Commissione 
avrà il compito di elaborare proposte formative per ruoli (presidenti, modera-
tori e segretari) e per territorio. Dovrà analizzare poi l’adeguamento normativo 
degli Statuti e dei Regolamenti, valutando l’opportunità di passare da uno Sta-
tuto diocesano valido per tutti ad un Direttorio che consenta ad ogni Consiglio 
Pastorale di elaborare un proprio Statuto in base alla propria realtà pastorale.

2. I Commissari hanno elaborato una proposta di interpretazione autentica della 
Costituzione Sinodale 95 § 1 che letteralmente stabilisce che i consiglieri elettivi 
del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale possono essere rieletti per 
una sola volta. La norma in questione presentava incertezza sul senso delle 
parole in relazione alla sua concreta applicabilità. Concretamente il legislatore 
sinodale ha voluto favorire l’avvicendamento. Dopo due turni bisogna fermarsi 
per un turno. 

commISSIone aPPlIcazIone I SInodo

ATTIVITÀ DEL I SEMESTRE 2005
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3. La Commissione ha lavorato nell’ambito della costituzione del Consiglio Pasto-
rale Diocesano accompagnando l’itinerario decisionale del Collegio dei Vicari, 
a cui il Vescovo aveva affidato il compito di stabilire le modalità operative di ri-
costituzione. I Commissari si sono trovati nel loro studio di fronte ad una situa-
zione normativa eccezionale. Lo Statuto vigente del 1992 realizzava la rappre-
sentatività del popolo di Dio attraverso l’elezione di tre laici e di un presbitero 
per ogni Consiglio di Zona. I laici inoltre erano rappresentati ex ufficio (Consi-
glio di Presidenza della Consulta dell’Apostolato dei Laici) o in quanto rappre-
sentanti delle Confraternite, dei Lettori, degli Accoliti e dei ministri straordinari 
dell’Eucaristia, ed infine per i sette di nomina episcopale. Le disposizioni sino-
dali affidavano allo stesso Consiglio Pastorale il compito di elaborazione dello 
statuto. Le norme transitorie prevedevano la costituzione di una commissione 
mista formata da membri del consiglio Pastorale e del consiglio Presbiterale per 
l’adeguamento degli statuti allo spirito del Sinodo. Si è venuta così a creare una 
situazione del tutto eccezionale, imprevedibile da parte del legislatore: l’assen-
za del CPD, a causa della sede vacante impediva l’applicazione del dispositivo 
legislativo. D’altra parte anche la disposizione statutaria del 1992 non poteva 
essere immediatamente applicabile in quanto non erano stati ancora formati i 
Consigli di Zona, al cui interno dovevano essere eletti i rappresentanti laici. La 
Commissione ha formulato tre ipotesi per risolvere l’empasse: 
o Costituzione del CPD con lo Statuto del 1992
o Costituzione del CPD previo adeguamento di un nuovo Statuto ad experi-

mentum
o Costituzione del CPD con il solo compito di elaborare il nuovo Statuto ed 

andare immediatamente alla elezione di un nuovo Consiglio.
 Pertanto, il Vescovo ha demandato al Collegio dei Vicari territoriali, unitamen-

te ai responsabili di Settore, il compito di assumere la decisione più idonea. 
L’organo collegiale ha assunto la linea dell’adeguamento dello Statuto alle in-
dicazioni sinodali, prima del rinnovo dello stesso. La Commissione aveva sug-
gerito che, qualora si fosse scelto tale orientamento, sarebbe stato necessario n 
coinvolgimento accurato di tutte le componenti, specie di quelle che avrebbero 
visto una restrizione della propria presenza nel CPD.

 Nello stesso tempo la Commissione ha evidenziato le difficoltà pratiche: la 
ristrettezza dei tempi, le vacanze estive ormai vicine con l’abitudine foggiana 
di sospendere ogni attività dal 30 giugno al 30 settembre. La Commissione, in 
tempi brevi, ha elaborato una bozza di Statuto che è stata sottoposta alla con-
sultazione degli organismi ecclesiali nel mese di giugno. Pur nella ristrettezza 
dei tempi, sono stati analiticamente esaminati i contributi emersi dalla consul-
tazione, recuperando quanto possibile e rinviando le questioni più dibattute al 
nuovo CPD. 

4. Inoltre è stata elaborata la bozza del Regolamento per il Collegio dei Consulto-
ri, organo ristretto del Consiglio presbiterale, chiamato ad esprimere al Vescovo 
talvolta parere ed altre volte consenso sugli atti di amministrazione. 
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Il primo semestre del 2005 è stato per la Caritas Diocesana di Foggia-Bovino 
un periodo di grande importanza, in cui la progettualità e la realizzazione di in-
terventi concreti sono stati alla base delle attività. I progetti di maggiore rilievo e 
incidenza sono stati principalmente due: il Progetto AGAR e il Progetto POLICO-
RO. Il primo, presentato alla società civile il 9 maggio 2005 e tutt’oggi in fase di 
svolgimento, è finalizzato all’integrazione sociale e all’inserimento lavorativo di 25 
donne immigrate regolarmente presenti sul territorio, destinatarie di corsi di alfa-
betizzazione, di informatica e di formazione professionale non predeterminata dal 
progetto, ma scelta in base alle loro attitudini e capacità professionali e fortemente 
legata all’offerta lavorativa del territorio. Inoltre, nel progetto è presente anche un 
corso di basilare conoscenza dei principi che regolano il diritto civile in Italia per 
una loro migliore integrazione nella comunità. 

Il progetto POLICORO, che anche quest’anno come il precedente vede come 
animatore di comunità Elvira Villani, che in precedenza aveva già svolto il servizio 
civile presso la Caritas, in collaborazione con la Pastorale del Lavoro e il Centro 
Giovanile, ha come obiettivo quello di promozione dei giovani nel mondo del 
lavoro, dando loro opportunità di crescita formativa e di acquisizione di compe-
tenze. Il progetto nella pratica si realizza attraverso corsi di formazione professio-
nale nei quali grande rilievo è dato alle informazioni sulle opportunità di sviluppo 
imprenditoriale e sugli strumenti di finanza agevolata, per incoraggiare i ragazzi a 
crearsi da sè possibilità di lavoro e a non appoggiarsi su forme di assistenzialismo 
fine a se stesso. Altro progetto importante per la Caritas Diocesana è stato quello 
del Servizio Civile Nazionale che per il primo anno ha visto la partecipazione di 
ragazzi e non solo, come era negli anni precedenti, ma anche di donne. La for-
mazione dei ragazzi del servizio civile, curata dai responsabili del progetto, oltre 
a focalizzarsi sulla loro crescita umana e cristiana, ha spesso sollecitato i ragazzi a 
rivedere con spirito critico il servizio svolto, come da progetto, verso gli immigrati 
o verso i portatori di handicap.

Il 12 marzo 2005, i ragazzi del Servizio Civile, per commemorare San Massimi-
liano Kolbe, hanno partecipato ad una liturgia eucaristica presso l’Istituto Figliolia 
delle Suore Canossiane in piazza XXV Aprile.

Come negli anni precedenti, anche nel primo semestre del 2005 sono state 
realizzate una serie di attività inerenti alla formazione degli operatori volontari 
impegnati nella conduzione delle opere-segno promosse dalla Diocesi e degli ani-

attIvItà carItaS dIoceSana

I SEMESTRE 2005
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matori Caritas parrocchiali. Tali incontri di formazione, oltre ai momenti di aggior-
namento sulle tematiche proposte nella programmazione della Caritas Diocesana, 
hanno previsto sempre un incontro di preghiera svolto presso la Chiesa di San 
Domenico con cadenza mensile. Tra le attività abituali, sono da citare gli incontri 
della direttrice con le Caritas e i Centri d’Ascolto Caritas parrocchiali finalizzati ad 
un sempre maggior coinvolgimento e sensibilizzazione di tutta la comunità par-
rocchiale alla carità.

Anche il Laboratorio Diocesano Caritas Parrocchiale ha visto i membri impe-
gnati in momenti di formazione specifica per meglio qualificare l’apporto del loro 
sostegno alle Caritas delle parrocchie. Alcune di queste comunità parrocchiali 
hanno attivato opere-segno e Centri di Ascolto Caritas, proprio a seguito del-
l’impegno profuso dall’equipe del Laboratorio. L’attività di accompagnamento e 
aggiornamento delle Caritas Parrocchiali ha visto impegnata la direttrice Caritas, 
Maria Tricarico, anche nel lavoro della Delegazione Regionale, in qualità di re-
sponsabile regionale delle Caritas parrocchiali, impegno che ha richiesto anche 
la presenza della stessa direttrice agli incontri del Gruppo Nazionale Promozione 
Caritas Parrocchiali promossi dalla Caritas Italiana. Sempre in qualità di delegata 
regionale per le Caritas Parrocchiali la direttrice ha tenuto una serie di riunioni per 
sostenere e aggiornare i responsabili parrocchiali delle Diocesi della Metropolia 
nel loro servizio di animazione delle Comunità Parrocchiali.

Importante è stata anche la partecipazione agli incontri con gli altri direttori 
della Regione Puglia: oggetto di tali riunioni è stato l’esame delle problematiche 
sociali emergenti nel nostro territorio. Di conseguenza è stato focalizzato il tema 
dell’immigrazione che ha sollecitato i direttori a stimolare le istituzioni per attivarsi 
nel rispondere alle esigenze che tale fenomeno pone.

Dal 13 al 16 giugno 2005, la Caritas di Foggia ha partecipato al 30° Convegno 
delle Caritas Parrocchiali dal titolo “Scelte di giustizia, cammini di pace”, svoltosi a 
Fiuggi e avente come tema: “Parrocchia, territorio e Caritas Parrocchiali”. Il conve-
gno è stato un momento per riflettere sul lavoro già svolto negli anni precedenti 
(“Partire dai poveri per costruire comunità”) e incamminarsi verso la problematica 
che sarà focalizzata nel prossimo Convegno ecclesiale di Verona (16 - 20 ottobre 
2006 “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo”).

Anche nel primo semestre del 2005, come negli anni passati, molto proficui 
sono stati i rapporti e gli scambi con i rappresentanti delle Istituzioni locali finaliz-
zati alla collaborazione e condivisione di attività e interventi a beneficio delle fasce 
più deboli della nostra società. 

La Caritas, inoltre, ha sostenuto, accompagnato e promosso il lavoro della Fon-
dazione Fasano-Potenza Onlus, chiamata a realizzare e a gestire progetti da essa 
promossi. 

Infine, con dispiacere il mese di aprile ha visto sciogliersi la cooperativa “Nuovi 
Orizzonti” che con grandi sacrifici era stata promossa dalla Caritas Diocesana, dalla 
Curia Arcivescovile, dalla Pastorale Sociale e del Lavoro al fine di consentire ad alcu-
ni soggetti delle fasce a rischio, membri della cooperativa in qualità di soci lavorato-
ri, di intraprendere attività lavorative sottoforma di imprese di pulizia. La causa della 
cessazione del servizio, deve rinvenirsi nella mancanza di domanda di lavoro.
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Il 23 e 24 aprile scorso si è tenuto a Foggia il II Convegno Regionale delle Con-
fraternite pugliesi. II tema scelto dagli organizzatori per questo Convegno è stato 
di notevole interesse ed in linea con l’Anno Eucaristico che la Chiesa italiana sta 
vivendo: “Mangia ancora, gli disse, perchè il cammino sarà molto lungo per te...” 
(1 Re, 19, 7).

Foggia ha accolto le migliaia di confratelli e consorelle (si parla di circa tremila 
presenze), provenienti da tutte le Diocesi di Puglia.

Sono stati due giorni molto intensi, che hanno offerto, ancora una volta, una 
forte testimonianza di quanto vasto sia il movimento confraternale pugliese.

Sabato 23 aprile, presso il teatro Umberto Giordano, si è aperto ufficialmente il 
Convegno con il saluto di Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino, il quale, dopo il saluto ai presenti, riferendosi al viag-
gio del profeta Elia verso il deserto, ha tra l’altro detto: “Nel suo itinerario verso 
il deserto, Elia è simbolo dell’esistenza umana che passa attraverso una serie di 
esperienze comuni a tutti gli uomini: paura, fame, noia, disperazione, e alla fine, 
sostenuto da un pane misterioso e dalla bevanda, cammina deciso e fiducioso 
verso il monte sul quale Dio gli si rivela”. Mons. Tamburino ha poi esortato tutti a 
camminare seguendo lo spirito e non i desideri della carne. “II meraviglioso cam-
mino delle Confraternite, ha concluso l’Arcivescovo, possa farci riscoprire nell’Eu-
caristia la fonte perenne della salvezza e attingervi energie nuove per affrontare le 
prove del pellegrinaggio terreno”.

È quindi intervenuto Mons. Pietro Russo - Delegato Vescovile per le Confra-
ternite e le Pie Unioni della Diocesi, il quale, dopo il saluto agli intervenuti, ha 
evidenziato come il Cammino Regionale delle Confraternite costituisca la prima 
grande assise di così vasta dimensione ospitata dalla terra di Capitanata, evento 
che, peraltro, si celebra in concomitanza con la gioiosa ricorrenza dei 150 anni 
dalla istituzione della Diocesi di Foggia. Mons. Russo ha quindi espresso l’auspicio 
che per tutti i Sodalizi, questo Convegno costituisca un momento di riflessione e 
I’inizio di una novella diaconia nella Chiesa.

Sono poi intervenuti il Dott. Ciliberti, Sindaco di Foggia e I’Assessore Provincia-
le Dott. Pellegrino, i quali hanno portato il saluto delle rispettive Istituzioni.

ha preso poi la parola il Coordinatore Regionale della Confederazione Fran-
cesco Zito, il quale dopo aver rivolto il saluto ai presenti, ha ringraziato Mons. 
Tamburrino, Pastore della Diocesi, il Delegato Vescovile Mons. Russo e la Consulta 

Il Secondo convegno regIonale

delle confraternIte delle dIoceSI dI PuglIa
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Diocesana delle Confraternite per aver accolto con entusiasmo l’invito ad ospitare 
il 2° Convegno regionale delle Confraternite pugliesi e per l’eccellente meticoloso 
lavoro organizzativo svolto.

II Coordinatore ha tra l’altro detto: “Questo II Cammino costituirà per le Con-
fraternite pugliesi un’occasione privilegiata per rinsaldare il senso di fraternità e 
per rinvigorire l’impegno alla formazione e alla missione, elementi questi, fonda-
mentali per le nostre Confraternite. Avremo anche la possibilità di riflettere sul 
mistero dell’Eucaristia, fonte e culmine della nostra vita, e sull’importanza della 
Celebrazione Eucaristica domenicale che è e rimane il segno missionario più po-
polare e diffuso...”.

È intervenuto, poi, il Vice Presidente Vicario della Confederazione e Delegato 
per I’Italia Meridionale e la Sicilia, Vincenzo Bommino, il quale ha portato il sa-
luto delle migliaia di Confraternite dell’Italia Meridionale, unite idealmente con i 
partecipanti al Cammino. Dopo i ringraziamenti a Mons. Tamburrino e agli orga-
nizzatori il Vice Presidente ha espresso I’auspicio che il II Cammino costituisca un 
“momento di riflessione e di propositi per una più profonda riscoperta dei valori 
perenni di cui le Confraternite sono custodi e delle forme rinnovate con cui pos-
sono ancora proporli in continuo adeguamento alle nuove realtà, con ampi spazi 
per I’evangelizzazione, per la formazione, per I’impegno di assistenza cristiana”.

ha quindi preso la parola il Dott. Francesco Antonetti, Presidente della Confe-
derazione Nazionale delle Confraternite delle Diocesi d’Italia.

Il Dott. Antonetti, oltre a ringraziare i presenti e gli organizzatori per la bella 
accoglienza, ha anche tracciato un breve resoconto dei primi cinque anni di vita 
della Confederazione e sugli ottimi risultati raggiunti qua!e indispensabile stru-
mento di raccordo e supporto tra le Confraternite.

“Le Confraternite, ha detto il Presidente, oggi stanno trovando nuovo vigore 
riconquistando il ruolo che è proprio nella devozione, preghiera e nel tessuto 
sociale e questo grazie alla nascita della Confederazione che ha avuto il merito di 
dare impulso e fare in modo che tutto ciò accadesse”.

Il dott. Antonetti ha dato poi lettura del telegramma inviato a nome della Con-
federazione e di tutte le Confraternite d’Italia at Santo Padre Benedetto XVI. Il 
Presidente ha letto, altresì, il messaggio augurale rivolto ai partecipanti al Cam-
mino di Mons. Armando Brambilla, Vescovo Ausiliare di Roma e Delegato per le 
Confraternite e i Sodalizi, impossibilitato a partecipare. Nel suo messaggio Mons. 
Brambilla ha auspicato per le Confraternite un duraturo cammino missionario, 
illuminato della luce dell’Eucaristia. Infine il Presidente Antonetti ha informato 
i presenti che il 24 settembre a Bolsena e il 25 settembre a Orvieto si svolgerà 
I’incontro delle Confraternite del SS. Sacramento nell’ambito delle celebrazioni 
dell’Anno Eucaristico. 

“La scelta di Bolsena e Orvieto, ha concluso il Presidente, città custodi del 
miracolo Eucaristico, è stata la più idonea per metterci in completa sintonia nel 
percorso del cutto al SS. Sacramento”. 

ha quindi preso la parola il relatore ufficiale del Convegno Mons. Francesco 
Zerrillo, Vescovo di Lucera-Troia. Mons. Zerrillo ha esortato tutti quanti a guardare 
al profeta Elia come ad “un’icona da tenere presente da ciascuno di noi, perchè 
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le tutti siamo chiamati a percorrere i sentieri che conducono a Dio. Come lui abbia-
mo bisogno del cibo di Dio; questo cibo di Dio e soprattutto il Pane Eucaristico: 
Pane della vita, Pane del Cammino”. 

II Presule ha fatto poi riferimento alle due affermazioni che, in un certo senso 
si rincorrono nella Bibbia, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento. La prima 
stabilisce il legame tra il Pane e Dio: il pane, come bene primario, indispensabile 
per la vita delI’uomo, è dono di Dio.

La seconda sottolinea il legame tra il Pane e il Cammino che l’uomo compie 
per raggiungere la meta. 

“Cari fratelli, ha proseguito Mons. Zerrillo, il cammino cristiano inizia con il 
Battesimo, si perfeziona con la Cresima e in altri Sacramenti, trova alimento nella 
Parola di Dio e nell’Eucaristia. Le Confraternite, cosi come gli altri gruppi ecclesia-
li, troveranno e arricchiranno la loro identità specialmente partecipando all’Eucari-
stia. L’assidua e devota partecipazione alla Messa, possibilmente con la comunio-
ne sacramentale, costituirà un autentico viatico per tutti, cioè un pane energetico 
per il cammino spirituale”. 

Mons. Zerrillo, citando un passo del Vaticano II, ha così concluso: “Un segno 
della speranza che deve animare i cristiani è un alimento per il cammino che il 
Signore ha lasciato ai suoi in quel Sacramento della Fede nel quale degli alimenti 
naturali, coltivati dall’uomo, vengono tramutati nel corpo e nel sangue glorioso di 
Lui, in un banchetto di comunione fraterna del Cielo”. 

Domenica 24 aprile alle ore 9,30 è iniziato il “cammino” che ha portato le Con-
fraternite intervenute nella grande Piazza Cavour, dove, in un tripudio di labari, 
stendardi, crocifissi e variopinti abiti confraternali, è stata celebrata la S. Messa 
presieduta da Mons. Tamburrino.

Francesco Zito
(dal periodico “Confederazione

delle Confraternite delle Diocesi d’Italia”, 
giugno 2005 - pp.19-22)
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L’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO - 150 ANNI D’AMORE

L’aspirazione della città di Foggia ad essere sede di diocesi è antichissima, ma 
solo dal sec. XVII, con mons. Emilio Giacomo Cavalieri, divenne ipotesi praticabi-
le. L’esplicita proposta di elevarla a capoluogo di diocesi fu avanzata nella prima 
metà del sec. XIX da mons. Antonino Monforte. Pio IX dal 25 giugno 1855 con la 
Bolla Ex hoc Summi Pontificis la realizzò.

IL TERRITORIO

Inizialmente il territorio della diocesi era costituito dai due Comuni di Foggia 
e San Marco in Lamis.

Nel 1924 le due diocesi di Foggia e di Troia furono unite personaliter nel me-
desimo Vescovo, mons. Fortunato Maria Farina. Nel 1951 le due diocesi furono di 
nuovo separate.

Nel 1974 le tre diocesi di Foggia, Bovino e Troia furono unite personaliter nello 
stesso vescovo mons. Giuseppe Lenotti.

Nel 1979 la diocesi di Foggia fu elevata al rango di Arcidiocesi Metropolitana 
con le altre diocesi di Capitanata come suffraganee. Il primo Arcivescovo fu mons. 
Giuseppe Lenotti.

Nel 1986 la diocesi di Troia fu di nuovo separata e i territori delle diocesi 
di Foggia e di Bovino furono unificati in una sola grande diocesi, l’Arcidiocesi 
Metropolitana di Foggia-Bovino, di cui il primo Arcivescovo fu mons. Salvatore 
De Giorgi.

I VESCOVI

Mons. Bernardino Maria Frascolla, di Andria, nacque il 2 luglio 1811. Fu ve-
scovo dal 1856 al 1869. Ebbe vita difficile col nuovo governo dell’Italia unita. Fu 
arrestato, processato e condannato al carcere e all’esilio. Fece ritorno a Foggia il 4 
novembre 1864. Fu grande predicatore, teologo e giurista.

dalle radIcI aI fruttI (1855 - 2005)
Per conoscere le origini della nostra Chiesa e celebrare l’identità diocesana

l’Ufficio Comunicazioni Sociali della nostra Arcidiocesi ha pubblicato
questo opuscolo, intitolato “Dalle radici ai frutti (1855 - 2005)”,

i cui testi sono stati preparati da P. Mario Villani ofm.
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le Mons. Geremia Cosenza, Frate Minore abruzzese, vescovo dal 1871 al 1882. Fu 
docente di filosofia e teologia.

Mons. Domenico Marinangeli, canonico della Cattedrale dell’Aquila. Vescovo 
dal 1882 al 1892, quando fu trasferito alla sede di Trani, Barletta e Nazaret. Donò 
alla Cattedrale di Foggia un prezioso parato ricevuto dal Papa e una ricca pianeta 
ricamata in argento.

Mons. Carlo Mola, della Congregazione dell’Oratorio. Vescovo dal 1893 al 1909. 
Resse la Diocesi “fortiter et suaviter”, istruendo, esortando e correggendo il Clero 
e i fratelli.

Mons. Salvatore Bella, di Aci Catena. Vescovo dal 1910 al 1921, quando fu 
trasferito ad Acireale, sua diocesi di origine. Promosse, tra l’altro, l’istituzione di 
cooperative tra contadini, carrettieri, panettieri, lattai, muratori e cocchieri.

Mons. Pietro Pomares y De Morant, di Camerata Picena (Ancona). Vescovo di 
Foggia dal 1921 al 1924, quando fu trasferito a Bari. Morì lo stesso anno, prima di 
raggiungere la nuova sede. Favorì la pubblicazione de “L’Araldo ecclesiastico” nel 
1923 e “Fiorita d’anime” nel 1924.

Mons. Fortunato Maria Farina, di Baronissi. Nel 1921 fu Vescovo di Troia ed 
anche amministratore apostolico della diocesi di Foggia. Nel 1924 fu nuovamente 
incaricato dell’ufficio di Amministratore Apostolico di Foggia; nello stesso anno fu 
nominato Vescovo di Foggia, Diocesi che resse, unitamente a Troia, fino al 1951. 
Nel 1940 acquisì alla Diocesi il Santuario dell’Incoronata e nel 1943 lo affidò ai 
Padri di Don Orione. Durante i bombardamenti cui fu sottoposta Foggia nel 1943, 
fu padre presente e premuroso. Nel 1954 fu sollevato dall’incarico e nominato 
Arcivescovo Titolare di Adrianopoli di Onoriade. Morì nello stesso anno.

Mons. Giuseppe Amici. Fu Vescovo Coadiutore di Foggia dal 1951 e dal 1954 
subentrò a mons. Farina nei pieni poteri di governo. Fu trasferito alla sede di 
Cesena nel 1955.

Mons. Paolo Carta, già Cappellano militare, fu Vescovo di Foggia dal 1955 al 
1962, quando fu trasferito alla sede arcivescovile di Sassari. Diede vita al Bollettino 
Ufficiale della Diocesi. Visitò spesso gli ammalati, si fece carico di molti bisogni dei 
poveri e dei disoccupati. Eresse nuove parrocchie e il monastero delle Monache 
Redentoriste.

Mons. Giuseppe Lenotti, Vicario Generale della diocesi di Verona. Nel 1960 
fu eletto Vescovo di Bova in Calabria e nel 1962 fu trasferito alla sede di Foggia. 
Fu vescovo fino alla morte, avvenuta nel 1981. Costruì nuove chiese, le eresse a 
parrocchie e indisse l’Anno Mariano nel 1980 per celebrare il 250° anno percorso 
della prima apparizione dell’Iconavetere.
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Mons. Salvatore De Giorgi. Nel 1973 fu eletto Vescovo Ausiliario di Oria, 
Vescovo titolare nel 1978. Nel 1981 fu trasferito alla sede di Foggia, dove rimase 
fino al 1987, quando fu destinato alla sede arcivescovile di Taranto. In seguito, nel 
1990, fu nominato Assistente Nazionale dell’Azione Cattolica. Nel 1998 fu trasferito 
nella sede di Palermo ed eletto Cardinale di Santa Romana Chiesa.

Mons. Giuseppe Casale, di Trani. Nel 1974 fu eletto Vescovo di Vallo della 
Lucania e nel 1988 fu nominato Arcivescovo Metropolita di Foggia. Terminò il 
suo mandato nel 1999. Indisse con decreto dell’11 aprile 1993 il Primo Sinodo 
Diocesano.

Mons. Domenico D’Ambrosio, di Peschici. Fu Vescovo della diocesi di Termoli-
Larino dal 1990. Nel 1999 fu trasferito alla sede arcivescovile di Foggia. Finì il suo 
mandato a Foggia nel 2003 col trasferimento alla sede arcivescovile di Manfredonia-
Vieste-San Giovanni Rotondo.

Mons. Francesco Pio Tamburrino, dell’Ordine di San Benedetto, attua-
le Arcivescovo. Nato a Oppido Lucano il 6 gennaio 1939, fu Abate Ordinario 
di Montevergine dal 20 gennaio 1990. Eletto Vescovo di Teggiano - Policastro 
nel 1998, fu nominato Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina nei Sacramenti nel 1999. 

Nominato Arcivescovo Metropolita il 2 agosto 2003, ha iniziato il Ministero 
Episcopale il 28 settembre 2003.

I SANTI PATRONI

San Michele Arcangelo è il Patrono della Provincia di Capitanata, di cui l’Ar-
chidiocesi di Foggia è la Metropolitana. La sua effigie campeggia sullo stemma 
della Provincia Civile e su quelli delle Provincie religiose francescane che si sono 
succedute in Capitanata.

Patrona principale della città di Foggia è la Madonna dei Sette Veli, chiamata 
anche Iconavetere. E’ infatti un’antichissima immagine della Madonna dipinta su 
tavola, che la tradizione vuole avvolta in teli. Rinvenuto in modo prodigioso in 
uno stagno nel 1062, o 1073 come vuole un’altra tradizione, il Sacro Tavolo è stato 
sempre il centro religioso della città di Foggia. Per conservare l’icona e favorirne 
il culto, il duca normanno Roberto il Guiscardo eresse una magnifica chiesa, Santa 
Maria, che nel 1172 fu ingrandita dal Re Guglielmo II il Buono. Nel 1855 divenne 
la cattedrale della Diocesi.

Legate indissolubilmente alla storia del Sacro Tavolo dell’Iconavetere sono le vicen-
de dei due Santi Compatroni della città di Foggia, i Santi Guglielmo e Pellegrino. 
Guglielmo e Pellegrino, rispettivamente padre e figlio, dalla natia Antiochia parti-
rono, in tempi diversi e all’insaputa l’uno dell’altro, per un grande pellegrinaggio 
nei luoghi santi dell’Occidente.
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le Peregrinarono a lungo visitando, fra l’altro, S. Michele sul Gargano. Ai piedi 
del Sacro Tavolo dell’Iconavetere si riconobbero e, uniti in un lungo dolcissimo 
abbraccio, passarono contemporaneamente da questa all’altra vita.

ALTRI AVVENIMENTI IMPORTANTI DEGLI ULTIMI CENTO ANNI

1896  ............ Mons. Carlo Mola favorisce l’istituzione dei Comitati Parrocchiali, “il 
primo germe delle nuove forme di attività organizzata dei cattoli-
ci”.

1910  ............. Viene fondato il Circolo “Dante Alighieri”, che in seguito sarà chia-
mato “Circolo Alessandro Manzoni”.

1918  ............. Il Circolo “Manzoni” promuove un congresso provinciale del movi-
mento cattolico. Presiede Don Luigi Sturzo.

1920  ............. Mons. Bella fonda la “Cassa del Piccolo Credito”, che vivrà fino al 
1931.

1915-18  ........ Prima guerra mondiale; si organizza l’attività a favore delle vedove 
e degli orfani di guerra.

1923  ............. Esce il periodico “Vita Giovanile”, che nel 1924 diverrà “Fiorita 
d’anime”.

22/03/1926 .. Prende possesso della sua diocesi mons. Fortunato M. Farina. Lo 
stesso giorno un fulmine devasta la Cattedrale.

1931  ............. Ricorrendo il secondo centenario dell’apparizione dell’Iconavetere, 
si organizza una Missione predicata dai Redentoristi.

1931  ............. Il Governo scioglie i circoli della gioventù cattolica maschile e fem-
minile.

1940  ............. Il Santuario della Madonna Incoronata torna finalmente in proprietà 
della Diocesi.

1955  ............. Si celebra il primo centenario della erezione della Diocesi.

1968  ............. Il Vescovo mons. Lenotti istituisce la “Scuola Teologica per Religiose 
e Laici”, che in seguito diventerà Istituto Superiore di Scienze 
Religiose.



Vi
ta

 E
cc

les
ia

le

 Vita della comunità diocesana

17�

1979  ............. La Diocesi di Foggia è elevata al rango di Archidiocesi 
Metropolitana.

1981  ............. Si tiene a Foggia la prima Settimana sui Beni Storico-Artistici della 
Chiesa in Italia.

1982  ............. L’Iconavetere è incoronata a Roma dal Papa Giovanni Paolo II.

1987  ............. Il Santo Padre Giovanni Paolo II visita la Diocesi dal 23 al 25 mag-
gio.

1993  ............. È indetto il Primo Sinodo Diocesano.

2005  ............ Si celebra il 150° anniversario della erezione della Diocesi di 
Foggia.

I SANTUARI MAGGIORI 

I Santuari maggiori della Diocesi sono quelli dell’Incoronata e dell’Iconavetere 
in Foggia, di San Matteo e della Madonna di Stignano a San Marco in Lamis.

L’Incoronata, San Matteo e Stignano fanno parte dell’antichissimo percorso de-
voto della Via Francesca, chiamata anche Via Sacra dei Longobardi, che unisce tut-
tora i predetti santuari agli altri dislocati lungo il Gargano meridionale: S. Michele 
e Santa Maria di Pulsano a Monte Sant’Angelo, S. Leonardo a Manfredonia, S. Pio 
da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo.

GLI AVVENIMENTI DELL’ANNO GIUBILARE

25 giugno 2005  Celebrazione inaugurale

11-12 novembre Convegno storico

31 marzo-1 aprile 2006  Convegno teologico-pastorale

25 giugno 2006 Celebrazione di chiusura dell’anno giubilare.
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agenda dell’arcIveScovo

(GENNAIO-GIUGNO 2005)

Gennaio

1. Alle ore 11,30 celebra la S. Messa della festa di Maria Madre di Dio presso il 
Santuario dell’Incoronata, durante la quale viene consegnato il messaggio 
di Sua santità Giovanni Paolo II per la Giornata mondiale della Pace. Alle 
15,30 parte per Milano.

6. Alle 19,00 celebra la S. Messa dell’Epifania del Signore in Cattedrale.
7. In mattinata udienze.
8. Alle 9,30 incontra il Consiglio di Amministrazione dell’ISSR. Nella mattinata 

e nel pomeriggio udienze.
9. In mattinata visita gli studenti del Liceo Classico “V. Lanza” impegnati nel-

l’iniziativa di una pubblica raccolta fondi Pro-Unicef, destinata a favore 
delle popolazioni del Sud-Est asiatico colpite da disastri naturali. Alle 16,00 
presso il Centro diocesano giovanile presiede alla celebrazione Eucaristica 
e al Rito dell’Alleanza della comunità del R.n.S. “Magnificat Dominum”.

15-17. A Grottaferrata per la III Sessione del Sinodo Interparchiale delle chiese 
bizantine in Italia.

18. Alle 20,00 presiede la preghiera ecumenica di inizio dell’ottavario per l’Uni-
tà dei Cristiani, presso la chiesa di S. Domenico.

20. Alle 7,30 celebra la S. Messa presso il Seminario Regionale di Molfetta, per 
la Settimana dell’Unità dei Cristiani. Alle 11,00 celebra la S. Messa presso 
il Santuario dell’Incoronata, per i Vigili urbani del Comando della Polizia 
municipale di Foggia, nel giorno del santo patrono martire S. Sebastiano.

21. In mattinata udienze. Nel pomeriggio incontra il gruppo missionario im-
pegnato in Guinea Bissau con il dott. Scopellitti, don Mario Marchese, don 
Pasquale Martino e don Saverio Trotta.

22. In mattinata udienze. Alle 11,00 benedice i nuovi locali del Centro Servizi 
al Volontariato “Daunia”, presidente Aldo Bruno. Nel pomeriggio alle ore 
16,00 partecipa alla cerimonia Premio “Daunia 2004” (2ª Edizione) presso 
il salone del Tribunale di Palazzo Dogana di Foggia. Alle 18,30 presso 
l’Auditorium della Biblioteca Provinciale di Foggia assiste alla proiezione 
del reportage “Comunione e Liberazione 1954-2004”, realizzato da Rai 1 in 
occasione del 50° anniversario della nascita del movimento fondato da don 
Luigi Giussani.
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le 23. Alle 9,30 celebra la S. Messa nella Casa Divina Provvidenza di Foggia, e 
nell’occasione benedice la nuova cappella della comunità.

24. In mattinata udienze. Alle 16,00 incontra il Comitato centrale del 150° della 
Diocesi di Foggia. Alle 17,30 incontra il Consiglio dell’ISSR con don Miche-
le Falcone.

25-27. Partecipa alla riunione ordinaria della C.E.P. a S. Giovanni Rotondo.
28. Alle 9,30 presiede il Consiglio presbiterale. Continua la mattinata con le 

udienze. Nel pomeriggio alle 16,30 presiede il Consiglio degli Affari Eco-
nomici. Alle 19,00 celebra la S. Messa in Cattedrale in occasione del XXIV 
anniversario della dipartita di Mons. Lenotti.

29. In mattinata udienze. Nel pomeriggio presso i locali della parrocchia di S. 
Paolo presenzia e interviene all’Assemblea diocesana di Azione Cattolica.

30. Alle 9,00 presso la chiesa di S.Paolo celebra la S. Messa per l’Azione Catto-
lica diocesana. Alle 18,00 celebra la S. Messa presso la parrocchia di S. Ciro 
nella memoria liturgica del santo patrono S. Ciro.

31. In mattinata udienze. Alle 18,00 presso la chiesa parrocchiale del S. Cuore 
celebra la S. Messa per la memoria di S. Giovanni Bosco.

Febbraio

1. In mattinata udienze.
2. In mattinata udienze. Alle 18,30 benedizione dei ceri, e alle ore 19,00 in-

contra i religiosi diocesani in Cattedrale, dove celebra l’Eucaristia per la 
Vita Consacrata. Al termine consegna il suo messaggio per la XXVII Gior-
nata della Vita dal titolo: “La Vita: un dono e un compito”.

3. In mattinata udienze. Alle 18,00 celebra la S. Messa in memoria di S. Maria 
de Mattias, nella Cappella dell’Istituto Maria Regina delle suore Adoratrici 
del Sangue di Cristo.

4. Alle 12,00 negli uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Fog-
gia presiede al sacramentale della benedizione della biblioteca intitolata 
al compianto procuratore dott. Alessandro Galli. Alle ore 16,00 in Curia 
incontra i Vicari zonali.

5. Alle ore 20,00 presiede la veglia di preghiera sulla “Vita” presso il Centro 
Eucaristico S. Domenico.

6. Alle ore 10,45 celebra l’Eucaristia nella Cappella della Maternità degli 
OO.RR. di Foggia, e quindi visita le degenti del reparto maternità.

7. In mattinata udienze.
8. In mattinata udienze. 
9. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 in Cattedrale presiede l’Eucaristia e 

l’imposizione delle Sacre Ceneri.
10. A Taranto per una conferenza sulla liturgia.
11. In mattinata udienze. Alle 12,00 incontra i Vicari zonali nel Seminario Dio-

cesano. Alle ore 16,00 visita alcuni reparti degli OO.RR. di Foggia. Alle ore 
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19,00 presiede l’Eucaristia nella cappella dell’U.A.L.. Alle ore 20,30 guida la 
Lectio Divina quaresimale in Cattedrale.

12. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 celebra l’Eucaristia, conclusiva delle 
Quarant’ore, per la Vicaria Foggia Centro storico.

13. Alle ore 8,00 nella Cripta della Cattedrale presiede la Celebrazione Eucari-
stica per la Giornata del Malato. Alle 19,00 in Cattedrale presiede l’Eucari-
stia per i catecumeni e gli infermi.

14. In mattinata udienze. Alle 20,30 presso la Sala Farina assiste alla proiezione 
del film su Padre Pino Puglisi.

15. In mattinata udienze. Alle 16,30 in Curia presiede il Consiglio Episcopale.
16. In mattinata udienze.
17. In mattinata udienze. Alle 20,30 in Cattedrale guida la Lectio Divina quare-

simale.
18. Alle ore 20,30 in Curia incontra la Consulta diocesana dei Laici.
19. In mattinata udienze.
20. Alle ore 11,00 in Cattedrale presiede la Celebrazione Eucaristica per il 51° 

Anniversario della morte di Mons. Farina. Alle ore 16,00, presso il Centro 
Diocesano Giovanile, celebra la S. Messa per il Convegno diocesano del 
Rinnovamento nello Spirito.

21. In mattinata udienze. 
22. In mattinata udienze. Nel pomeriggio è a Roma per la Tesi dottorale di don 

Stefano Caprio, difesa presso il Pontificio Istituto Orientale.
23. In mattinata udienze.
24. In mattinata udienze. Alle 20,30 in Cattedrale guida la Lectio Divina quare-

simale.
25. Ritiro del Clero diocesano.
26. Nel pomeriggio è nella Biblioteca diocesana di Bovino, per la presentazio-

ne del libro del dott. Giovanni Totaro.
27. Alle ore 17,00 è a S. Marco in Lamis, per l’Inaugurazione del Centenario del 

ritorno dei frati nel Convento di S. Matteo.
28. In mattinata udienze. Alle 17,00 nella chiesa B.M.V. Madre della Chiesa è 

alla presentazione dell’iniziativa“La funzione educativa degli oratori”, nel-
l’ambito della promozione delle attività sportive nelle parrocchie. Alle ore 
20,00 in Cattedrale celebra la S. Messa in memoria di don Luigi Giussani. 

Marzo

1. In mattinata udienze. Alle ore 16,30 in Cattedrale celebra le solenni Esequie 
dell’on. Vincenzo Russo. Alle ore 19,00 nel Seminario diocesano incontra i 
sacerdoti giovani.

2. In mattinata udienze.
3. In mattinata udienze. Alle 20,30 in Cattedrale guida la Lectio Divina quare-

simale.
4. In mattinata udienze. 
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le 5. In mattinata udienze. Dalle ore 11,00 visita la struttura per assistenza ai 
disabili dell’AS.SO.RI.

6. Alle ore 18,30 celebra la S. Messa nella chiesa di S.Pio X.
7. Alle 10,00 partecipa alla Inaugurazione dell’A.A. 2004/2005 dell’Università de-

gli Studi di Foggia. Alle 20,00 incontra i seminaristi del seminario diocesano.
8. Dalle ore 10,00 visita i reparti e i degenti della Chirurgia Generale. Alle ore 

16,00 in Curia presiede il Collegio dei Consultori.
9. In mattinata udienze.
10. In mattinata udienze. Alle 17,30 partecipa alla verifica del programma 

“Brutti ma buoni” presso i locali dell’Ipercoop di Foggia. Alle 20,30 in Cat-
tedrale guida la Lectio Divina quaresimale.

11. In mattinata udienze. Dalle ore 12,00 è all’I.S.S.R. per la difesa delle tesi per 
il magistero.

12. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 a Panni conferisce il ministero dell’ac-
colitato al seminarista religioso Bernardo Padilla della comunità “Maria, 
Stella dell’Evangelizzazione”.

14. In mattinata udienze. Alle 10,30 celebra la S.Messa di precetto pasquale per 
gli studenti della Scuola Media inferiore “G.Moscati”. Alle 18,30 presiede 
l’Eucaristia nella chiesa S. Cuore, per l’Anniversario della Dedicazione.

15. Nella mattinata è nel seminario regionale di Molfetta per la Conferenza Epi-
scopale Pugliese. Alle 19,00 celebra la S. Messa nella chiesa parrocchiale di 
S. Antonio in Foggia.

16. In mattinata udienze. 
17. In mattinata udienze. Alle 11,00 in Cattedrale celebra la S. Messa per l’Arma 

dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Alle 15,30 presiede le esequie di Sr. 
M. Claudia nel Monastero del SS. Salvatore. Alle 20,30 in Cattedrale guida 
la Lectio Divina quaresimale.

18. Alle ore 9,00 celebra la S. Messa del precetto pasquale per i dipendenti 
del Poligrafico Zecca dello Stato di Foggia. In mattinata udienze. Alle 14,00 
celebra la S. Messa del precetto pasquale per i dipendenti delle FF.SS.

19. In mattinata udienze. Alle 18,00 presiede l’Eucaristia nella chiesa di S. Giu-
seppe.

20. Alle ore 9,00 visita il personale e i detenuti della Casa Circondariale di Fog-
gia. Alle ore 11,00 presiede la Celebrazione Eucaristica e la Benedizione 
delle Palme nella chiesa di S. Domenico. Alle ore 19,00, nel teatro della 
chiesa B.M.V. Madre della Chiesa, partecipa ad una conferenza sulla pro-
creazione assistita.

21. Alle 9,30 presiede la S. Messa nella cappella della Fondazione Maria Grazia 
Barone.

24. Alle 9,30 nella chiesa Cattedrale presiede la Messa Crismale. Alle ore 19,00 
in Cattedrale celebra la S. Messa In Coena Domini.

25. Alle ore 8,30 in Cattedrale partecipa in abito corale alle Lodi Mattutine 
e all’Ufficio delle Letture del Venerdì Santo. Alle ore 17,00 in Cattedrale 
presiede la celebrazione della Passione del Signore e dell’Adorazione della 
Croce. 
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26. Alle ore 8,30 in Cattedrale partecipa in abito corale alle Lodi Mattutine e 
all’Ufficio delle Letture del Sabato Santo. Alle ore 10,00 in Curia incontra le 
aggregazioni laicali e alle 11,00 le Autorità cittadine per gli auguri pasquali. 
Alle 23,00 in Cattedrale presiede la solenne Veglia Pasquale.

27. Alle ore 9,30 in Cattedrale presiede la S. Messa Pontificale della Pasqua 
di Resurrezione. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa nella Concattedrale di 
Bovino.

29. In mattinata. Alle 10,00 presiede il Consiglio Episcopale.
30. In mattinata udienze.
31. In mattinata udienze. Alle 12,00 in Seminario incontra i seminaristi teologi 

diocesani.

Aprile

1. In mattinata udienze. Alle 19,30 celebra la S. Messa per i giuristi cattolici 
nella chiesa del Carmine nuovo. 

2. In mattinata udienze. 
3. Alle 19,00 in Cattedrale Celebrazione Eucaristica.
4. Alle 19,00 amministra le Cresime ai nubendi nella chiesa dell’Annunciazione.
5. In mattinata udienze.
6. Alle 19,00 in Cattedrale S. Messa di suffragio per il defunto papa Giovanni 

Paolo II.
7. In mattinata udienze. 
8. A Roma alle ore 10,00 concelebra le Solenni esequie del papa Giovanni 

Paolo II in Piazza S. Pietro.
11. Alle 11,00 presso la sala Turtur degli OO.RR. di Foggia, partecipa all’inau-

gurazione del master di solidarietà dell’Associazione Solidaunia, in presen-
za del vescovo ospite della Guinea Bissau, Mons. Camnate.

12. In mattinata udienze. 
13. In mattinata udienze. Alle 18,30 presso il Museo civico di Foggia partecipa 

alla presentazione del libro scritto da don Giovanni D’Onorio De Meo. 
14. In mattinata udienze. Dalle 12,00 in Curia presiede l’incontro di Metropolia. 

Nel pomeriggio accoglie il Sacro Tavolo a S. Giovanni Battista. 
15. In mattinata udienze. Alle 17,30 presiede la celebrazione dei Primi Vespri 

della Solennità delle Apparizioni della B.V.M. dei Sette Veli, e alle 18,30 
guida la solenne processione dell’Iconavetere, con le reliquie dei Santi 
Guglielmo e Pellegrino, da S. Giovanni Battista alla Cattedrale.

16. Alle ore 11,00 presiede la Messa Stazionale, con il Capitolo Metropolitano, 
in Cattedrale per la Solennità della Madonna dei Sette Veli. Alle 19,00 in 
Cattedrale presiede la Celebrazione Eucaristica per l’Ordinazione Presbite-
rale del diacono Alfonso Celentano.

17. Alle ore 11,30 amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale SS.Salvatore. 
Alle 19,00 in Cattedrale celebra la S. Messa per la reposizione del Sacro 
Tavolo dell’Iconavetere.
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le 18. In mattinata udienze.
19. In mattinata udienze. Alle ore 16,00 in Curia presiede il Consiglio Episcopale.
21. In mattinata udienze.
22. In mattinata udienze.
23. Alle ore 16,00, presso il Teatro U. Giordano, apre il 2° Cammino regionale 

di fraternità delle Confraternite delle diocesi di Puglia, con un breve com-
mento sul rapporto con l’Eucaristia. Alle 18,30 celebra la S. Messa nella 
chiesa parrocchiale dei SS. Guglielmo e Pellegrino.

24. Alle ore 11,30 in Piazza Cavour presiede la solenne Celebrazione Eucari-
stica, per il cammino delle confraternite, alla presenza delle autorità reli-
giose, civili e militari.

25. Alle 18,00 a S. Marco in Lamis nella chiesa parrocchiale della Collegiata 
celebra la S. Messa per la festa di S. Marco evangelista.

26. In mattinata udienze. Alle 19,00 nella chiesa parrocchiale di S. Pio X ammi-
nistra le Cresime, per le vicarie Foggia-sud e zone rurali.

27. In mattinata udienze. Alle 11,30 nel Santuario dell’Incoronata celebra la 
S. Messa e presiede l’incoronazione della Madonna Incoronata. Alle 19,00 
nella cattedrale di Aversa presiede la S. Messa, nell’ambito del Congresso 
Eucaristico Diocesano, nella giornata dedicata alla vita religiosa.

28. In mattinata udienze. Alle ore 20,00, nella chiesa parrocchiale di S. Ciro, 
amministra le Cresime per le Vicaria Foggia-nord.

29. A San Giovanni Rotondo guida il ritiro ai sacerdoti giovani con una rela-
zione sul tema “Paternità spirituale del sacerdote”. Alle 19,00 in Cattedrale 
celebra la S. Messa nel trigesimo della morte di don Amedeo Fatigato.

30. Alle ore 5,00 celebra la S. Messa nel santuario dell’Incoronata, al termine 
del pellegrinaggio mariano per le vocazioni. Alle 10,30 celebra la Messa 
Pontificale all’Incoronata.

Maggio

1. Alle 11,30 nella chiesa parrocchiale di S. Pio X, amministra le Cresime. Alle 
19,00 amministra le Cresime nella chiesa di San Bernardino in S. Marco in 
Lamis. 

2. È ad Oppido Lucano per presentare un libro.
3. Alle 9,30 in Curia incontra i vicari episcopali. Alle 11,00 nella Biblioteca 

“Elisa Springer” dell’ITC B. Pascal di Foggia, partecipa all’incontro dei do-
centi e degli studenti con il Padre Michele Piccirillo, archeologo in Terra 
Santa, sul tema “Uomini di pace tra parole…e pietre”. Alle 17,00 presiede 
l’Assemblea della Fondazione antiusura del Buon Samaritano, per la desi-
gnazione dei nuovi consiglieri.

4. In mattinata udienze. Alle ore 10,00 presiede il Consiglio episcopale, e 
subito dopo incontra l’ufficio liturgico sul sacramento del matrimonio tra 
cattolici e non-cattolici battezzati. Alle ore 16,30 partecipa all’Assemblea 
Docenti dell’I.S.S.R..
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5. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa per la festa parroc-
chiale di S. Maria della Croce.

6. In mattinata udienze. Alle 19,00 in Cattedrale amministra le Cresime agli 
adulti, per la Vicaria Foggia centro.

7. In mattinata udienze. Alle ore 11,00 in Episcopio accoglie per un saluto il 
Questore di Foggia, dott. Cecere. Alle ore 17,00, nella chiesa parrocchiale 
dell’Immacolata, amministra le Cresime. Alle ore 19,00 in Cattedrale confe-
risce il mandato missionario ai missionari redentoristi.

8. Alle 11,30 amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale di S. Stefano. 
Alle 18,30 amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale del S. Cuore, 
a conclusione del Congresso Eucaristico Parrocchiale sul tema “Eucaristia 
fonte delle vocazioni”.

9. Alle ore 11,00 nel salone della Curia partecipa alla presentazione del Pro-
getto AGAR a cura della Caritas diocesana. Alle ore 18,00 in Cattedrale pre-
siede la S. Messa Stazionale per la Solennità di S. Michele Arcangelo, quale 
Patrono principale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, della Metropolia e 
della Provincia Civile. Alle ore 20,30 dal piazzale della Cattedrale verso S. 
Domenico, partecipa alla marcia ecumenica di Pentecoste, organizzata dal 
Servizio diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo.

10. In mattinata udienze. Nel pomeriggio presiede il Consiglio Direttivo della 
Pia Opera Barone, presso i locali della Fondazione Maria G. Barone.

11. Alle ore 17,00 in Episcopio incontra i componenti dell’Ufficio delle Comu-
nicazioni Sociali. Alle ore 20,30 presiede il Rito della Traditio del Cammino 
Neocatecumenale, nella chiesa parrocchiale di S. Francesco Saverio.

12. In mattinata e nel pomeriggio udienze. 
13. Alle ore 11,30, nel salone della Curia, incontra i giornalisti della diocesi in 

occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Alle 19,00 
amministra le Cresime nella chiesa B.M.V. Immacolata di Fatima di Borgo 
Segezia, e subito dopo inaugura benedicendo una sala parrocchiale, intito-
lata al compianto papa Giovanni Paolo II. 

14. Alle ore 10,30, nel Piazzale Italia di Foggia, partecipa alla cerimonia cele-
brativa del 153° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Alle 
ore 19,00 amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale di S.Pasquale 
Baylon.

15. Alle ore 11,00 amministra le Cresime nella Basilica Cattedrale. Alle ore 16,00 
amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo. 
Alle ore 19,00 amministra le Cresime nella Concattedrale di Bovino. Alle 
ore 20,30 nei locali parrocchiali di S.Alfonso assiste alla rappresentazione 
teatrale sul santo redentorista Gerardo Maiella, a cura di una compagnia di 
Deliceto.

16. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presiede la S. Messa per la memoria di 
S. Luigi Orione, nella chiesa parrocchiale di S. Maria della Croce.

17. In mattinata udienze. Alle 17,00, presso la Consolazione di Deliceto, visita 
le Reliquie di S. Gerardo Maiella.

18. In mattinata udienze. Alle 17,30, nella chiesa parrocchiale della Regina 
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le della Pace, presiede il Rito del II Passaggio della I comunità neocatecume-
nale.

19. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 accoglie in Cattedrale le Reliquie di S. 
Gerardo Maiella, e porge un indirizzo di saluto ai fedeli convenuti.

20. In mattinata udienze. Partecipa alla Riunione dei vicari zonali per costituire 
il nuovo Consiglio Pastorale Diocesano.

21. In mattinata udienze. Alle 18,30, nella Piazza Libertà di Bari, partecipa 
alla solenne cerimonia di apertura del Congresso Eucaristico Nazionale 
(C.E.N.), presieduta dal cardinale Camillo Ruini, inviato speciale del S. Pa-
dre per il Congresso.

22. Amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale di S. Francesco Saverio 
alle ore 10,00; nella chiesa parrocchiale S. Cuore alle ore 17,00, e nella 
chiesa parrocchiale di S. Alfonso alle ore 19,00.

23. In mattinata visita la Casa Circondariale di Foggia. Alle ore 17,00 a Bari pre-
siede la celebrazione dei Vespri, nel padiglione 187 della Fiera del Levante 
per il C.E.N..

24. Alle 17,30 celebra la S. Messa nella Concattedrale di Bovino, e subito dopo 
partecipa alla presentazione del libro di don Michele Falcone intitolato 
“Dio, l’uomo e la morale”.

25.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 nella Basilica di San Nicola di Bari 
partecipa alla preghiera ecumenica nel C.E.N..

26. In mattinata udienze. Alle 19,00 presiede la Celebrazione Eucaristica in 
Cattedrale, e a seguire la processione diocesana del Corpus Domini. 

27. A Bari per il C.E.N., presso la Fiera del Levante, partecipa alla giornata su 
“La domenica giorno della Chiesa”, per gli incontri sul laicato e sul ministe-
ro ordinato e sulla vita consacrata.

28. A Bari per il C.E.N., presso la Fiera del Levante, partecipa alla giornata sul 
tema “La Domenica giorno della missione”. Alle ore 21,00 a S. Giovanni 
Rotondo presiede la fiaccolata mariana.

29. Alle ore 10,00 è a Bari per la Solenne Concelebrazione Eucaristica con il S. 
Padre Benedetto XVI.

30. A Roma per la sessione ordinaria della CEI.
31. A Roma per la sessione ordinaria della CEI.

Giugno 

1. 
2. Alle 10,30 nella chiesa di S. Maria della Croce amministra le Cresime. Alle 

19,00 partecipa alla festa di Anniversario della Repubblica, presso il Palaz-
zo della Prefettura.

3. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 amministra le Cresime nella chiesa di 
Gesù e Maria. Alle ore 20,30 nella parrocchia del S. Cuore impartisce la 
benedizione, al termine della processione per la solennità del S. Cuore di 
Gesù.



Vi
ta

 E
cc

les
ia

le

 Agenda dell’Arcivescovo

1�1

4. In mattinata udienze. Alle 17,00 amministra le Cresime nella chiesa dei 
santi Pietro e Paolo in Accadia. Alle ore 19,00 amministra le Cresime nella 
chiesa di S. Nicola di S. Agata di Puglia.

5. Alle ore 9,30 amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale di S. Luigi.
6. In mattinata udienze. 
7. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa nel seminario dio-

cesano.
8. In mattinata udienze. Alle 16,30 nella Concattedrale di Taranto concelebra 

le solenni Esequie per il compianto mons. Motolese.
9. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 amministra le Cresime adulti a Delice-

to.
10. In mattinata udienze. Alle ore 17,30, nell’Aula Tribunale del Palazzo Do-

gana, partecipa e conclude il convegno dal tema “Tra Architettura e Litur-
gia”.

11. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 amministra le Cresime nel santuario 
dell’Incoronata.

12. Alle 11,00 amministra le Cresime nella chiesa di S. Giovanni Battista di 
Monteleone di Puglia. Alle 19,00 a San Marco in Lamis – Parrocchia San-
t’Antonio Abate – amministra le Cresime agli adulti.

13. Alle ore 9,30 visita la sede delle ACLI. Alle ore 19,00 nella chiesa di S. Pa-
squale celebra la S. Messa per la memoria di S.Antonio da Padova.

14. Riunione ordinaria della Conferenza Episcopale Pugliese nel Santuario di 
S. Maria di Leuca (LE).

15. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa nella cappella 
S.Giovanni di Dio degli OO.RR. di Foggia.

16. In mattinata udienze. Alle ore 11,00 incontra e saluta il Moderatore Gene-
rale del Rinnovamento nello Spirito, Stefano Ragnacci. Alle ore 17,00 pre-
siede il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Barone, per l’elezione 
del nuovo presidente della fondazione.

17. Alle 9,30 in Curia presiede il Consiglio Presbiterale.
18. In mattinata udienze. Alle 17,30 amministra le Cresime nella chiesa del SS. 

Salvatore in Castelluccio dei Sauri. Alle ore 19,30 amministra le Cresime a 
S. Rocco in Deliceto.

19. Alle ore 11,30 amministra le Cresime a S. Antonio in Bovino. Alle 17,00, in 
Foggia, amministra le Cresime a S. Giovanni Battista, e alle 19,00 a S. Anna.

20. In mattinata udienze. Alle ore 16,00 assiste all’intrattenimento musicale della 
corale dell’Iconavetere per i detenuti della Casa Circondariale di Foggia.

21. In mattinata udienze. Alle ore 19,30 celebra la S. Messa a S. Luigi.
22. Alle ore 19,00 nella basilica Cattedrale presiede l’Eucaristia in onore di José 

Maria Escrivà.
23. In mattinata udienze. Alle 20,00 nella chiesa di S. Paolo celebra la S. Messa, 

dove sono presenti i responsabili e i catechisti delle comunità neocatecu-
menali sorte nell’anno.

24. Alle ore 19,00 a S. Giovanni Battista celebra la S. Messa, amministrando le 
Cresime a 4 adulti.
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le 25. Alle ore 19,00 nella Piazza XX Settembre presiede la Celebrazione Eucari-
stica, per l’inizio delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’ erezione 
della Diocesi di Foggia. 

26. Alle ore 10,30 amministra le Cresime a S. Giuseppe di Borgo Cervaro. Alle 
ore 19,00 celebra la S. Messa nella chiesa di S. Bernardino in S. Marco in 
Lamis, per l’iniziativa della Fiaccola della Carità – Edizione XLVI, per la 
presentazione e la benedizione dell’Olio destinato alla lampada votiva in 
onore di S. Camillo.

27. In mattinata udienze. 
28. Dalle ore 9,30 nell’Aula Magna dell’I.S.S.R. presiede ed assiste alla seduta 

di difesa delle tesi per il diploma di magistero in Scienze Religiose. Alle ore 
19,30 celebra l’Eucaristia a S. Martino Sannita.

29. In mattinata udienze. Alle ore 19,30 nella Basilica di Piazza Duomo di 
Lecce concelebra la Solenne Messa Giubilare presieduta da S. Ecc.za Mons. 
Cosmo Francesco Ruppi.

30. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presiede il Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione di Maria Grazia Barone per le consegne. Alle ore 
20,00 amministra le Cresime nella chiesa della Madonna del Rosario. 
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necrologIo

Il 29 marzo 2005 è morto nella pace del Signore Don Amedeo Fatigato.
Nato a Foggia il 21 settembre 1910, fu ordinato sacerdote il 13 agosto 1939 da 

S. E. Mons. Fortunato Maria Farina nella Cattedrale di Foggia. 
ha ricoperto i seguenti incarichi:
Dal 1939: Coadiutore nella Vicaria Curata di S. Luigi in Foggia.
Dal 1940: Padre spirituale al Piccolo Seminario “M. De Prospero” in Foggia.
Nel 1944: Coadiutore anche nella Vicaria Curata di S. Stefano in Foggia.
1° gennaio 1942: Mansionario del Capitolo Cattedrale di Foggia.
Dal 1953 al 1954: Amministratore Parrocchiale di S. Luigi in Foggia.
22 dicembre 1955: Canonico del Capitolo Cattedrale di Foggia.
Nel 1958: Cappellano Collaboratore nel 14° Reggimento Artiglieria di Foggia.
23 ottobre 1964: Cappellano della Rettoria di S. Rocco in Foggia.
1° aprile 1992: Canonico Emerito del capitolo Metropolitano della Cattedrale 

di Foggia.

* * *

Il 23 aprile 2005 è morto nella pace del Signore Don Salvatore Campanile.
Nato a Castelluccio dei Sauri (FG) il 9 gennaio 1935, fu ordinato sacerdote il 26 

agosto 1962 da S. E. Mons. Renato Luisi nella Parrocchia SS. Salvatore in Castel-
luccio dei Sauri.

ha ricoperto i seguenti incarichi:
– Nel periodo di residenza nella Diocesi di Bovino: 

Vice Rettore del Seminario Minore di Bovino. 
Arciprete di Montaguto. 
Rettore della Chiesa Maria SS. delle Grazie. 
Vice Assistente Diocesano dell’Azione Cattolica.

– Nel periodo di residenza a Foggia:
 15 giugno 1978: Rettore della Chiesa di S. Agostino e Padre spirituale della 

Confraternita S. Monica.
 25 settembre 1987: Vicario Parrocchiale di S. Tommaso Ap. in Foggia.
 21 gennaio 1992: Rettore della Chiesa S. Giuseppe (Via Manzoni - Foggia) e 

Padre Spirituale della Confraternita S. Giuseppe.

 Necrologio
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le 15 dicembre 1997: Vicario Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Foggia.
4 novembre 1998: Amministratore Parrocchiale della Parrocchia rurale di S. 

Teresa di G. B. in Arpinova (Foggia)
14 ottobre 2000: Cappellano delle Suore figlie della Carità (Canossiane) . Isti-

tuto Figliolia - Foggia.
16 ottobre 2000: Parroco della Parrocchia rurale di S. Teresa di G. B. in Arpi-

nova (Foggia).
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